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PRESENTAZIONE
«Se si considera il lavoro compiuto dalla U.S.F.I.P.E.S. Nel
1977, lo si può definire come la continuazione e lo sviluppo
delle prime realizzazioni... per fare uscire il movimento
spiritista dal “ghetto” nel quale la pubblica opinione male
informata, lo manteneva... Stiamo per impegnarci in una
battaglia contro i ciarlatani che disonorano le nostre idee e che
si presentano come “maghi spiritisti”, oppure come “discepoli
di Allan Kardec”, e che propongono dei “ritorni di fiamma” ed
altre stupidaggini...».
Così si esprimeva André Dumas come Segretario Generale
dell’Unione delle Società Francofone per l’Investigazione
Psichica e lo Studio della Sopravvivenza, nella sua relazione
annuale 1977, aggiungendo poco dopo che: «... da coloro che
hanno una responsabilità nell’azione scritta od orale, nella
pratica sperimentale o nella direzione di un’associazione
regionale o di un gruppo locale, si esige un vero riciclaggio
permanente delle idee, cioè una curiosità intellettuale sempre
sveglia. Senza questo impegno, questo costante lavoro
personale, si ha la “routine” mentale e il settarismo, poi il
fanatismo, prodotti di una visione misera e sorpassata delle
cose e che dominano le menti, portando i gruppi alla rovina ed
ogni movimento alla decadenza...».
Tale netta presa di posizione è perfettamente coerente con
quella che ho chiamato «oggettività dell’intelligenza» di un
uomo come André Dumas che ha sempre combattuto contro il
rigido dogmatismo di certe tesi «spiritualistiche», lavorando
costantemente per un’affermazione dell’idea di sopravvivenza
che fosse in grado di appoggiarsi allo sperimentalismo
scientifico, in un clima di collaborazione e non di polemico
divorzio tra la scienza e le ragioni non fideistiche che militano
a favore di una accettazione logica di altri piani della realtà,
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idonei alla continuazione dell’esperienza esistenziale oltre il
lacunoso piano della realtà affermata e investigata dalla stessa
scienza.
L’assiduo, multiforme sforzo del Dumas di inquadrare la
parapsicologia, e il suo studio del paranormale, secondo criteri
di rigore scientifico, si è espresso particolarmente in questo
volume - notissimo all’estero e soprattutto in Francia - in cui
egli dà prova delle sue tendenze e delle sue qualità intellettuali
e di cultura, in cui equilibrio, calma oggettività e ordine
speculativo coesistono in funzione di una visione dell’autore
che rappresenta la chiara integrazione dialettica e concettuale
dei molteplici (e sovente apparentemente opposti) valori che
costituiscono sia la realtà psicofisica ed ambientale di questo
nostro mondo - che ricade sotto la diretta verifica scientifica sia la realtà metapsichica (o «metapsicologica», come ama
chiamarla anche il Dumas) che la stessa scienza ortodossa non
riesce metodologicamente a far quadrare con i propri schemi
preconcetti.
Quando Dumas dice che egli pensa «di avere, dimostrato in
questo libro che è stato un processo scientifico... applicato a
tutti i fatti, nessuno escluso, che lo ha portato, come altri grandi
studiosi, a conclusioni che militano a favore della tesi della
Sopravvivenza spirituale...», egli afferma la validità di uno
sviluppo metodologico corretto, l’unico atto ad accumulare
indizi positivi per l’accettazione razionale di una realtà più
ampia di quella comunemente nota e indagata, e si pone a
fianco di altri eminenti ricercatori che cercano «la Verità per la
Verità, quale che sia e ovunque essa possa essere...».
E sono perfettamente d’accordo con lui quando afferma
l’importanza, in parapsicologia, delle conseguenze non solo
«morali», ma soprattutto sociali di un tale oggettivo
ampliamento delle conoscenze umane. In questo «vantaggio»
8
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di carattere individuale e collettivo, è implicito quello
(importantissimo e chiaramente indicato dal Dumas nell’ultima
parte del libro) derivante dal fatto che la parapsicologia può
anche diventare, secondo un suo sviluppo non irrazionale, un
potente fattore di unificazione religiosa, nel senso di sottrarre
l’idea di un Progetto universale, l’idea cioè del finalismo
esistenziale, al dogmatismo di movimenti religiosi tra loro
divisi, ed al fideismo gratuito, cieco ed acritico: autentico
insidioso nemico di una libera e consapevole espansione della
coscienza e dell’esperienza dell’individuo.
Insomma, è il dinamismo di una ricerca globale sull’uomo e
per l’uomo, ciò per cui lavora André Dumas, in concreta
opposizione al ristagno dogmatico, sia esso di carattere
religioso, che scientifico.
Non è certamente cosa da poco, e questo libro lo dimostra,
proponendosi come un agile, scorrevole, ma rigoroso e
realistico strumento di conoscenza della problematica
parapsicologica e di quella di «confine»: cioè come uno dei
pochissimi testi validi, nel piuttosto fumoso panorama della
letteratura specifica di oggi.
GIORGIO DI SIMONE
Napoli, febbraio 1979
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Alla memoria di colui che ha guidato i miei
primi passi nella Scienza dell’Anima,
Albert PAUCHARD,
compianto Presidente della Società di Studi
Psichici di Ginevra, dedico questo libro in
segno di omaggio e di pia riconoscenza.
ANDRÉ DUMAS
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PREFAZIONE
Nel 1948, quando, per tre anni consecutivi, in seguito ad eventi
particolarmente penosi; mi ero data alla lettura di un
considerevole numero di opere riguardanti il soprannaturale con la
speranza di trovarvi qualcosa di atto a diradare ciò che per me era
tenebra disperante, André Dumas mi mandò il suo libro, appena
pubblicato: La Scienza dell’Anima.
Avevamo fatto conoscenza un anno innanzi, a Bornemouth, in
occasione del Congresso della Federazione Spiritistica
Internazionale, indetto per la prima volta dopo la guerra. Io
sapevo chi fosse André Dumas ancora prima di ritrovarci, in
seguito, a Londra, dove egli aveva fatto una relazione su «Energia
atomica e Medianità», poi a Stoccolma, poi a Amsterdam, in
occasione di altri congressi.
Non mi ci era voluto molto tempo, infatti, per apprezzare la
brillante intelligenza di questo giovane allievo della Scuola di
Belle Arti di Ginevra, divenuto tecnico in elettromeccanica,
lavoratore infaticabile nel campo della parapsicologia. La sua
cordialità, la sua larghezza di vedute, la sua erudizione mi
avevano subito conquistata e se allora ignoravo l’estensione del
suo sapere, me ne resi conto ben presto, a mano a mano che le
nostre relazioni si stringevano vieppiù, sia durante le sue
numerose conferenze, i cui titoli come Gli arcani della personalità
umana, Le Rivelazioni dell’ipnosi, il sogno e i suoi misteri ecc.,
che sono abbastanza eloquenti di per se stessi, sia leggendo il
Bollettino Evoluzione, riassunto dei lavori del gruppo
«L’evoluzione universale», che egli aveva fondato e nel quale
tracciava e sviluppava «le grandi linee di una sintesi sulle origini e
i destini dell’anima umana».
Ma, tanto le conferenze, quanto il Bollettino non facevano
allora che confermare la certezza che mi aveva dato la lettura della
Scienza dell’Anima poiché erano il frutto della grande acutezza di
spirito del ricercatore, metodico, scrupoloso e perseverante, la cui
rettitudine, elevatezza di pensiero e coraggio mi indicavano la via,
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tanto desiderata, che diveniva, grazie alla luce che diffondeva,
fonte di pace e di conforto.
Bisogna che dica, senza indugi, con la più grande franchezza,
che quest’opera, dapprima «divorata», poi letta e riletta con
calma, fu per me il punto di partenza del lungo cammino che
sembra essere assegnato a ciascuno di noi - senza che sovente ne
abbia coscienza - e mi sono resa conto allora della ragione della
specie di avventura che mi aveva portato fino a quel giorno... «C’è
un momento per tutto e un tempo per tutto sotto il cielo...».1
Era giunto il momento di comprendere, poiché mi si insegnava
come farlo; ma, prima ancora di conoscere tale insegnamento, ero
stata attratta dal sottotitolo che l’autore aveva posto al suo libro:
«Iniziazione metodica allo studio dei fenomeni paranormali e alle
teorie della metapsicologia», il che stabiliva già la differenza fra
ciò che si usa chiamare fenomeno paranormale e lo studio della
metapsichìa; i termini impiegati da André Dumas avevano un
valore più significativo.
Mette conto, credo, di citare almeno qualcuno dei titoli dei vari
capitoli che compongono l’opera sua, divisa in quattro grandi
parti, per rendersi conto immediatamente del suo interesse.
All’introduzione, intitolata Cento anni di progresso scientifico,
seguono gli Aspetti sconosciuti e facoltà sopranormali dell’essere
psichico, trattati nella prima parte: in altri termini, essi sono uno
studio dettagliato della personalità subcosciente.
La seconda parte analizza la forza psichica nella radiazione
umana o magnetismo, la telecinesi. le creazioni materializzate del
pensiero, ecc. Poi viene, nella terza parte, l’indagine sulle
Manifestazioni Postume sotto tutte le forme del fenomeno
medianico. Infine, la quarta parte è dedicata ai Problemi, Ipotesi e
Prospettive proposti per l’avvenire della scienza dell’anima, cui
l’edizione attuale di questa Somma, rinnovata e completata, dà già
certe risposte.
E’ forse ancora più utile non perdere mai di vista come tutto ciò
1 - L’Ecclesiaste.
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che scrive André Dumas sia il risultato di profonde ricerche,
basate su quelle di scienziati, non soltanto francesi, ma europei,
del secolo scorso, sostenute poi da quelle di scienziati dei giorni
nostri, tal quale come le esperienze, di cui egli stesso fu oggetto o
testimone, sono state riconosciute reali, indiscutibili.
Da innovatore che mi era sembrato un quarto di secolo fa,
André Dumas è divenuto «rinnovatore», poiché la Scienza
dell’Anima contiene attualmente il riassunto dei più recenti lavori
eseguiti nei laboratori e negli istituti metapsichici del mondo
intero. Nel leggere il resoconto succinto or ora fatto, ci si potrà
domandare se André Dumas non possieda per caso una doppia
personalità e oserei dire che questa doppia personalità pone certi
problemi per le due categorie di individui, ben noti oggigiorno,
nei cinque continenti: quelli che credono alle percezioni
extrasensoriali e quelli che non vi credono. «E’ mai possibile
essere spiritista e nello stesso tempo credere nella scienza?» si
chiedono alcuni. «Non ci si può dire kardechiani e uomini di
scienza», dichiarano perentoriamente altri, detti scienziati. Che
pensare esattamente?
André Dumas è senz’altro spiritista, avendo avuto Allan
Kardec per primo maestro. Egli lo ha espressamente affermato e
lo afferma tuttora, ma, come me ne scrisse una volta egli stesso
«dacché il sopranormale mi è capitato addosso con strani
fenomeni avvenuti nella mia famiglia, ho sentito che bisognava
equilibrare tutto ciò, che non si doveva pencolare verso una certa
forma di misticismo, e nello stesso tempo in cui stavo leggendo
Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Ernesto Bozzano,
Aksakof, mi sprofondavo nello studio di autori definiti
materialisti, quali Haeckel e Le Dantec.
Ho sentito che questi uomini, assetati di verità, ma costretti dai
limiti di una conoscenza incompleta, avevano scoperto certe realtà
che dovevano essere completate, superate, trasformate, chiarite
per mezzo di altre scoperte». Del resto, redattore capo, dopo la
morte di Hubert Forestier, della Revue Spirite fondata da Allan
13
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Kardec nel 1858, André Dumas volle specificare in un articolo
recente: «Noi abbiamo un compito difficile da eseguire. Esso
consiste nel mettere in evidenza l’esistenza dell’anima e la sua
sopravvivenza. Questa chiara e decisa affermazione non deve
essere compromessa da una inconsiderata alleanza con le
rivelazioni, le teorie e le fantasticherie sprovviste della menoma
verosimiglianza. Ciò significa, egli aggiungeva, che noi dobbiamo
imporre al nostro pensiero una disciplina necessaria e rigorosa per
ciò che concerne i fatti da portare a conoscenza del pubblico».
Non si può meglio definire se stessi e la propria posizione di
fronte agli altri: per tanto sembra che questo aspetto intimo
dell’autore che è quello della sua opera, abbia bisogno di essere
completato.
Ho scritto, all’inizio di questa prefazione, che la Scienza
dell’Anima era l’espressione di uno spirito coraggioso, infatti, se
André Dumas ha tenuto a liberarsi da ciò che poteva essere
considerato come parziale o limitato, se ha deliberatamente
abbattuto le barriere che gli sembravano ostacolassero ciò che
sapeva essere verità, se ha voluto eliminare tutto ciò che poteva
esservi nel pragmatismo e nel dogmatismo, di impedimento allo
slancio del pensiero, ha tuttavia esposto con coraggio opinioni,
che gli adepti della scienza gli rimproverano.
Questi «scientisti» per ragioni ben note, come la paura del
ridicolo o del «che se ne dirà», timorosi del pregiudizio che
potrebbero causare queste convinzioni alla loro posizione sociale,
si trincerano dietro un’attitudine di riserva che non fa loro onore.
Molti di costoro - e ne conosco - sempre sotto il manto di questa
scienza, non esitano a falsificare la loro certezza spiritica e
spiritualistica, creando così, con le parole e con gli scritti,
un’ambiguità abilmente studiata. Essi non osano dire: «Io credo:
io credo nella sopravvivenza dell’anima, credo nella perennità
dell’esistenza sotto qualunque forma la si immagini, nondimeno
essi sanno, come è stato ripetuto nei secoli, che “nulla si
distrugge, nulla si crea, ma tutto si trasforma”».
14
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Non ignoro che esistono scienziati di buona fama, schiavi, si
direbbe, di incompatibilità, che non consentono loro, almeno per il
momento, di superare le famose barriere alla credenza in una vita
superiore. Durante un congresso internazionale di parapsicologia,
che si tenne a Lugano nel 1971, ebbi l’audacia di confrontare
quegli uomini a cavalli di razza, bene allevati, bene allenati e che
il giorno della corsa - non si sa per quale motivo - si rifiutano di
saltare l’ostacolo.
Codesti uomini differiscono da quelli che non intendono
scottarsi; tempo verrà senza dubbio per essi, in cui saranno liberi
dalle incompatibilità.
Nell’ultimo capitolo del suo libro André Dumas scrive: «C’è
un immenso lavoro di dissodamento da compiere; nonostante la
vastità del campo già scoperto, esso è poca cosa rispetto a ciò che
va ancora esplorato». Invero, respingendo i miti e le affermazioni
senza consistenza, come anche l’accettazione classica e ristretta
del termine «materialista», l’autore della Scienza dell’Anima apre
ai suoi lettori dei campi dei quali non si può, nel secolo in cui
siamo, supporre i limiti la rapidità del progresso in tutte le
discipline e le forme di pensiero non essendo state finora tanto
prodigiose.
Si sarebbe ritenuti ingenui, creduli, mistici, se si osasse
scrivere: «Il Cielo ci ascolta?». E tuttavia la formula che proporrei
a coloro che, avendo fatto il loro dio del caso e del positivismo,
scossi da ciò che forniscono giornalmente le scoperte di
laboratorio nel campo del sovrasensoriale, sarebbero bene ispirati
a guardare più in alto della Terra. E... se il Cielo ascolta, essi stessi
non farebbero bene a tendere l’orecchio per meglio percepire l’eco
dell’armonia universale che prodiga l’unità cosmica?
André Dumas e altri con lui, vi si ispirano. Arthur Koestler,
nella sua ultima e rimarchevole opera Le Radici del Caso, afferma
che «i più grandi fisici del nostro tempo Einstein, Plank,
Heisenberg, erano perfettamente consci del carattere “mistico” dei
concetti di cui si servivano e parecchi di loro hanno tentato una
15
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sintesi della fisica e della parapsicologia». Vale a dire che i veri
scienziati cominciano a dare al sopranormale il posto che gli
compete: ciò significa, che là si trova il senso celato del
sentimento religioso: quello che unisce l’essere al cosmo; il senso
della fratellanza che incita a ricercare per il benessere comune, il
legame di amore, l’unico che, in questi tempi duri, consenta
all’uomo di avere dinanzi a sé la speranza di un mondo migliore.
SIMONE SAINT-CLAIR
membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Institut Métapsychique International

Nota: I numeri tra parentesi in corsivo/grassetto – esempio: (115),
si riferiscono alla bibliografia. Vedi il capitolo «Bibliografia» in
appendice.
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- INTRODUZIONE CENTO ANNI DI PROGRESSI SCIENTIFICI
«Noi crediamo che sarebbe esiziale per la Scienza il
rinchiudersi nel cerchio dei fenomeni noti, ammessi, catalogati,
classificati. Per progredire essa deve, invece, senza abbandonare
la «via reale» - suo metodo esclusivo - affrontare lo studio
dei fenomeni che sembrano estranei e «inammissibili» alla
Scienza di una data epoca».
VLADIMIR DRABOVITCH
(Scienze, gennaio 1938)
La «scienza fatta» contro la «scienza che sta facendosi». La
scienza non è così serena come si crede generalmente: al pari di
ogni altra impresa umana essa non è esente da pregiudizi e
neppure inaccessibile allo spirito partigiano e alle sue
appassionate discussioni. La scoperta di una nuova stella,
nell’immensità dello spazio, o di una qualsiasi particolarità
dell’apparato digestivo di un invertebrato non provocherebbe
certamente una tempesta nel mondo scientifico, ma quando
Jacques Boucher de Perthes rinvenne, nei terreni di alluvione,
delle silici tagliate in forma di accetta e dichiarò, nel 1836, che si
trattava di vestigia dell’industria dell’uomo preistorico, gli
scienziati dell’Istituto di Francia, imbevuti dei dogmi geologici di
Cuvier e di Elie de Beaumont, ritennero inutile esaminare le sue
scoperte; vent’anni dopo, la collezione di armi dell’età della pietra
tagliata, raccolta grazie alla tenacia del fondatore della Preistoria,
era ancora considerata come un «ammasso senza valore di pietre
raccattate a caso» e per parecchi anni gli sterratori, che Boucher
de Perthes impiegava per compiere gli scavi, furono i suoi unici
discepoli (1).
Quando Carlo Darwin e Alfredo Russel Wallace constatarono
la variabilità delle specie vegetali e animali, proclamando, nel
17
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1858, vale a dire quasi mezzo secolo dopo Gian Battista Lamarck,
morto incompreso e disprezzato, la legge dell’evoluzione del
mondo vivente, affermando l’origine animale dell’organismo
umano, subito imperversò la battaglia e occorsero parecchi anni di
lotte e di sacrifici, prima che questi nuovi aspetti della conoscenza
fossero, alla fine, riconosciuti (2).
Ancora nel 1873 l’Istituto di Francia rifiutò di eleggere Carlo
Darwin come corrispondente straniero e gli preferì un certo
Loven! Allorché si accenna al problema delle origini, o a quello
del futuro, l’uomo mostra una strana suscettibilità e la ricerca
scientifica stessa si lascia prendere dalla passione; del resto, in
fatto di scoperte o di invenzioni, i precursori sono sempre stati
ignorati, nel migliore dei casi, ma, più sovente ancora, derisi e
ingiuriati dai loro contemporanei, tanto scienziati che ignoranti e i
fatti meglio dimostrati e più evidenti, molto spesso negati con
ostinazione, perché in contrasto con le idee correnti. Lavoisier che
aveva dimostrato sperimentalmente il compito dell’ossigeno nella
combustione e poi effettuata la sintesi dell’acqua, facendo
bruciare l’idrogeno nell’ossigeno, si vide attaccato dal chimico
Baumé, inventore dell’aerometro e membro dell’Accademia delle
Scienze, il quale insorse contro i «ragionamenti assurdi, per non
dire di più», che pretendevano dimostrare che il fuoco, l’aria,
l’acqua e la terra non erano degli elementi.
A Lavoisier stesso capitò di fare un’analoga topica, quando
dovette dare il suo parere circa la caduta di un aerolito, avvenuta il
13 settembre 1768. L’aerolito era stato visto e udito, durante la sua
traiettoria, da molti testimoni e scottava, quando era stato raccolto,
ma Lavoisier, nonostante questi particolari e persuaso che la
caduta di pietre dal cielo altro non fosse che una leggenda
popolare, dichiarò nel suo rapporto ufficiale all’Accademia delle
Scienze, nel 1769, che in seguito alla sola analisi e
indipendentemente da numerosi altri motivi, quella pietra non era
caduta dal cielo, perché, dal cielo, non avrebbe mai potuto cadere.
Le prove che Thomas Young addusse, nel 1801, in appoggio
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alla sua teoria sulle ondulazioni luminose, furono accolte alla,
Royal Society (che è l’Accademia delle Scienze d’Inghilterra) da
sghignazzate e gli scrittori scientifici dell’epoca le bollarono come
«fantasie, abbagli, ipotesi infondate, finzioni gratuite emananti da
un cervello sterile».
Già nel 1628 William Harvey era stato subissato dai sarcasmi
in seguito alla sua scoperta della circolazione del sangue, che il
decano della Facoltà di Medicina di Parigi, Guy Patin, qualificava
di «paradossale, inutile alla medicina, falsa, impossibile,
inintelligibile, assurda, nociva alla vita dell’uomo» (3. p. 183).
Nel 1841, la Royal Society respinse un’importante memoria di
Joule, fondatore, con Mayer, della termodinamica. Purtroppo ai
pregiudizi si aggiunsero, qualche volta, le più basse passioni
egoistiche: Augusto Lumière ha ricordato la pietosa storia del
dottor Semmelwels, assistente all’Ospedale Generale di Vienna, il
quale, nel 1846, fece scendere in un mese, dal 96% al 12% la
mortalità per febbre puerperale delle partorienti, facendo lavare le
mani, agli operatori e agli studenti, in una soluzione di cloruro di
calcio. Il disgraziato precursore fu perseguitato dalla gelosia e
dall’odio, accusato di aver truccato i suoi risultati e licenziato;
scoraggiato e malato, morì in un manicomio, nel 1865, mentre la
temibile infezione puerperale continuava le sue stragi nelle
maternità (4, p. 242).
Le cose sono veramente cambiate? Non è proprio sicuro, e ciò
che scriveva, nel 1957 Louis Bounoure, professore di biologia
generale alla Facoltà di Scienze di Strasburgo, ci consente, tutt’al
più, di ammettere un certo mitigamento del clima morale nel quale
possono operare i ricercatori non conformisti: «E’ noto che i
vantaggi temporali non si sommano, nemmeno nell’Università,
con l’indipendenza dello spirito, ma per conservare quest’ultima,
non viè né coraggio né merito nel rinunciare ad essi; noi non
viviamo più ai tempi di Giovanni Huss; l’eresia non suscita, oggi,
che sanzioni anodine e quando è ancora il caso di dire “Oh sancta
19
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simplicitas”, non è più tra le fiamme»2(4).
Nonostante il relativo ottimismo di questa dichiarazione, non è
per ciò meno vero che nel 1973 gli universitari francesi, che fanno
lavori nel campo della parapsicologia, sono costretti, per non
compromettere la loro carriera, a pubblicare i risultati, sotto
pseudonimo, in riviste straniere.
Ogni spirito libero, posto di fronte a un problema in
discussione, deve preservare il suo giudizio dalle influenze
passionali dell’opinione pubblica, cioè della maggioranza,
tenendo sempre presente, nella sua memoria, questi esempi, oltre
ai quali se ne potrebbero menzionare cento altri, tutti in contrasto
con l’avanzare della verità e del progresso, e, inoltre, le
innumerevoli iniquità causate da idee preconcette, orgoglio,
interesse, «paura del nuovo», questa malattia mentale così diffusa,
che Lombroso ha definito misoneismo.
I pionieri della Scienza dell’Anima
Non v’è dunque da stupire che le osservazioni, le ricerche e le
scoperte alle quali è dedicata quest’opera abbiano bisogno di
difensori, nonostante i lavori perseguiti con perseveranza e gli
esperimenti decisivi ripetuti in quasi cento anni da uomini di
scienza, sovente eminenti. I fenomeni metapsichici sono una
categoria di fatti dei quali si rinvengono numerosi esempi nelle
cronache sacre e profane di tutta l’antichità e che sono, senza
dubbio, alla base di molte pratiche bizzarre di popoli selvaggi; essi
hanno attirato l’attenzione del mondo civile sotto il nome di
spiritismo e sono divenuti l’oggetto di un vasto movimento di
inchieste oggettive e di ricerche sperimentali, che ha preso il nome
di Scienza Psichica, Metapsichica, Parapsicologia o
Metapsicologia.
2 - Parole dette sul rogo dal riformatore céco, vedendo una povera vecchietta
aggiungere qualche ramoscello al braciere.
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Allora, sotto uno strato di illusioni, di ignoranza, di
superstizione e di ciarlataneria è apparso un consistente nucleo di
fatti, difficilmente ammissibili, senza dubbio, ma per altro
autentici, che sono stati studiati con i metodi più rigorosi della
scienza sperimentale. Sarebbe noioso per il lettore fare un elenco,
sia pure incompleto, degli scienziati e delle personalità, che, in
ogni Paese, si sono interessati a questo studio, pubblicando poi i
risultati delle loro investigazioni, tuttavia qualche nome merita
pure d’essere ricordato, per dimostrare le solide referenze che
possiede la nuova scienza:
DOTT. ROBERT HARE (1781-1858) - professore di chimica
all’Università di Harward (USA) inventore del cannello ossidrico.
WILLIAM JAMES (1842-1910) - professore di fisiologia e poi
di
psicologia e filosofia all’Università di Harward, autore di opere
molto note, quali i «Principi di psicologia» e «l’Esperienza
religiosa».
WILLIAM
MCDOUGALL (1871-1938)
psicologo
universalmente noto, decano della Facoltà di Psicologia alla Duke
University di Durham (U.S.A.).
ALFRED RUSSEL WALLACE (1823-1913) - presidente della
Società Inglese di Antropologia, membro dell’Ufficio della Royal
Society, creatore della geografia geologica, che formulò la teoria
dell’evoluzione per selezione naturale unitamente a Darwin e
indipendentemente da lui e del quale divenne amico e valido
collaboratore.
WILLIAM CROOKES (1832-1919) - chimico e fisico, membro
della Royal Society. Oltre a importanti opere sulle terre rare, i
solenoidi, la luce polarizzata, la spettroscopia e la fotografia delle
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stelle, scoprì, nel 1861, un corpo semplice, il tallio, e, nel 1886, i
raggi catodici, che ha studiato mediante il tubo vuoto che porta il
suo nome (tubo di Crookes), iniziando così un’era nuova, quella
dello studio di ciò che chiamò «il quarto stato della materia», lo
«stato radiante», e aprendo così la strada alla scoperta dei raggi X
da parte di Röntgen ed a tutta la scienza atomica moderna.
CROMWELL VARLEY (1828-1883) - ingegnere capo delle
linee telegrafiche britanniche, che fece posare il primo cavo
transatlantico.
FREDERIC W.H. MYERS (1843-1901) - professore aggiunto di
psicologia all’Università di Cambridge, valente letterato e
profondo psicologo, le cui opere sulla personalità umana
«subcosciente» hanno interamente rinnovato, insieme con quelle
di Freud, la psicologia.
WILLIAM BARRET (1844-1925) - professore di fisica
all’Università di Dublino, membro della Royal Society. Ha
scoperto il fenomeno della fiamma sensibile al suono e quello
della recalescenza del ferro e dell’acciaio, dando inizio allo studio
dei punti critici in metallurgia; ha scoperto anche le due leghe
silicee e alluminose del ferro, più magnetiche del ferro puro e che
hanno considerevole importanza nell’industria elettrica. Per
merito suo venne fondata, nel 1882, la Society for Psychical
Research (S.P.R.), le cui minuziosità e cautela sono
universalmente riconosciute.
ARTHUR BALFOUR (1848-1930) - filosofo, primo ministro,
presidente della British Association. Fu anche presidente della
S.P.R. nel 1893.
SIR J.J. THOMSON (1856-1940) - fisico. Ha dimostrato
l’esistenza dell’elettrone. Premio Nobel 1906.
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LORD J.W. RAYLEIGH (1842-1919) - premio Nobel per la
fisica nel 1904. Scoperse l’argon con Ramsay. E’ stato presidente
della S.P.R. nel 1919.
OLIVER LODGE (1851-1943) - professore di fisica e rettore
dell’università di Birmingham, membro della Royal Society,
autore
di
numerose
opere
nel
campo
dell’ottica,
dell’elettrodinamica e della telegrafia senza fili. E’ sua l’idea di
regolare la lunghezza d’onda del ricevitore su quella
dell’emittente (1897).
ALBERT DE ROCHAS (1837- 1914) - amministratore della
scuola politecnica. A lui si devono alcune traduzioni di opere di
matematici dell’antichità.
DOTT. PAUL GIBIER (+1900) - allievo di Pasteur, aggiunto al
Museo di Storia Naturale. In seguito a violenti attacchi di cui fu
oggetto dopo la pubblicazione, nel 1886, delle sue prime opere
sperimentali nel campo «interdetto» dei fenomeni sopranormali,
dovette espatriare e si recò negli Stati Uniti, dove fondò l’Istituto
Pasteur di New York.
CAMILLE FLAMMARION (1842-1925) - astronomo, direttore
dell’Osservatorio di Juvisy, fondatore della Società Astronomica
di Francia; fu anche tra i fondatori della Lega dell’Insegnamento.
Le sue opere di volgarizzazione dell’astronomia sono state
tradotte in tutto il mondo.
CHARLES RICHET (1850-1935) - professore all’Università di
Parigi, membro dell’Accademia di Medicina, membro dell’Istituto
di Francia, premio Nobel per la Pace (1913). Gli si devono fra le
altre scoperte quella della sieroterapia (immunità acquisita per
mezzo dell’inoculazione del sangue di un animale vaccinato)
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applicata alla difterite da Emile Roux e da von Behring e quella
dell’anafilassi, che è l’accrescimento della sensibilità
dell’organismo per azione microbica, cioè il contrario della
vaccinazione.
ARMAND DE GRAMMONT (+1924) - fisico, membro
dell’Accademia delle Scienze, noto peri suoi lavori sulla
spettroscopia. Fu uno dei fondatori, nel 1919, dell’Istituto
Metapsichico Internazionale di Parigi.
EDOUARD BRANLY (1844-1940) - PIERRE CURIE (18591906) - MARIE CURIE (1867-1934) - D’ARSONVAL (18511940), hanno partecipato agli esperimenti dell’Istituto Generale di
Psicologia (1905-1907).
HENRY BERGSON (1890-1951) - membro dell’Accademia di
Francia e dell’Accademia delle Scienze Morali e Politiche. La sua
opera filosofica è stata influenzata dalla conoscenza dei fenomeni
metapsichici. Quando prese possesso, nel 1913, del seggio
presidenziale della S.P.R. a Londra, proclamò nel suo discorso la
sua fierezza per essere stato messo «alla testa di un reggimento di
coraggiosi».
AIMÉ RUTOT (1854-1909) - membro dell’Accademia Reale del
Belgio.
THÉODORE FLOURNOY (1854-1920) - professore di
psicologia all’Università di Ginevra, direttore degli «Annali di
Psicologia» della Svizzera Romanza.
CESARE LOMBROSO (1835-1909) - psichiatra e criminologo,
divulgatore dell’antropometria, professore di medicina legale e di
antropologia criminale all’Università di Torino. I suoi lavori
scientifici sul crimine e la follia hanno portato a una rivoluzione
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profonda nella psichiatria, nell’antropologia, nella medicina legale
e nella giurisprudenza.
SIGMUND FREUD (1856-1939) e CARL GUSTAV JUNG
(1875-1961) - creatori della psicanalisi. Le loro opere hanno
subito l’influenza, per il primo tardivamente, per il secondo molto
presto, dei fenomeni sopranormali.
PROF. ROCCO SANTOLIQUIDO (1854-1930) - professore in
medicina, direttore della Santità Pubblica in Italia, poi presidente
dell’Ufficio Internazionale d’Igiene e consigliere tecnico della
Lega delle Società della Croce Rossa.
HANS DRIESCH (1867-1941) - medico e dottore in scienze,
professore di filosofia alla Università di Lipsia. Le sue teorie
vitalistiche in biologia esposte nell’opera «La filosofia
dell’organismo» sono state discusse e studiate nel mondo intero.
DOTT. ALBERTO VON SCHRENCK-NOTZING (1862-1929)
- di Monaco. I suoi esperimenti condotti con un rigore estremo,
hanno convinto una trentina di professori delle Università
tedesche.
SIDNEY ALRUTZ (+1925) - professore
sperimentale all’Università di Uppsala (Svezia).

di

psicologia

JOSÈ S. FERNANDEZ - professore di fisica nell’Università di
Buenos Aires e della Plata (Argentina).
JOSEPH BANKS RHINE (n. 1895) - allievo del prof. William
Mc Dougall (Università Duke a Durham, Carolina del Nord), poi
professore di filosofia e psicologia nella stessa università, nella
quale intraprese esperimenti sulla telepatia fino dal 1927, e dove
poi diresse il Laboratorio di Parapsicologia, dopo aver fondato il
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«Giornale di Parapsicologia». Ha dato un nuovo impulso alla
parapsicologia con l’adozione del metodo statistico nello studio
dei fenomeni e con l’influenza che ha in tal modo acquistata su
diverse università americane.
LEONID VASSILIEV (1891-1966) – professore di fisiologia
all’Università
di
Leningrado,
membro
corrispondente
dell’Accademia di Scienze Mediche dell’URSS. Ha pubblicato le
sue ricerche sulla telepatia in un’opera tradotta in varie lingue. Era
stato allievo del fisiologo Vladimir Bechterev (1857-1927),
collaboratore di Pavlov e pioniere della parapsicologia russa. Il
successore di Vassiliev alla direzione del Laboratorio di
Parapsicologia dell’Università di Leningrado è il biologo P. I.
GOULIAEV. Bisogna ricordare che durante il vecchio regime
russo ALESSANDR AKSAKOV, che fu Consigliere di Stato
dello zar, aveva pubblicato un trattato sulla medianità:
«Animismus und Spiritismus» (Lipsia, 1890), che rimane un
classico della metapsichica.
Fra i Pionieri contemporanei bisogna menzionare fra gli altri,
IN INGHILTERRA:
G.N.M. TYRREL - fisico, che fu collaboratore di Marconi.
R.H. THOULESS - psicologo dell’università di Cambridge.
H.H. PRICE - professore di logica nell’Università di Oxford.
S.C. SOAL - professore di matematica della Facoltà di Scienze
dell’università di Londra.
A. HARDY - professore di zoologia all’università di Oxford.
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C.G. BROAD - professore di filosofia all’Università di
Cambridge.
SIR HOHN ECCLES - premio Nobel 1963 di fisiologia.
IN GERMANIA:
H. BENDER - professore di psicologia dell’Università di
Friburgo in Brisgau.
GERDA WALTER - che collaborò con il dott. von Schrenck
Notzing.
IN OLANDA:
W.H.C. TENHAEFF - primo titolare della cattedra di
parapsicologia dell’università di Utrecht.
IN ITALIA:
DOTT. MASSIMO INARDI - DOTT. GASTONE DE BONI PROF. G. DI SIMONE - DOTT. JACOPO COMIN.
NEGLI STATI UNITI:
J. STEVENSON - professore di psichiatria dell’università della
Virginia.
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IN ARGENTINA:
DOTT. J.R. MUSSO.
IN FRANCIA:
DOTT. MARTINY - professore della Scuola di Antropologia,
direttore dell’Istituto Internazionale di Metapsichica, con tutta la
sua «équipe» di ricercatori tra i quali ROBERT TOCQUET,
RENÉ DUFOUR, RAPHAËL KERUMIAN, DOTT. HUBERT
LARCHER, DOTT. JEAN BARRY, LE SIGNORE SIMONE
SAINT-CLAIR E YVONNE DUPLESSIS, ecc. che continuano
con coraggio l’opera di Richet, Geley, Osty e Warcollier.
GABRIEL MARCEL (1889) filosofo e autore drammatico,
esponente dell’esistenzialismo cristiano, la cui filosofia è stata
profondamente influenzata dallo studio dei fenomeni parapsichici.
RÉMY CHAUVIN - professore nella Facoltà di Scienze di
Strasburgo e alla Sorbona.
Mette conto constatare che i fondatori della Scienza
dell’Anima appartengono «all'elite» del pensiero e dell’attività
umana e che, se fosse possibile togliere la loro opera dalla storia,
ciò equivarrebbe, a fare dei larghi vuoti nell’edificio delle nostre
conoscenze e ad annientare una gran parte della nostra cultura
intellettuale e della nostra civiltà.
I fatti e la loro interpretazione
I fenomeni metapsichici si dividono in due grandi classi, a
seconda del loro carattere soggettivo od oggettivo. La prima
comprende lo studio dei fenomeni mentali: telepatia, allucinazioni
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veridiche, cioè aventi una causa estrinseca, chiaroveggenza e, più
in generale, la metagnosìa o metagnomìa (conoscenza
sopranormale) alla quale si tende a connettere sempre più la
rabdomanzia, la radiestesia e la teleradiestesia,3 infine un certo
numero di fenomeni medianici con carattere intelligente, come la
xenoglossia e le «corrispondenze incrociate». Dopo Rhine si
raggruppano tutti i fenomeni soggettivi sotto la sigla ESP (Extra
Sensory-Perception = Percezione Extra Sensoriale).
La seconda classe comprende lo studio di fenomeni con
carattere meccanico, fisico e biologico, che vanno dall’azione
«magnetica» delle mani imposte su un oggetto materiale (tavole
giranti) o su di un organismo vivente (sonnambulismo provocato,
guarigioni) o su tessuti organici (mummificazione) fino alla
formazione di fantasmi, parziali o completi, più o meno tangibili
(ectoplasmìa, materializzazione) e allo spostamento di oggetti
senza normale contatto (telecinési).
Secondo la terminologia di Rhine tutti i fenomeni implicanti
l’azione di una energia condizionata dal pensiero vengono indicati
con la sigla PK (psicocinési). Appare incontestabile, da un lato,
che l’energia produttrice di questi fenomeni sia fornita
dall’organismo del medium; d’altra parte le manifestazioni di
questo genere rivelano sovente una intenzione, una volontà, una
intelligenza e ciò ha indotto il grande fisico e chimico William
Crookes a dare il nome di forza psichica a questa energia
emanante dal corpo del medium e operante nei fenomeni di
telecinesi.
Senza dubbio, l’aspetto intelligente manifestantesi nei
3 - Rabdomanzia, da rabdos, bacchetta, e manteia, divinazione; capacità di
scoprire sorgenti o oggetti nascosti mediante una bacchetta. Il termine
radiestesia, da radius, bacchetta, e aisthésis, percezione, sensibilità, è stato
coniato da teorici, che attribuivano all’azione di ipotetiche radiazioni i
movimenti della bacchetta o del pendolo; in realtà sono dovuti a impulsi
involontari della mano, che traducono in codice cinetico, sia i concetti
dell’immaginazione autosuggestiva, sia un’effettiva presa di coscienza
sopranormale. (Vedere Capitolo 4, Radiestesia e teleradiestesia).
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fenomeni sopranormali proviene sovente dal subcosciente del
medium o degli astanti, ma che il subcosciente del medium o dei
partecipanti alla seduta sia l’unica fonte dell’indole intelligente
dei fenomeni, è opinione da discutere; che si tratti di
metapsicologia oggettiva o soggettiva, è un punto di controversia
che oppone fra loro, in teoria, i ricercatori, cosicché, da una parte,
stanno coloro che pensano che certi fatti, o tutti i fatti, considerati
nel loro insieme, siano da ritenere come favorevoli all’ipotesi
della sopravvivenza individuale dopo la morte e la conseguente
possibilità di manifestazioni coscienti postume (ipotesi spiritica),
mentre dall’altra parte stanno coloro che respingono a priori tale
ipotesi, o che la considerano come prematura, non abbastanza
comprovata dai fatti, e che si limitano, quindi, alla teoria dei
poteri sopranormali, più o meno estesi, dei viventi.
E’ dunque necessario, intraprendendo questo studio, fare una
netta distinzione fra i fatti e la loro interpretazione e non credere
che uno scienziato propenda per lo spiritismo, quale teoria
esplicativa, perché sia stato costretto, in seguito a esperimenti seri
e continuati, a convincersi della realtà dei fenomeni metapsichici.
Un esempio, a tale proposito, lo ha dato Lombroso, il quale nel
marzo 1892 aveva finalmente accolto la sfida, lanciatagli
pubblicamente da Ercole Chiaia, onde assistesse a una serie di
sedute con la medium Eusapia Paladino a Napoli per
smascherarne l’impostura, se ne fosse stato il caso. A tali sedute,
di cui Lombroso stesso fissò il giorno, l’ora, il luogo e scelse i
partecipanti «tra cui i professori Tamburini, Vizioli e Ascesi», tutti
increduli (come Lombroso) constatò fatti così probanti, ottenuti in
condizioni di controllo così rigorose, che, con raro coraggio,
l’illustre scienziato italiano rese pubblica questa dichiarazione:
«Sono molto vergognoso e afflitto di aver osteggiato con tanta
tenacia la possibilità di fatti che si dicono spiritici: dico i fatti,
perché, riguardo alla teoria, sono sempre contrario. Ma i fatti
esistono e io mi vanto di essere lo schiavo dei fatti» (6, pp. 38-39).
Per sopperire alla confusione che avviene sovente tra i fatti, da
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una parte, e la teoria spiritica dall’altra, il III Congresso
Internazionale delle Ricerche Psichiche, tenuto a Varsavia nel
1923, adottò una risoluzione, nella quale si dichiarava «che
l’ipotesi della sopravvivenza umana non è altro che una delle
possibili interpretazioni dei fenomeni, perché, allo stato attuale
delle nostre conoscenze, nessuna interpretazione può essere
considerata come dimostrata».
Infatti Richet, Morselli, Ochorowitz, Osty, Mackenzie,
Schrenck-Notzing, Sudre, Warcollier, pur riconoscendo e
confermando la realtà dei fenomeni sopranormali, sono sempre
stati contrari alla loro interpretazione spiritica, ciò dimostra
chiaramente come l’interesse per queste questioni non provenga
necessariamente da un punto di vista mistico.
Bisogna però guardarsi da un altro errore e cioè dal credere
che, unicamente per misticismo, o per atto di fede, o per desiderio
di credere, o per propensione sentimentale, Lombroso abbia
aderito, più tardi, alla tesi spiritica e che uomini positivi, come
Oliver Lodge, Paul Gibier, Alfred Russel-Wallace, William
Crookes, o Camille Flammarion abbiano finalmente ammesso, per
le medesime ragioni, l’esistenza di manifestazioni postume. Nulla
sarebbe più falso, perché questi ricercatori sono arrivati a tale
conclusione, indotti dalla forza dei fatti, con estrema prudenza e
dopo pazienti ricerche.
«Da parte mia, dichiarava Flammarion nel suo discorso del 26
giugno 1923 quale nuovo presidente della S.P.R. di Londra, ho
impiegato molto tempo prima di ammetterlo e l’ho fatto soltanto
in seguito a un complesso di osservazioni concordanti e
convincenti» (7, pag. 38).
Da parte sua Wallace scriveva: «Ero un filosofo scettico
convinto e mi compiacevo delle opere di Voltaire, di Strauss, di
Carl Vogt e ardente ammiratore di Herbert Spencer, come lo sono
tuttora. Ero un materialista così persuaso, che, in quel tempo, non
vi sarebbe stato posto, nei miei pensieri, per il concetto di
un’esistenza spirituale, né per quella di nessun’altra funzione,
31

La Scienza dell'Anima

nell’universo, che non fossero materia o forza. I fatti, però, hanno
una loro ostinazione... e mi convinsero, mi costrinsero ad
ammetterli come fatti, molto prima che fossi indotto a prendere in
considerazione la spiegazione spiritualistica. Non v’era ancora,
nel mio ordine di idee, un angolino dove essa potesse inserirsi,
ma, a poco a poco, il posto si trovò, soltanto che ciò non avvenne
per effetto di opinioni preconcette e teoriche, bensì per la reiterata
azione di fatti, dopo fatti, senza che fosse possibile sbarazzarsene
ricorrendo a qualsiasi altro mezzo» (8).
Altrettanto è avvenuto ad Ernesto Bozzano (1862-1943), che
ha dedicato press’a poco mezzo secolo a raccogliere una vasta
documentazione relativa a fenomeni sopranormali di tutti i generi
e che ha pubblicato numerose monografie, assai dettagliate, su
ciascun genere di fenomeno. Egli era un positivista e materialista
scientifico militante, discepolo del filosofo evoluzionista Herbert
Spencer, prima di raggiungere la certezza scientifica della
sopravvivenza umana sulla base dei fatti.
Per questo l’ipotesi spiritica, per quanto inverosimile possa
sembrare, «deve essere ammessa - come ha ben detto Emile
Boirac, rettore dell’Accademia di Digione - in leale concorrenza
con tutte le altre ipotesi, nell’ambito dell’osservazione e della
sperimentazione scientifica. La Scienza ha il diritto di esigere che
ogni ipotesi sia provata, ma non ha quello di interdire ad alcuna
ipotesi l’accesso al suo tribunale».
Qualche tappa della Nuova Scienza
Qualche data importante indica lo sviluppo delle indagini
scientifiche nel campo del sopranormale.
1852 - Una petizione con 14.000 firme viene presentata al Senato
degli Stati Uniti, con la quale si chiede che sia nominata una
Commissione scientifica per lo studio di tutti i problemi relativi
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allo spiritismo.
1856 - Il dott. Robert Hare, professore di chimica nell’Università
di Harward (USA) pubblica il risultato dei suoi esperimenti.
1869 - La London Dialectical Society, organizzazione scientifica
fondata e presieduta da Sir John Lubbock, decide di studiare i
fenomeni fisici sopranormali. La relazione pubblicata nel 1871 dal
Comitato per le ricerche (che comprendeva fra gli altri de Morgan
presidente della Società di Matematica di Londra e segretario
della Società Reale di Astronomia, Varley e Russel- Wallace)
conclude riconoscendo «che esiste una forza capace di muovere i
corpi pesanti senza contatto materiale e che tale forza dipende, in
modo ancora sconosciuto, dalla presenza di esseri umani» (10).
Numerosi membri della Società rifiutano di unirsi alle conclusioni
unanimi del Comitato di ricerca e propongono che esse siano
verificate da William Crookes.
1871 - William Crookes pubblica sulla sua rivista The Quaterly
Journal of Science i risultati dei suoi primi esperimenti con il
medium Daniel Home, e conferma «l’esistenza di una nuova forza
legata in modo sconosciuto all’organismo umano e che per brevità
si può chiamare “forza psichica”».
1882 - William Barret, George J. Romanes, Frederic Myers,
Edmond Gurney fondano la Society for Psychical Research
(S.P.R.) che ha annoverato, fra i suoi presidenti, scienziati
eminenti, come Henry Sidgwich, Balfour Stewart, lord Arthur
Balfour, William James, William Crookes, Frederic Myers, Oliver
Lodge, William Barret, Charles Richet, Andrew Lang, Henry
Bergson, lord Rayleigh, padre e figlio, William McDougall,
Camille Flammarion.
1889 - La consorella americana della S.P.R . diviene autonoma
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sotto la presidenza di James Hyslop (1854-1920) professore di
etica e di logica nell’Università di Columbia (New York), al quale
successe Walter Franklin Prince (+1934) dottore in filosofia e
teologia, già ministro della Chiesa Episcopale.
1892 - Cesare Lombroso e altri scienziati italiani intraprendono lo
studio dei fenomeni prodotti dalla medium Eusapia Paladino.
1905-1907 - Esperimenti dell’Istituto Generale di Psicologia di
Parigi.
1919 - Fondazione a Parigi, da parte di Giovanni Mayer,
dell’Istituto Metapsichico Internazionale (I.M.I.), riconosciuto di
utilità pubblica, i cui due primi direttori, il dott. Gustav Geley
(1919-1924), che fu segretario della Commissione Sanitaria dei
Paesi alleati, e il dott. Eugène Osty (1925-1938) vi hanno
compiuto importanti esperimenti, continuati dal loro successore
René Warcollier (1950-1962). Il presidente attuale è il dott.
Martiny.
13 febbraio 1922 - Charles Richet deposita il testo del suo
Trattato di Metapsichica presso l’ufficio dell’Accademia delle
Scienze.
Dal 1930 al 1934 - Primi esperimenti del dott. J. B. Rhine alla
Duke University di Durham (USA).
1940 - Una borsa per le ricerche parapsicologiche viene istituita
dal Trinity College dell’Università di Cambridge (Inghilterra).
1953 - Fondazione, nell’Università di Utrecht (Olanda), di una
cattedra di Parapsicologia, la prima in Europa. Primo Congresso
Internazionale di Parapsicologia (Università di Utrecht).
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1959 - Pubblicazione, del Prof. Vassiliev (Università di
Leningrado) di un’opera sui Misteriosi fenomeni dello psichismo
umano
1960 - Creazione nell’URSS del primo laboratorio per lo studio
della suggestione mentale.
1969 - Una cattedra di «paranormologia» è istituita nella
Pontificia Università del Laterano. Ne è titolare il rev. p. Andrea
Resch, professore di psichiatria a Innsbruck. Il suo primo corso
nell’anno accademico 1969-70 è stato seguito da più di 250
giovani religiosi cattolici, provenienti dal mondo intero, fra cui
giapponesi e africani. Il corso comprendeva una «introduzione alla
psicologia dell’inconscio» (strutture dell’inconscio secondo
Freud, Adler e Jung, reazioni anormali dell’inconscio: isterismo,
nevrosi, psicopatia, psicosi) e, cosa essenziale, una «introduzione
alla scienza dei fenomeni paranormali» che si occupava del
paranormale nella storia e nella scienza, nonché quella dei
fenomeni parafisici (levitazione, raps), parafisiologici (stigmate),
parapsichici (materializzazioni) e infine della profezia e della
precognizione.
Oggi la telepatia e la chiaroveggenza sono sempre meno
contestate; poco alla volta la nuova scienza conquista il posto al
quale ha diritto. Il riconoscimento dei fenomeni fisici
sopranormali, che sono rari, progredisce più lentamente rispetto a
quello della telepatia e della chiaroveggenza; ma dopo il 1931,
allorché il dott. Osty scoperse che la «sostanza» invisibile, che
agisce nei fenomeni di telecinesi, è, più o meno, opaca ai raggi
infrarossi, fu gettato un ponte tra la fisica classica e la «forza
psichica»; e altrettanto avvenne per la psicocinesi studiata dal
dott. Rhine.
Frattanto il progresso scientifico in tutti gli altri campi non ha
cessato di svilupparsi e l’immagine che la scienza attuale ci offre
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dell’universo è sensibilmente diversa da quella del tempo in cui la
giovane «metapsicologia» fece i suoi primi passi; ogni ricercatore
in buona fede può comprendere che la contraddizione, che si
voleva trovare un secolo fa, tra i fenomeni sopranormali e le leggi
della natura, si basava soltanto su una conoscenza ancora
frammentaria di tali leggi di conseguenza sul carattere troppo
assoluto, troppo esclusivo, delle teorie scientifiche di allora, le
quali, sotto la pressione costante delle nuove scoperte, si sono in
seguito estese e modificate continuamente.
Qualche parola sulla materia
E’ noto che le molecole di tutti i corpi sono costituite da atomi,
i quali, fino alla scoperta della radioattività, alla fine del sec. XIX,
erano considerati come indivisibili, mentre, in effetti, sono essi
stessi un composto complesso. I lavori di numerosi scienziati,
Rutheford, Bohr, Jean Perrin, Chadwick, Irene e Federico JoliotCurie, Anderson, Fermi e altri, hanno permesso di mettere a fuoco
l’immagine della struttura intima della materia, mentre la scoperta
della bomba atomica ha dimostrato che non si trattava di semplici
speculazioni astratte, bensì di un fatto positivo di enormi
conseguenze tecniche.
Tuttavia, la nuova concezione della materia non ha solo
conseguenze tecniche, ma anche filosofiche, che scienziati
specialisti trascurano e delle quali il pubblico non si rende
generalmente conto. E’ necessario indicare qualcuna di queste
conseguenze, dimostrare soprattutto come la scoperta dell’energia
atomica, mandando all’aria le vecchie idee filosofiche e
scientifiche, ci dà una immagine del mondo materiale assai
differente da quella che imperava mezzo secolo fa e che ancora
persiste nell’idea della maggior parte dei nostri contemporanei.
Inoltre, questa rapida escursione nel mondo dell’atomo e
dell’energia atomica ci permetterà ulteriormente di fare utili
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paragoni con alcune particolarità dei fenomeni sopranormali e con
le forze in gioco. Lo stesso termine «atomo» (che significa «che
non può essere diviso» in parti più piccole) attribuito a ciò che è
oggetto costante nei laboratori e nelle fabbriche atomiche di
«fissioni» e «disintegrazioni», mostra chiaramente il cammino
percorso in questo campo.
Nuove scoperte, che ogni volta si tirano dietro contraddizioni
teoriche da risolvere e di conseguenza l’insorgere di nuove teorie,
hanno obbligato i fisici a proporre, per concepire l’atomo, delle
«immagini» e dei «modelli» sempre più complessi, elaborati in
seguito da Giuseppe Thompson, Giovanni Perrin, lord Rutheford,
Niel Bohr e Sommerfeld.
L’immagine divenuta classica è, grosso modo, quella di un
sistema solare in miniatura, comoda per esporre i fatti essenziali;
tuttavia non bisogna dimenticare che gli elementi che
compongono questo sistema sono dei corpuscoli materiali e, nello
stesso tempo, dei punti di concentrazione di energia. Ecco dunque,
per sommi capi, l’immagine dell’atomo, che non è, per così dire,
una fotografia della realtà, ma piuttosto un modello che si adatta
alle relazioni matematiche esprimenti il valore e il senso delle
forze in azione entro l’atomo stesso.
Il centro dell’atomo è costituito da corpuscoli chiamati nucleoli
che formano il nucleo positivo; alcuni di essi sono protoni con
carica positiva, e gli altri neutroni, a carica nulla. Attorno al
nucleo gravita un certo numero di particelle a carica negativa, gli
elettroni a guisa di satelliti, in numero uguale ai protoni del
nucleo: quindi, nel suo insieme, l’atomo è neutro.
Il nucleo costituisce quasi tutta la massa dell’atomo: la sua
densità potrebbe misurarsi a milioni di tonnellate per centimetro
cubo (11, pp. 48): tuttavia le sue dimensioni sono minime. Il
diametro dell’atomo è da 10.000 a 100.000 volte più grande di
quello del suo nucleo; nell’interno stesso di questo nucleo
minuscolo i nucleoni si ripartiscono anch’essi su diverse orbite,
che sono in realtà dei livelli di energia.
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Questo è lo schema generale con il quale viene descritta la
struttura degli atomi: i loro archetipi si susseguono nella tavola di
Mendeleiev secondo un ordine crescente di complessità:
dall’idrogeno, il corpo più semplice e più leggero, costituito da un
nucleo con un solo protone, attorno al quale gravita un solo
elettrone, fino all’uranio 238, che è il più complesso e il più
pesante, il cui nucleo si compone di 238 nucleoni - di cui 146
neutroni – attorno al quale gravitano 92 elettroni satelliti, divisi in
sette ordini o «stati» di energia; è questa struttura che determina le
proprietà fisiche e chimiche di ogni elemento.
Bisogna anche menzionare numerose altre particelle, come il
positrone, il neutrino, il mesone, l’iperone, alcune delle quali sono
di esistenza effimera: inoltre ve ne sono altre che hanno proprietà
simmetricamente opposte a quelle delle particelle fondamentali e
cioè l’antielettrone (positrone), l’antiprotone, l’antineutrone; in
conclusione «l’antimateria». Non è il caso di insistere sulle
sorprese che riserba questa scoperta.
Alcune forze, agendo a distanza ravvicinata, assicurano la
coesione e la stabilità del nucleo; alcune altre forze, di natura
elettromagnetica, che emanano da quest’ultimo, e che agiscono a
grande distanza, riuniscono al nucleo gli elettroni e li mantengono
nelle loro orbite: a grande distanza in quanto le distanze
all’interno dell’atomo sono paragonabili a quelle che separano gli
astri nel mondo siderale. Effettivamente le cariche degli elettroni
sono distribuite attorno al nucleo a distanze che giungono fino a
centomila volte il diametro del nucleo stesso (12).
Come nell’universo, nell’atomo vi è molto più «vuoto» che
«pieno»: immaginando l’atomo come una sfera del raggio di dieci
metri, l’elettrone rimarrebbe una particella con un raggio di un
decimo di millimetro. Ora, il protone è notevolmente più piccolo,
circa duemila volte, rispetto all’elettrone; cioè sono nel rapporto
che vi è fra un granello di sabbia e le biglie di un bambino. Il
raggio dell’orbita dell’elettrone è dell’ordine di un milionesimo di
centimetro, mentre il raggio del nucleo centrale è centomila volte
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più piccolo; ciò che corrisponde, secondo l’immagine impiegata
da Joliot-Curie, ad «un semino di arancia in mezzo a piazza della
Concordia».
Analizziamo più da vicino le conseguenze della nozione di
vuoto del quale è «riempita» tutta la sostanza. Se si potessero
ravvicinare i nuclei degli atomi in modo da eliminare gli spazi
vuoti - relativamente immensi - che li separano e costituire così
una massa della medesima densità degli stessi nuclei, si
giungerebbe alla constatazione inquietante indicata da Federico
Joliot-Curie (13, p.5), che si potrebbe cioè condensare tutta la
materia che costituisce un uomo di sessanta chili in una piccola
sfera del diametro di un micron, cioè di un millesimo di
millimetro! Ciò dovrebbe far riflettere coloro il cui scetticismo
esclude tutto ciò che non sia immediatamente tangibile!
«L’ombra del mio gomito» scriveva già nel 1928 Arthur
Eddington «posa su un’ombra della tavola e l’ombra
dell’inchiostro cola sull’ombra della carta. Ammettere
francamente che la fisica si riferisce a un universo di ombre è uno
dei nostri progressi più notevoli e recenti» (La Natura del mondo
fisico).
Si avrà un’idea di stati molto differenti della materia,
estremamente densi o estremamente rarefatti, che si possono
trovare nell’universo, considerando che la stella detta «Il
compagno di Sirio» (i cui atomi, privati, a causa dell’alta
temperatura dell’astro, della loro cintura di elettroni, hanno i
nuclei molto ravvicinati) è formata da un gas duemila volte più
denso del platino, cioè cinquantamila volte più denso dell’acqua
(14, p. 270).
All’opposto, la sostanza della stella Antares è un gas mille
volte più impalpabile in media, dell’aria che ci circonda. La
densità delle nebulose visibili, come quella di Orione, è un
milione di volte inferiore a quella del vuoto più spinto che si possa
realizzare in un laboratorio terrestre; tuttavia la densità di queste
nebulose è ancora diecimila volte superiore a quella della «nube
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cosmica», il cui effetto, come di nebbia, disturba le osservazioni
astronomiche. Le forme di «sostanza» osservate nei fenomeni
sopranormali d’ordine fisico sono meno lontane dalle nostre
consuete nozioni, rispetto a queste nozioni dell’astrofisica!
Materia ed energia
Come ha rilevato il Prof. Jean Thibaud «la nozione di materia,
così come si considerava nella vecchia concezione, non era che
una illusione e non sussistono più, insomma, che delle azioni a
distanza tra centri di energia» (15).
La nozione di equivalenza fra materia ed energia venne
formulata matematicamente da Einstein fin dal 1905 e fu
notevolmente illustrata dal dott. Gustave Le Bon nelle sue opere
su L’evoluzione della materia (1906) e L’evoluzione delle forze
(1907) in cui affermava che «la materia deve la sua rigidità
unicamente alla rapidità dei movimenti dei suoi elementi», e che
«la forza e la materia sono due forme di una stessa cosa». Questa
nozione è passata dallo stato di considerazione teorica a quello di
dimostrazione sperimentale, da quando il prof. G. Thibaud,
concentrando dei positoni (elettroni positivi) su di una lastra di
platino, li ha integralmente trasformati, mediante il contatto con la
materia, in una radiazione penetrante, cioè in raggi gamma,
ottenendo così la conversione, vale a dire la smaterializzazione di
una particella elettrica - quindi di un elemento della materia – in
irraggiamento (15, pp. 48, 54). Parimenti i coniugi Joliot-Curie
hanno potuto constatare la materializzazione dell’energia da
irraggiamento, mediante la trasformazione di un fotone (o «grano»
di luce) in un paio di elettroni, l’uno dei quali positivo (positone)
di esistenza effimera, trasformantesi rapidamente in irraggiamento
e l’altro negativo, che invece sussisteva e poteva anche integrarsi
in un atomo del corpo bombardato.
Il lettore non familiarizzato con la straordinaria rivoluzione di
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concetti che si compì nel campo della fisica dall’inizio del secolo
ventesimo, si meraviglierà di termini come «fotone» e «granello
di luce». Vi ritorneremo sopra più avanti.
Oggi gli astronomi ed i fisici ritengono che l’energia abbia una
massa: per esempio essi dicono che il Sole sperpera la propria
sostanza e che ogni secondo rovescia nello spazio l’equivalente, in
energia luminosa, di quattro milioni di tonnellate di materia.
Radioattività e trasmutazioni
Un corpo radioattivo, come il radio, è un corpo i cui atomi si
disintegrano, cioè abbandonano spontaneamente le particelle
positive costituite, da un lato, da nuclei di elio (due protoni e due
neutroni), privati dei loro due elettroni planetari: si tratta dei raggi
alfa la cui velocità è di ventimila chilometri al secondo e,
dall’altro, da particelle negative (elettroni), animate da una
velocità che va dacinquantamila a trecentomila chilometri al
secondo: si tratta dei raggi beta. Questo corpo radioattivo, che si
trova in uno stato di permanente autodistruzione, emette inoltre
una radiazione ondulatoria, i raggi gamma, provenienti dal nucleo
dell’atomo, esso stesso radioattivo e che sono considerati come
dei veri corpuscoli di luce, ossia fotoni. Avremo l’occasione, più
avanti, di notare qualche notevole analogia tra certe particolarità
della forza psichica ed i fenomeni della radioattività.
Se la materia, pur essendo diversa nelle apparenze, è una
nell’essenza; se gli atomi non differiscono tra loro che per il
numero e la disposizione delle particelle elettriche che li
compongono, il mutamento da una forma della materia in un’altra
deve essere possibile; il che venne infatti realizzato per la prima
volta dal fisico inglese Sir Ernest Rutheford durante i notevoli
esperimenti compiuti dal 1919 al 1923, bombardando la materia
da mutare con nuclei di elio (particelle alfa).
La disintegrazione del nucleo atomico permette nuove
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suddivisioni delle particelle; cioè la nascita di nuovi atomi; così
Rutheford poté trasformare l’atomo di azoto in atomo di ossigeno
e quello dell’alluminio in quello del silicio. Usando come
proiettili i neutroni, il cui potere di penetrazione è molto
superiore, si riuscì a realizzare più di duecento mutamenti come
per esempio quello di un nucleo di azoto in un nucleo di boro e
quello del berillio in carbonio.
La tecnica dei bombardamenti di particelle ha condotto alla
scoperta della radioattività artificiale da parte dei Joliot-Curie, nel
1934. Gli elementi, dopo la cessazione del bombardamento,
divengono la fonte di emissione di particelle, molto spesso
elettroni positivi (positroni), così si poté creare il fosforo
radioattivo, lo iodio radioattivo, ecc.
Oggi i grandi acceleratori di particelle (ciclotroni, sincrotroni,
ecc.) permettono di imprimere ad esse notevoli velocità e di
superare, con energie molto elevate, le resistenze alla
disintegrazione dei sistemi atomici stabili. Non solo gli scienziati
«spezzatori di atomi» possono trasformare, a livello atomico, un
corpo semplice in un altro, nel campo degli elementi noti, ma
possono anche creare delle specie atomiche sconosciute in natura.
In tal modo la fisica moderna ha stabilito sperimentalmente l’unità
fondamentale di ogni forma di materia e di energia e la possibilità
del passaggio da una forma all’altra.
Quanti, fotoni e «onde-particelle»
Parallelamente ai lavori che si sono succeduti dopo la scoperta
della radioattività, e che hanno condotto ad una conoscenza
sempre più approfondita dell’atomo e della sua costituzione,
un’altra grande rivoluzione scientifica ha rovesciato concezioni
classiche, che sembravano saldamente stabilite. Newton pensava
che un raggio di luce fosse costituito da corpuscoli; ma poi
Fresnel aveva dimostrato che la luce è un fenomeno ondulatorio.
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Ora, lo studio delle differenti radiazioni ha fatto apparire, fra le
previsioni dovute al calcolo e i risultati della sperimentazione,
delle contraddizioni, che hanno condotto il fisico danese Max
Planck a formulare la teoria dei quanti, più tardi generalizzata da
Einstein, secondo la quale l’emissione e l’assorbimento di una
radiazione non avvengono in maniera continua, ma per mezzo di
«pacchetti» di energia, cioè con i quanti. Ciò significa che una
irradiazione ha una struttura granulare e che la luce, senza cessare
di essere un’onda è anche un flusso di particelle, di grani di luce,
di fotoni, come li ha chiamati Einstein.
Perciò un raggio luminoso che colpisce una superficie
metallica ne strappa gli elettroni, determinando così ciò che si
chiama effetto fotoelettrico. Il calcolo ha dimostrato che il
carattere ondulatorio non può da solo spiegare questo fenomeno.
Tale rivoluzione nelle concezioni della fisica non si è limitata
al campo della luce; dirigendo un fascio di elettroni su di un foglio
metallico molto sottile si constatano dei fenomeni di diffrazione
paragonabili a quelli che si osservano con un fascio di raggi X: gli
elettroni che attraversano il metallo vengono deviati, non come
particelle, ma come onde, la cui frequenza è un milione di volte
maggiore, all’incirca, di quella della luce visibile (16 p. 53).
Come lo ha fatto notare Arthur Koestler in un’opera
interamente dedicata alle relazioni fra la parapsicologia e la fisica
(17) «diventata sempre più occulta», Eddington aveva appena
scritto quelle righe che evocavano l’ombra del suo gomito, che
riposava sull’ombra della sua scrivania, che questa subiva una
nuova metamorfosi: i minuscoli granelli che ne formavano - come
si credeva - gli elementi ultimi, divenivano subitamente dei
processi, invece di essere delle cose.
Queste scoperte sono alla base della «meccanica ondulatoria»
elaborata da Louis De Broglie, Erwin Schrödinger e Paul Dirac.
Come il raggio luminoso deve essere considerato in pari tempo
quale onda e quale flusso di granuli di luce, così gli elettroni e
tutte le particelle intra-atomiche hanno un duplice aspetto,
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ondulatorio e corpuscolare. «L’elettrone è, al medesimo tempo, un
corpuscolo ed un’onda»; questo enunciato del De Broglie
costituisce il principio di complementarietà.
L’immagine del sistema solare in miniatura con un nucleo
centrale, intorno al quale ruotano, su orbite fisse, elettroni-satelliti,
è stata sostituita da una nozione molto più astratta, nella quale le
«orbite» sono dei luoghi per i quali vi è un’alta probabilità che in
essi si trovi una certa concentrazione di energia. Albert Einstein e
Leopold Infeld, riassumendo la filosofia della fisica moderna (18)
si esprimono così: «La luce è un’onda o una pioggia di fotoni? Un
raggio di elettroni è una pioggia di particelle elementari o
un’onda? Queste domande fondamentali sono poste alla fisica
dalla sperimentazione. Cercando di darvi una risposta dobbiamo
rinunciare a descrivere gli eventi atomici come svolgentisi nello
spazio e nel tempo; dobbiamo ancor di più allontanarci dall’antica
concezione meccanica».
Alla fine di questo rapido sguardo di insieme bisogna
convenire, con V. A. Firsoff, della Società Reale di Astronomia
d’Inghilterra, che «affermare solo l’esistenza della materia,
rifiutando quella dello spirito, costituisce la più illogica delle
affermazioni, assolutamente estranea alle scoperte della fisica
moderna, le quali mostrano che non vi è materia nel senso
tradizionale della parola» (Life, mind and galassies, 1967).
Cervello e pensiero
Il rapido sviluppo della conoscenza scientifica da un secolo a
questa parte non concerne solo il campo della materia. Grazie
all’impulso di Théodule Ribot (1839-1916) la psicologia fu
completamente trasformata: fino ad allora confinata nel campo
dell’introspezione e delle speculazioni metafisiche intorno alla
formula «Io penso, quindi sono» di Cartesio, è ora diventata una
scienza positiva e sperimentale, poiché, dopo Ribot, studia le
44

Cento anni di progressi scientifici

malattie della personalità e della memoria, scoprendo nel
«patologico» i meccanismi che reggono il «normale». Frederic
Myers (1843-1901) ha messo in evidenza l’esistenza di un mondo
subliminale nella personalità umana. Sappiamo, ora, come quella
che chiamiamo «la coscienza» non sia altro che una piccola parte,
superficiale, dell’individuo completo, il quale è quasi interamente
criptico, subconscio.
Sigmund Freud, e tutta la scuola psicanalitica, Jung, Adler,
Beaudoin, Allendy, hanno compiuto importanti lavori sul
subconscio, che completano quelli di Ribot e Myers ed hanno
rilevato il compito preponderante che esso ha nella nostra vita
quotidiana, nella patologia mentale, così come nell’intuizione
dello scienziato e del filosofo, nell’ispirazione dello scrittore nel
genio creatore dell’artista. «Noi viviamo alla superficie del nostro
essere» ha detto William James.
Dal tempo in cui il medico-filosofo Cabanis, amico di Diderot,
Condillac e Mirabeau, enunciava nel suo Rapporto sul fisico ed il
morale dell’uomo (1802) la celebre formula: «Il cervello secerne
il pensiero come il fegato secerne la bile» - adottata più tardi da
Moleschott, Büchner e Karl Vogt - la psicofisiologia ha fatto
immensi progressi e l’antico problema dei rapporti tra il cervello e
lo spirito appare oggi infinitamente più complesso di quanto si
pensasse nei secoli XVIII e XIX.
La dottrina delle localizzazioni cerebrali, inaugurata nel 1861
dal chirurgo Broca, secondo la quale una zona determinata del
cervello presiederebbe ad una distinta funzione psichica, ha perso
ciò che aveva di troppo assoluto, basato sulle prime osservazioni
cliniche, sebbene ora sia oggetto di una certa ripresa.
Dopo i lavori di Pierre Marie (1906) «tutti i neurologi» scrive
Rémy Collin, professore alla Facoltà di medicina di Nancy, «si
sono resi conto della sproporzione che esiste fra l’alterazione di
una determinata zona del cervello e l’alterazione funzionale
osservata» (19). Altri neurologi come Sir Henry Head e von
Monakow, hanno posto in evidenza il carattere generale delle
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funzioni nervose. Numerosi casi clinici hanno rivelato in molti
individui operati la persistenza delle facoltà intellettuali,
nonostante la distruzione pressoché completa del cervello (20, p.
82), e Sir Henry Head, che ha soprattutto studiato i feriti di guerra,
ha potuto dedurre che «una data funzione non può essere
localizzata in nessuna parte e in nessuna zona dell’encefalo, e che
non v’è forma di attività somatico-psichica strettamente connessa
a un definito mosaico di elementi semplici» (21, p. 119).
Il problema è complesso, perché sembra stabilito che
l’emisfero di sinistra ha, presso coloro che non sono mancini (si sa
che i fasci nervosi sono incrociati alla loro origine nel cervello) un
compito predominante nella funzione del linguaggio e che
l’emisfero di destra vi interviene soltanto in modo trascurabile,
allo stato normale; e in caso di distruzione dell’emisfero sinistro
non esercita che una funzione molto ridotta di sostituzione.
Questo fatto attenua l’importanza teorica dei casi di persistenza
della personalità «senza alcuna modificazione dello psichismo o
del linguaggio», osservati dal neurochirurgo americano Walter
Dandy, del John Hopkins Hospital (Baltimora), dopo ablazione
completa dell’emisfero destro (22, p. 80), ma essa consente di
porre in rilievo il significato dei casi nei quali l’ablazione
interessa l’emisfero di sinistra presso adulti non mancini; questi
interventi sono praticati molto raramente e soltanto in caso di
tumori maligni tendenti ad espandersi. «Fra le rare osservazioni
utilizzabili» scrive il dott. Henry Hecaen (La Recherche, ottobre
1972) «va rilevata quella di A. Schmidt: in effetti si notò che,
dopo emisferoctomia sinistra nel malato, egli - sicuramente non
mancino - presentava un notevole ritorno delle funzioni del
linguaggio; infatti poteva pronunciare frasi adatte al caso e il
ritorno di una certa comprensione verbale era manifesto nei mesi
successivi all’intervento, mentre il recupero della scrittura sembra
essere stato molto modesto».
Per spiegare tutte queste constatazioni si è fatto ricorso a delle
supplenze, a delle compensazioni, mediante le quali alcuni
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elementi del cervello verrebbero sostituiti da altri, così come un
rene subentra al suo simile, o anche compensa il fegato; o come il
cuore o l’intestino possono compensare il rene. «Tutto avviene»
scrive il dott. Chauchard «come se nel cervello umano vi fosse
sovrabbondanza di neuroni, ciò che permetterebbe a neuroni
normalmente inattivi di sostituirsi, nelle funzioni, a neuroni
deficitari, mediante le innumerevoli possibilità delle connessioni
associative» (22, p. 80).
Lo stesso autore scrive che il peso del cervello (22, p. 107) e il
numero dei neuroni (che è il medesimo per tutti gli uomini, sia
fossili o attuali) non è tutto dal punto di vista dell’intelligenza e
che «ciò che interviene è, oltre alla qualità dei neuroni, la maniera
con la quale l’individuo impara a servirsene». Egli cita il prof.
Luis Lapicque, secondo il quale «il progresso dell’umanità
avviene in ragione della maniera di servirsi di un cervello
sovrabbondante di neuroni: non ci si può dunque esimere dal
pensare che simili enunciazioni implichino l’esistenza di qualche
cosa al di sopra dei neuroni e che è capace di utilizzarli».
Alla stessa conclusione porta il confronto tra il sistema nervoso
periferico e quello centrale ed un sistema cibernetico
estremamente complesso. Si sono infatti potuti identificare
nell’essere vivente numerosi circuiti di retroazione, di
autoregolazione, catene di stimoli-segnali, ecc. e i teorici della
biologia ricorrono volentieri al linguaggio dell’informatica:
programma, informazione, codice, feed-back, retroazione, ecc. Ma
queste analogie teoriche non devono far dimenticare che un
ordinatore non funziona senza un programmatore e un operatore e
che altrettanto avviene per il cervello.
Questo «qualche cosa» che utilizza l’ordinatore cerebrale, certi
scienziati non esitano a chiamarlo «spirito». Il fisiologo Sir John
C. Eccles (premio Nobel 1963 per le sue ricerche sulla
trasmissione degli impulsi nervosi attraverso i legami sinaptici
delle cellule cervicali) si erge contro la tesi «che i pensieri non
siano altro che l’attività della meccanica neuronica e che le azioni
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di ogni organismo vivente, compreso il cervello umano, non siano
altro che fisica e chimica» (23).
Egli vede nelle ricerche parapsicologiche di Rhine, Thouless,
Soal, ecc. delle documentazioni in favore di una comunicazione
«nei due sensi» tra pensiero e materia e di una comunicazione
diretta tra uno spirito e un altro. La percezione extrasensoriale e la
psicocinesi sono, secondo lui, le manifestazioni, fievoli e
irregolari, del medesimo principio che consente alla volontà di
agire sul cervello; e la corteccia cerebrale gli sembra essere quella
sorta di macchina che uno «spirito» potrebbe far funzionare.
Questa dichiarazione dell’eminente fisiologo conferma, in
modo curioso, quella del conte de Gasparin, a proposito dei suoi
esperimenti sui movimenti senza contatto (v. cap. VIII): «quando
voi mi avrete spiegato in che modo io sollevo la mano, io vi
spiegherò in che modo faccio alzare il piede della tavola». Val la
pena di menzionare le esperienze del celebre neurochirurgo Willer
Penfield, dell’Università McGill (Canada).
Questi esperimenti, eseguiti, durante un’operazione, col
consenso dei pazienti, consistono nello stimolare con correnti
elettriche a bassa tensione determinati punti nella superficie della
corteccia cerebrale, che è insensibile, tanto che il soggetto non
percepisce alcuna sensazione per opera della corrente di
stimolazione, tuttavia, pur rendendosi conto dei gesti che tale
corrente gli fa eseguire, se gli si chiede perché li ha eseguiti,
risponde «Non sono io, siete voi che me li avete fatti fare».
Un esempio: Penfield dice a un malato la sua intenzione di
stimolare la zona motrice della corteccia cerebrale, inducendolo
ad impedire che la sua mano si muova. «Egli la prese con l’altra
mano ed ebbe il suo da fare per tenerla ferma. Così una mano,
controllata dall’emisfero destro, stimolata da un elettrodo, e l’altra
mano, che il soggetto controllava con l’emisfero sinistro, erano
spinte a lottare. Dietro l’azione cerebrale di un emisfero c’era lo
spirito del paziente e dietro l’azione dell’altro emisfero,
l’elettrodo» (W. Penfield, Control of the Mind, 1961).
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Penfield conclude così il suo «Contributo al colloquio del 1961
sul Controllo dello spirito», al Centro Medico dell’università della
California, a San Francisco: «Nel cervello si riscontrano numerosi
meccanismi, che servono automaticamente ai fini dello spirito,
quando si ricorre ad essi... Ma quale è l’agente che ricorre a questi
meccanismi, scegliendo l’uno piuttosto che l’altro? E’ forse un
altro meccanismo, oppure v’è nello spirito qualcosa d’altro, di una
differente essenza?... Sostenere che entrambe le cose sono
tutt’una, non le rende tali, ma piuttosto ostacola il processo di
ricerca» (Citato da A. Koestler, 17). Un’ultima parola su questo
tema: il nostro cervello, così come il braccio e la scrivania di
Eddington, è anch’esso «un’ombra», una nebbia invisibile di
particelle-onde, un fantasma materializzato.
La trionfante attitudine negativa dello scetticismo del XIX
secolo o dell’inizio del XX, proclamante che non vi è altra realtà
che la materia tangibile e visibile, non può apparire oggi che una
ammissione di pretenziosa ignoranza.
Nelle scoperte della metapsicologia, e nelle conclusioni
filosofiche che esse impongono, nulla è in disaccordo con i fatti
fondamentali stabiliti dalla scienza moderna, che ci libera dai
pregiudizi che un secolo addietro si opponevano - e che non
possono sussistere se non per ignoranza o cecità - all’ammissione
di fenomeni sopranormali d’ordine fisico al pari di altri di indole
mentale, ed all’esame delle loro conseguenze nella nostra
concezione dell’uomo. Possiamo ora arditamente intraprendere lo
studio della Scienza dell’Anima.
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- PARTE PRIMA ASPETTI SCONOSCIUTI
E FACOLTÀ SOPRANORMALI
DELL’ESSERE PSICHICO
«La logica razionale, recentemente e così penosamente
conquistata, esige che sia iniziato in completa purezza
di spirito lo studio del pensiero umano nel suo nuovo aspetto,
così ricco di promesse».
EUGÈNE OSTY
(Il senso della vita umana)

1 - LA PERSONALITÀ SUBCOSCIENTE
«Noi viviamo alla superficie del nostro essere».
WILLIAM JAMES
Che cos’è il subconscio?
La nostra quotidiana esperienza ci permette di constatare che
quella che viene chiamata coscienza psicologica, cioè il conscio, è
in qualche modo una selezione di stati mentali ed affettivi, di
conoscenze e di sentimenti, costituita a spese di una maggior
quantità di elementi psichici che esistono allo stato latente.
Mentre scrivo, solo questo problema psicologico occupa tutto il
mio conscio. Tutto il resto, i giochi della mia infanzia come i
problemi della chimica, le strutture di una lingua straniera come le
opinioni politiche, tutto ciò è estraneo ad esso, tutto ciò è altrove:
nel subconscio. Ma può uscirne, penetrare temporaneamente nel
conscio sotto lo stimolo di circostanze esterne o della mia volontà;
questi elementi, immagini, idee, nozioni, esistevano già in me
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prima che il processo del ricordo li avesse ricollocati nel mio
conscio. Quando altri li sostituiscono, continuano ad esistere, in
attesa che di nuovo si ricorra ad essi; restano di riserva,
nell’ombra si potrebbe dire, non in uno stato inerte, ma agendo gli
uni sugli altri, modificandosi, continuando a lavorare: «Bisogna
considerarli sotto un aspetto dinamico» (24).
Vi è dunque un continuo andirivieni di elementi psichici tra il
conscio ed il subconscio; se uno di questi elementi occupa da solo
il campo della coscienza durante una determinata occupazione,
abbiamo l’attenzione, la concentrazione del pensiero, la tensione
dello spirito. Se detto elemento occupa il conscio in maniera
permanente, di là dal limite che è necessario per i bisogni del
pensiero e dell’azione, avremo l’idea fissa, se, al contrario, esso è
nascosto nel più profondo subconscio, né si può farvelo uscire,
avremo l’oblio, una assenza di memoria.
In confronto al subconscio4 che, fin dalla prima infanzia, si
arricchisce sempre di nuove acquisizioni, il conscio è assai
ristretto: «La coscienza» scrive il prof. George Dwelshauvers (25)
«che, per il razionalismo cartesiano era tutto, non è più, per la
maggior parte degli psicologi moderni, che un punto di
chiarimento molto limitato, vagante alla superficie di una massa
infinitamente profonda di impressioni in movimento».
Insomma il subconscio non è una parte distinta dall’essere
psichico, ma è lo stesso essere psichico; ciò che costituisce il
nostro cosciente non è che un aspetto esteriore e limitato di noi
stessi, dietro il quale vive ed agisce il subconscio, vale a dire la
nostra personalità profonda, che Federico Myers ha chiamato
4 - Si usa spesso il termine inconscio come sinonimo di subconscio, ma si
dovrebbe riservare inconscio per precisare quei campi nei quali non agisce lo
psichismo, ammesso, tuttavia, che ne esistano. Il dottor. Martiny fa una
distinzione riguardo al subconscio, suddividendolo in tre stadi, collegati da
zone-frontiera e da intrecci di infraconscio, corrispondenti all’inconscio
organico nei suoi aspetti vegetativi, motorii e sensoriali, il paraconscio e il
sovraconscio. Questi tre stadi possono essere fonte di irruzione nel conscio di
elementi spirituali di grado differente.
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coscienza subliminale o io subliminale (al di sotto della soglia) in
opposizione alla coscienza sopraliminale (al di sopra della soglia),
che è la coscienza superficiale.
Le associazioni di idee subconscie
Le associazioni di idee, immagini, e sensazioni si possono
notare quotidianamente: una determinata musica, ad esempio,
evoca irresistibilmente in noi il ricordo di un preciso avvenimento,
perché, quando questo è accaduto, la stessa musica, trasmessa da
una radio vicina ha colpito le nostre orecchie.
Le associazioni si presentano spesso per mezzo di intermediari
subconsci, cioè le concatenazioni di idee, di parole e di immagini
possono comportare degli anelli, alcuni dei quali sono subconsci.
Il caso dello studente di botanica, narrato da Anastay, è divenuto
classico: lo studente, guardando direttamente le vetrine di un
ristorante, credette di leggervi l’iscrizione verbascum thapsus;
guardò con più attenzione, ma non vide altro che la parola brodo,
la quale aveva evocato in lui la parola latina con la quale si
designa scientificamente la pianta chiamata bouillon blanc.5 Altro
fatto divertente che è accaduto allo stesso Anastay: egli cercava
inutilmente il nome di un fiume presso il villaggio di Queyras
(Alte Alpi): questo fiume era Ubaye.6
La sera seguente, assonnato, sbadigliò, e di colpo si ricordò il
nome del fiume. Immagini verbali, sensazioni visive, uditive,
olfattive, percepite contemporaneamente o connesse le une alle
altre, per abitudine o per circostanze eccezionali, rimangono
legate fra di loro (ne troveremo altri esempi, studiando la telepatia
e la percezione extrasensoriale) negli abissi della personalità
subcosciente.
5 - Verbascum, volgarmente in francese: bouillon blanc (=brodo bianco),
donde il riferimento mnemonico (N.d.T.)
6 - Sbadigliare = bailler, donde il riferimento mnemonico (N.d.T.).
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L’osservazione di Max von Baumgarten (25, pp. 190-191) in
proposito è caratteristica: una sera, mentre se ne sta seduto al suo
tavolo di lavoro, viene improvvisamente ossessionato
dall’immagine di un vecchio guidato da una ragazza; egli cerca di
scacciarla, ma l’immagine ritorna con insistenza. Vede gli abiti
miserabili delle due persone che camminano su di un sentiero
nella foresta. Ed ecco che a un tratto si ricorda di avere assistito a
questa scena una trentina di anni prima; che cosa ha provocato
questo ricordo ossessionante?
Egli cerca invano, consulta mappe, carte, libri, ma senza
successo. Cerca ancora, e si ferma di colpo davanti ad un mazzo
di fiori: ecco la chiave dell’enigma! Nascosto in mezzo ai fiori più
grandi, si trova qualche piccolo fiore di pyrola uniflora. Ora, lo
scienziato aveva trovata tale pianta per la prima volta ai margini di
una foresta vicino ad un sentiero; le due persone che vi aveva
incontrato ritornarono nel suo ricordo, evocate incoscientemente
dal profumo della pyrola.
Quanti fatti simili si potrebbero citare! La nostra vita
quotidiana, se vi badassimo, ce ne fornirebbe continui esempi.
Essi ci mostrano che nulla, nella nostra attività psichica,
scompare. Tutto ciò che ha colpito i nostri sensi, che è penetrato
nel nostro spirito, tanto gli avvenimenti insignificanti, quanto
quelli di grande importanza, le percezioni inconsce, così come le
nozioni il cui ricordo non viene serbato, tutto ciò permane nella
memoria subcosciente; anche ciò che sembra scomparso vi viene
custodito e talvolta basta una circostanza accidentale, una
emozione, una malattia, un sogno, per far sì che tali elementi
risorgano, spesso per poco, nella coscienza. I fatti seguenti lo
dimostreranno.
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La memoria integrale subconscia
Freud ha raccolto (26, pp. 9-20) un gran numero di
osservazioni relative alla memoria nel sogno, nelle latebre della
quale vi sono - egli dice «immagini di persone, di cose, di luoghi
ed eventi passati che ci avevano mediocremente impressionato, o
non avevano nessun valore psichico, oppure che, avendo perduto
da molto tempo l’una e l’altra qualità, ci sembrano ora del tutto
estranee, sia nel sogno che nel risveglio, fino a che non ne
scopriamo l’origine».
Freud menziona, fra gli altri, un suo sogno, nel quale vedeva
una persona, che sapeva essere il medico del suo paese natale, ma
il cui viso gli appariva indistinto e si confondeva con quello di
uno dei professori del suo liceo, che incontrava sovente.
Svegliatosi, non riuscì a spiegarsi quale relazione vi potesse essere
fra le due persone, poi parlò a sua madre del medico, e da lei
apprese che era cieco da un occhio. Ora il professore, il cui viso,
nel sogno, si confondeva con quello del medico, era pure
monocolo. Vi era dunque una «associazione» di immagini affatto
subcosciente, uno degli elementi della quale era molto addietro
nel tempo poiché erano trascorsi 38 anni da quando Freud aveva
visto il medico per l’ultima volta.
Tali fatti confermano l’opinione di Delboeuf (Il sonno e i
sogni) riferita da Freud: «Qualunque impressione, anche la più
insignificante, lascia una traccia inalterabile, capace di riapparire
indefinitamente».
Coleridge ha ricordato il caso di una donna di scarsa cultura,
che, nel delirio della febbre, si mise a recitare frammenti di testi
greci, latini ed ebraici. Orbene, ella non aveva mai imparato
queste lingue, ma, nel corso di un’approfondita inchiesta, si
scoperse che, da bambina, era stata ospitata per molti anni da un
caritatevole pastore, che aveva l’abitudine di passeggiare nel
corridoio di casa, leggendo ad alta voce testi greci, latini ed
ebraici. Si poté allora riconoscere un certo numero di questi passi,
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che si era impresso nella memoria della bambina, sebbene ella non
vi capisse nulla e non vi prestasse attenzione (25, p. 181).
Tra altri fatti simili, raccolti da William B. Carpenter, nella sua
opera «Fisiologia della mente», eccone uno, studiato dal dott.
Abercrombie che è caratteristico, come il precedente. Si tratta di
un uomo che, immerso in uno stato di torpore in seguito ad una
botta ricevuta sulla testa, si mise a parlare in gallese, lingua che
aveva imparata trent’anni prima, ma poi completamente
dimenticata. Quando si fu ristabilito, parlò di nuovo in inglese
senza più comprendere una sola parola di gallese (25, pp. 181182).
Ribot ha riferito il caso di un guardaboschi polacco che, nella
prima infanzia, aveva lasciato la Polonia per andare a vivere in
Germania, dove finì per dimenticare la lingua materna, ma,
quarant’anni dopo, sotto anestesia, parlò per due ore in polacco
(26 bis, pag. 143).
Simili fatti vennero osservati fin dai tempi antichi, poiché ne
troviamo traccia nella celebre «Farsa di mastro Pathelin», che è
del XV secolo e il cui sconosciuto autore potrebbe essere stato un
medico di notevole esperienza, o un notaio spesso chiamato a
rogare le ultime volontà dei suoi clienti «in articulo mortis».
Questo autore aveva senza dubbio notato reminiscenze del
genere più sopra descritto nei malati o agonizzanti. Un avvocato,
appunto mastro Pathelin, che non vuole pagare la stoffa scelta
presso mastro Guglielmo, si mette a letto appena tornato a casa, e
simula il delirio dell’agonia quando il mercante viene per esigere
il prezzo di sei «aune» di tessuto. Nel simulato delirio, Pathelin
parla successivamente nei dialetti più svariati, con grande
stupefazione del mercante, all’inizio, diffidente, dando così modo
alla signora Guillemette, moglie di mastro Pathelin, di convincerlo
poco a poco e infine di persuaderlo che l’avvocato non poteva
essersi recato nella sua bottega quel giorno, perché costretto a
letto da undici settimane e morente e, a conferma, la signora
Guillemette ad ogni nuovo dialetto parlato dal falso moribondo
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spiega al mercante che quelle reminiscenze di gioventù provano
che il marito è in punto di morte.
«Visione panoramica» nell’imminenza della morte
I fatti dianzi esaminati ci portano a considerare i numerosi casi
nei quali persone sul punto di annegare, salvate da una morte
incombente, hanno potuto «vedere», in qualche secondo, nel
momento in cui iniziava l’asfissia, lo svolgimento della «loro
intera vita in ogni suo più piccolo particolare» (Ribot).
Alcuni alpinisti, precipitati dalla montagna e alcuni soldati,
sfuggiti per poco alla morte, hanno avuto analoghe esperienze.
Questa visione totale del passato è stata anche sperimentata da
alcuni al di fuori d’ogni pericolo mortale, ma è caso raro.
In queste visioni panoramiche gli avvenimenti si svolgono sia
in ordine cronologico, sia anche in senso inverso, ma sempre con
particolari molto precisi e spesso accompagnati da sentimenti di
benessere o malessere, di gioia o di rimorso.
Camillo Flammarion ha riferito, (27, p. 331, nota 1), a
proposito della relatività del nostro senso del tempo, il caso del
suo amico Alphonse Bué: questi si trovava in Algeria e mentre
percorreva, a cavallo, il margine di uno scoscendimento piuttosto
profondo, la sua cavalcatura fece un passo falso e lo trascinò nel
burrone, donde venne tolto svenuto. Nel cadere (cioè durante non
più di due o tre secondi) tutta la sua vita, dall’infanzia fino alla
sua carriera militare, si svolse chiaramente e «lentamente nel suo
spirito» in meno di quattro secondi.
In una lettera del dott. Wolloston, riprodotta da Mrs. de Morgan
(From matter to spirit, p. 176) l’ammiraglio Beaufort ha ricordato
un fatto che gli accadde a Portsmouth, quando era mozzo a bordo
di una fregata. In seguito ad una storditezza egli rovesciò una
piccola imbarcazione, sulla quale si trovava e che voleva
ormeggiare, cadendo così in acqua. Siccome non sapeva nuotare,
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quando venne salvato, era al limite delle proprie forze e sul punto
di morire per asfissia da annegamento.
Beaufort ha dato una descrizione molto interessante delle sue
impressioni. Fin dal momento in cui, in seguito all’asfissia, smise
di lottare per la salvezza, sapeva di stare annegando, sebbene ciò
non gli sembrasse una disgrazia. I suoi sensi erano quasi inerti, ma
l’attività del suo spirito era centuplicata: i pensieri si succedevano
ai pensieri con rapidità vertiginosa: al principio pensò allo stesso
accidente, all’emozione che avrebbe causato a bordo e al dolore
della sua famiglia, poi affluirono dei ricordi: ogni evento della sua
breve vita ritornava in senso inverso non con l’aridità di una
registrazione, ma con rappresentazione vivente e perfetta in ogni
minuto particolare. Tutta la visione della sua esistenza si svolse
davanti a lui come in una ricostruzione panoramica, mentre ogni
«quadro» sembrava accompagnato da un concetto di bene o di
male, in esso contenuto, senza tener conto delle riflessioni che
poteva fare sulle cause e anche le conseguenze delle sue azioni.
Inoltre sorse nel suo spirito una moltitudine di ricordi di fatti
insignificanti, dimenticati da molto tempo, che rivide «con la
freschezza propria solo ai fatti vissuti il giorno prima».
L’ammiraglio Beaufort riteneva impossibile valutare il tempo
occorrente allo scatenarsi di questo diluvio di idee, tuttavia,
stimava che non potevano essere passati nemmeno due minuti dal
momento in cui, sott’acqua, l’asfissia era cominciata, fino a
quando era stato salvato.
Ernesto Bozzano, dall’opera del quale ho tolto questo caso, ha
consacrato uno studio molto interessante a queste «visioni
panoramiche» nell’imminenza della morte (28), che mettono in
evidenza, - al pari della memoria nel sogno e della reminiscenza,
che si manifestano entrambe durante la febbre e il delirio, o in
conseguenza di un trauma - l’esistenza della memoria totale
subcosciente, nel profondo della quale è registrato e conservato
tutto il passato dell’individuo.
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Le malattie della memoria
La psicologia ha dovuto abbandonare il vecchio concetto della
memoria, secondo il quale i ricordi sarebbero delle immagini
statiche, conservate nella sostanza stessa del cervello, come
impronte paragonabili a quelle di un sigillo sulla cera. Si
attribuiva ad ogni cellula cerebrale il potere di registrare
un’impressione riemergente; ci si chiedeva anche se vi fossero
abbastanza cellule per ritenere ogni ricordo.
La critica di Bergson ha tolto di mezzo la nozione di «stampe»,
depositate nella materia cerebrale; studiando le malattie della
memoria egli fu portato a concludere nello stesso senso dei
neurochirurghi per ciò che concerne la localizzazione cerebrale:
«Nelle amnesie, in cui tutto un periodo della nostra esistenza
passata è bruscamente e radicalmente tolto dalla memoria, non si
nota una precisa lesione cerebrale; d’altra parte, nei disturbi della
memoria la cui localizzazione è netta e certa, cioè nella afasie e
nelle malattie del riconoscimento visivo od uditivo, non sono
determinati ricordi ad essere avulsi dal luogo nel quale avrebbero
avuto sede; è la stessa «facoltà del ricordare» che è più o meno
diminuita nella sua vitalità, come se il soggetto facesse più o
meno fatica a far aderire i suoi ricordi alla condizione attuale»
(29, p. 265).
Inoltre Bergson ha rilevato un fatto assai interessante ed
impressionante e cioè che l’amnesia progredisce metodicamente, i
nomi propri spariscono insieme con quelli comuni; in seguito
vengono gli aggettivi ed infine i verbi. Ora, «i verbi, la cui essenza
è quella di esprimere le azioni, sono appunto le parole che uno
sforzo fisico ci permette di riprendere, quando la funzione del
linguaggio è sul punto di sfuggire, invece i nomi propri, che, fra
tutte le parole sono quelli più lontani da tali azioni impersonali,
che il nostro corpo può abbozzare, sono quelli che un
indebolimento della funzione colpirebbe per primi» (29, p. 127).
L’oblio segue un ordine grammaticale, andando dalle parole ai
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gesti, e come lo ha mostrato Ribot, segue tre stadi, il razionale,
l’emozionale e il gestire cioè l’ordine inverso rispetto
all’evoluzione: infatti nel bambino, il linguaggio dei gesti appare
molto prima di quello articolato e il linguaggio delle emozioni si
forma prima di quello delle idee, che è molto più complesso.
I difensori della «psicologia cerebrale» classica tentarono di
spiegare questo andamento metodico dell’amnesia paragonandolo
a una estensione a macchia d’olio della lesione centrale, che
attaccherebbe dapprima gli strati più profondi del cervello, dove si
localizzerebbero i ricordi recenti, poi quelli più superficiali, dove
si troverebbero i ricordi più antichi; ma sarebbe molto strano,
come lo ha fatto osservare Bergson, che la malattia colpisse
sempre queste cellule, nello stesso ordine! «Tale concezione»
scrive il dott. Jean Delay, professore alla Facoltà di Medicina di
Parigi «è superata.
Le leggi che reggono il progredire dell’amnesia non si
spiegano con la struttura cerebrale, ma con quella psicologica. Il
progresso dell’oblio non è assoggettato a contiguità spaziali
fortuite, ma alla legge di dissoluzione della funzione della
memoria, che va dal complesso al semplice e dal volontario
all’automatico» (30, p. 93).
Questi fatti ci rivelano una specie di stratificazione, dei
compartimenti a piani nella «geologia mentale» dell’essere
umano, ancora molto oscuri, ma che devono nascondere nella loro
profondità più di un segreto interessante il problema della nostra
origine e della nostra vera natura.
Lo studio delle malattie della memoria fornisce anche altre
indicazioni, che confermano in modo decisivo come i ricordi non
siano depositati nelle cellule cerebrali, ma conservati nel
subconscio, anche quando sembrano ormai perduti: «Nelle
classiche amnesie» scrive il dott. Delay «per esempio quelle da
paralisi generale o da demenza senile, ciò che oggi appare
dimenticato, può bruscamente riapparire domani, in seguito a
un’emozione, alla narcosi o a una terapia con choc chirurgico.
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Quindi i ricordi non si erano dissolti, ma solo spariti» . Essi
sono sempre pronti a riapparire. Accade talvolta che un afasico,
che cerca di sostituire con perifrasi la parola che gli manca, la
pronuncia di colpo; lo stesso avviene per il ricordo dei gesti, come
per quello delle parole. La lesione di un centro motorio volontario
non sopprime di colpo tutti i gesti da questo controllati.
L’aprassico, che è incapace di eseguire volontariamente un gesto,
potrà compierlo automaticamente sotto l’influenza di fattori
emotivi e affettivi. «Un certo malato di Bruns, incapace di farsi «a
freddo» il segno della croce, lo compie spontaneamente, entrando
in una chiesa; un certo malato di Jackson, incapace di tirar fuori la
lingua, lo fa istintivamente per prendere una briciola di pane
rimasta sulle labbra; altri nostri malati, incapaci di bere un
bicchier d’acqua, vuotavano d’un fiato un bicchiere di vino».
(Delay)
Dunque nell’aprassia l’oblio di un gesto non significa la sua
perdita definitiva, ma solo la sua mancanza a causa di difficoltà di
esecuzione. Ugualmente un anartrico - cioè un malato la cui
memoria motrice verbale è abolita ed è quindi incapace di
articolare le parole - potrà mettersi a cantare La Marsigliese sotto
l’impeto di una emozione patriottica o, se si esaspera e perde le
staffe, potrà bestemmiare. Questi impulsi emotivi che risvegliano
improvvisamente un termine, un gesto dimenticato, o rendono
temporaneamente l’uso della parola «sono la prova che non vi è
perdita della immagine, ma solamente difficoltà nella sua
realizzazione dinamica» (30, p. 43).
Il compito della carica affettiva dei ricordi durante la loro
evocazione ha portato gli psichiatri moderni a spiegare la
variabilità dell’amnesia come oscillazioni della tensione
psicologica e a concepire, al posto delle precedenti concezioni
puramente anatomiche, una «teoria dinamica dell’amnesia», che
implica la permanenza nel subconscio delle acquisizioni
psichiche.
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Sonnambulismo e personalità multiple
Il sonnambulismo, la cui causa non è ancora ben conosciuta,
nonostante le innumerevoli opere ad esso dedicate, è abbastanza
frequente nei bambini nervosi, nelle ragazze all’epoca della
pubertà e negli adolescenti di scarsa intelligenza, lo si osserva
anche in seguito ad uno choc morale, o sotto l’impulso di una
preoccupazione dominante, di un affaticamento intellettuale.
Esso è caratterizzato dal fatto che gli atti compiuti e le parole
pronunciate in questo stato non lasciano nessun ricordo, nel
soggetto al suo risveglio. Il sonnambulo può eseguire talune cose
che sa fare allo stato di veglia come leggere, scrivere, suonare uno
strumento, o anche altre dalle quali si guarderebbe normalmente,
come, per esempio, camminare sul ciglio di un tetto. Sarebbe
errato credere che vi sia soltanto automatismo inconscio nelle
azioni del sonnambulo; sta bene, per esempio, che alzarsi in piena
notte per pulire le stoviglie, non richiede grande attività
intellettuale, ma solo capacità e sensibilità tattile, mentre vi furono
casi noti di farmacisti sonnambuli che preparavano di notte le loro
ricette, pesavano, trituravano e mischiavano le sostanze prescritte,
preparando fiale e pacchetti con le etichette senza mai sbagliarsi.
Avvenne perfino, - in un caso narrato dal dott. Esquirol - che,
essendo stata fatta una prova mediante il ricorso ad una ricetta,
che ordinava una forte dose di sublimato corrosivo, il farmacista
sonnambulo si diede ad un monologo relativo al sicuro errore in
cui era incorso il medico, e mise da parte la ricetta, preparandone
poi delle altre.
Spesso la levatura intellettuale manifestata dal soggetto è molto
superiore a quella dimostrata allo stato di veglia, il che conferma
che la personalità subconscia contiene elementi psichici che non si
rivelano nell’attività cosciente. E’ questo, per esempio, il caso
della sonnambula del dott. Dufay, che, appunto nello stato
secondo, diceva di se stessa allo stato di veglia: «La ragazza
sciocca».
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La relativamente grande ricchezza del subconscio, unita ad una
perturbazione nei normali rapporti tra l’io cosciente e le sue
«riserve» subconscie, spiega le manifestazioni mentali patologiche
designate come «personalità alternanti», doppie o multiple, o di
amnesia periodica.
Una ragazza, per esempio, che dopo un lungo sonno aveva
tutto dimenticato: sillabare, leggere, scrivere, fare i conti, ecc. era
gaia, espansiva, rumorosa, e temeraria nel suo «secondo stato»;
mentre era triste, melanconica, e timida nel suo stato normale (31,
p. 33).
Nel classico caso di Miss Beauchamp, studiato dal dott.
Morton Prince (32), vi erano quattro personalità «alternanti», che
si manifestavano, ognuna con un carattere morale diverso, e che
successivamente disparvero.
Nel caso di Doris Fmscher, studiata e guarita dal dott. Walter
Franklin Prince, la «psicosi» era cominciata all’età di tre anni, in
seguito ad un violento choc fisico, con l’apparizione di una nuova
personalità, alla quale, più tardi, altri chocs - questi morali – ne
aggiunsero tre altre.
Da tali fatti risulta - come ha sottolineato Myers - che la
personalità umana è molto più complessa di quel che
generalmente si ammette ed ha una riserva di insospettate facoltà
latenti.
Ipnotismo e psicanalisi
Il dott. Charcot, e con lui tutta la scuola della Salpétrière,
sostennero che il sonno ipnotico (detto anche «sonnambulismo
provocato») è uno stato morboso, una nevrosi prossima
all’isterismo, e che tale stato può essere provocato, con poche
eccezioni - soltanto in soggetti isterici. Orbene, soltanto gli isterici
sono oggetti di studio per Charcot, ed egli ebbe torto a
generalizzare. Infatti i lavori dei dottori Brémaud, Liébault,
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Liégeois, Bernheim e von Schrenck-Notzing hanno stabilito che,
su migliaia di soggetti, vi è circa il 90% di individui ipnotizzabili;
invece di essere una nevrosi particolare degli isterici, lo stato
ipnotico è tanto più facilmente provocabile, quanto più normale è
la costituzione del soggetto.
Gli effetti della suggestione ipnotica possono assumere le più
varie forme; qualche volta si tratta di allucinazioni visive che, a
seconda del loro aspetto, divertono o spaventano il soggetto; altre
volte si tratta di una vera trasformazione della personalità
apparente, di «personificazioni». Il prof. Charles Richet (33),
avendo ipnotizzato un amico, gli suggerì che era un pappagallo,
l’ipnotizzato gli domandò se doveva mangiare la canapuccia che
si trovava nella sua gabbia. Richet chiamò questo fenomeno
«oggettivazione dei tipi». Ad una giovane donna ipnotizzata egli
insinuò che era vecchia: immediatamente il suo modo di
camminare ed i suoi sentimenti diventarono quelli di una vecchia.
D’altra parte lo stesso soggetto assumeva il linguaggio, i giochi
ed i gusti di una bambina, se le si diceva, appunto, che era una
bambina. Egualmente, a seconda della suggestione imposta,
poteva divenire psicologicamente una contadina, un’attrice, un
prete o un generale.
L’ipnotismo è un mezzo di investigazione nella personalità
subconscia, da usare con cautela, a causa delle possibilità di
suggestione involontaria, da parte dello sperimentatore,
suscettibile di falsare i risultati, ma che tuttavia fornisce
indicazioni molto interessanti.
Lo studio delle «visioni panoramiche» del passato ha
constatato che nel subconscio permangono tutti i particolari
dell’esistenza individuale, e la possibilità del loro riemergere in
determinate circostanze. Taluni esperimenti, detti di «regressione
della memoria», con soggetti in stato di ipnosi, hanno fatto
rivivere a costoro lontani eventi della loro vita. Inoltre, altri
esperimenti hanno messo in evidenza il legame tra gli stati
psichici fatti rivivere ed i caratteri psicologici corrispondenti, il
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che significa che la personalità subcosciente mantiene allo stato
latente non solo elementi psichici, ma anche stati fisiologici ed
organici anteriori, che persistono, statici, ma che, in determinate
condizioni, si manifestano dinamicamente. Ritorneremo su questa
importante constatazione.7
La psicanalisi consiste in un’indagine, da parte del medico,
circa le idee e i sentimenti del soggetto, che permette di risalire
alle tendenze represse, causa dei disordini psichici; in senso
opposto all’ipnotismo, che è un metodo diretto, l’investigazione
psicanalitica si fa soprattutto con metodo indiretto, mediante
l’analisi delle associazioni di idee e l’interpretazione dei sogni. Le
tendenze subconscie, in tal modo scoperte, sono rivelate al malato,
così i disturbi, da essi causati, vengono diminuiti o soppressi.
Sigmund Freud, che fu allievo di Charcot alla Salpétrière e
assistette agli esperimenti di Bernheim a Nancy, scrisse con
modestia di non avere il merito d’aver fondato la psicanalisi,
nondimeno rimane il fatto che fu Freud a erigerla come scienza
psicologica e come metodo terapeutico. Ecco in cosa consiste: fra
le nostre tendenze e bisogni istintivi ve ne sono di quelli che la
vita sociale ci obbliga a considerare indesiderabili e quindi a
reprimere; è ciò che Freud chiamò repressione.
Queste tendenze, in particolare, secondo lo psichiatra austriaco,
l’appetito sessuale o libido, non spariscono completamente, ma
invece persistono in noi, allo stato latente, nel subconscio, e ivi
formano dei «complessi» psichici, cioè dei sistemi di immagini e
di idee associate che spesso sono la causa di disturbi come
nevrosi, psicosi, ecc..
Questa pressione del subconscio sulla personalità cosciente si
traduce abbastanza spesso in lapsus del linguaggio (cioè in parole
pronunciate involontariamente al posto di quelle adatte) e con
«azioni mancate» o compiute per distrazione. Il punto di partenza
della psicanalisi fu la scoperta fatta da Giuseppe Breuer, del quale
7 - Vedere Capitolo 17, La regressione della memoria e Ricordi prenatali
spontanei.
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Freud fu il collaboratore. Breuer praticava a Vienna, fin dal 1880,
l’esplorazione del subconscio mediante l’ipnosi, che definiva
procedimento catartico (da catharsis, riproduzione), e guariva i
sintomi isterici, evocando il ricordo e provocando la ripetizione di
scene impressionanti poi dimenticate, che erano all’origine dei
sintomi.
Ecco le circostanze di questa scoperta: in un periodo di grande
calura una malata soffriva assai la sete, ma, senza riuscire a
darsene ragione, le divenne a un tratto impossibile bere perché
appena il bicchiere d’acqua toccava le sue labbra ella lo
respingeva come una idrofoba: durante questi pochi secondi
rimaneva in stato di «assenza». Già da sei settimane non si nutriva
più se non di frutta per calmare la sete che la tormentava, quando
un giorno - messa in stato di ipnosi - si lamentò della sua
governante inglese, che non amava, e raccontò, con segni di
profondo disgusto che, essendosi recata nella camera di costei ne
aveva visto il piccolo odioso cane, bere in un bicchiere, però, per
educazione non aveva detto nulla. Terminato il racconto manifestò
violentemente la sua collera che fino ad allora era stata contenuta,
poi domandò da bere, bevve una gran quantità d’acqua e si
risvegliò dall’ipnosi con il bicchiere alle labbra: il suo disturbo era
per sempre scomparso. (34)
E’ questo un notevole esempio di disturbo psichico provocato
da una collera repressa e guarito per la presa di coscienza della
sua causa.
L’attività intellettuale subcosciente
Numerosi fatti dimostrano che ciò che si chiama subconscio
non è solo costituito da zone passive della nostra personalità,
soggette ad influenze suggestionanti, dove vengono
indelebilmente registrate le più piccole impressioni ed i minimi
ricordi, ma anche da zone attive, nelle quali sorgono ispirazioni
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d’ordine intellettuale, addirittura dei lampi di genio, che balenano
nella mente dello scienziato e del filosofo, dell’artista come dello
scrittore. Il dott. Chabaneix ne ha riunito numerosi esempi in una
tesi famosa (Il subconscio presso gli artisti, gli scienziati e gli
scrittori).
Goethe scrisse a proposito del romanzo Werther: «Siccome ho
scritto questa operetta quasi inconsciamente, come un
sonnambulo, mi meraviglio io stesso quando la scorro» (35, cap.
VII).
Secondo Théophile Gautier l’atteggiamento di Balzac durante
l’ispirazione «era quello di un estatico, di un sonnambulo che
dorme ad occhi aperti; perso in un profondo sogno non
comprendeva ciò che gli si diceva». «I miei postulati filosofici»
disse Schopenhauer sono germogliati in me senza il mio
intervento, nei momento in cui la mia volontà era come
addormentata e il mio spirito non era rivolto verso un argomento
previsto in precedenza... Così la mia persona era come estranea
all’opera».
Lo scrittore Camille Mauclair diceva che la sua vita, nella
veglia, era come un sogno permanente, che non distingueva il
sonno dalla veglia, e che tutti i piani e i particolari dei suoi libri gli
venivano in tal modo dettati senza cancellatura. Aggiungeva che
non pensava a ciò che doveva scrivere, che scriveva svelto e senza
fermarsi (36, p. 253).
Lo scrittore Pierre Mille, in occasione di una inchiesta di
Gaston Picard sul metodo di lavoro degli scrittori, dichiarò di
avere composto i suoi primi libri in una sorta di stato secondo:
«Avevo l’impressione che mi fossero «dettati» non so da chi o da
che cosa, e che io tenessi solo la penna. Fu così per la serie dei
Barnavaux ed anche, recentemente, per La Détresse des
Harpagons, interamente terminata in diciotto giorni, in quindici
ore di lavoro per giorno, senza cancellature. Ma forse ne avevo
rimuginato il soggetto per molti anni nei mio cervello, era
proliferato nel mio inconscio» (Tribune de Genève, 8-5-1925).
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Questa attività spirituale subcosciente del resto non si
manifesta solamente nell’arte, nella letteratura e nella filosofia,
ma anche in campo scientifico. In proposito il prof. Langevin
rispondeva a Paul Valéry (Bollettino della Società Francese di
Filosofia, gennaio 1928, p. 20): «Penso che circostanze analoghe
si rinvengano in ogni sorta di creazione ed in particolare in quella
scientifica. Quei momenti nei quali dite di sentire che qualcosa
scatta in voi, si palesano in maniera costante nella mia personale
esperienza. Ogni volta che si pensa con intensità e che, in qualche
modo, si è impegnato il lavoro del subconscio, questo procede per
conto suo, mentre qualcosa avverte quando tale lavoro è
terminato. Ho ricordi molto precisi di choc interiori che avvisano
che, ad un dato momento, una questione sarebbe stata risolta, e
che non rimaneva altro, se non esprimere coscientemente il
risultato, tale operazione potendo d’altro canto essere differita.
Nel mio ricordo sono proprio questi momenti che elargiscono le
vere gioie intellettuali, quelle della capacità creativa» (37, p. 512).
Effettivamente i lavoratori del pensiero si rendono conto spesso
della collaborazione del subconscio nell’elaborazione intellettuale:
«Ho più volte osservato» scrisse Laplace nel suo Saggio filosofico
sulla probabilità (38, p. 235) «che, avendo cessato per qualche
giorno di meditare su cose molto complesse, mi divenivano poi,
facili, dopo averle di nuovo esaminate».
Henry Poincaré svolse un’idea simile nella sua opera
“L’invenzione matematica”: «Sovente, quando si lavora ad un
problema difficile, non si conclude nulla di buono la prima volta
che ci si mette all’opera; poi ci si prende un riposo più o meno
lungo e ci si siede di nuovo al proprio tavolo: per la prima
mezz’ora si continua a non trovare nulla, poi, di colpo, l’idea
decisiva balza allo spirito. Si potrebbe dire che il lavoro cosciente
sia stato più fruttuoso grazie all’interruzione e che il riposo abbia
reso allo spirito la sua forza e la sua freschezza, ma è più
probabile che questo riposo sia stato sostituito da un lavoro
inconscio e che in seguito il suo risultato si sia rivelato al
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geometra...» (25, p. 160). Del resto Poincaré deve all’attività
intellettuale subcosciente la prima delle sue grandi teorie, «quella
che ha, in una sola volta, creata la sua gloria: le funzioni
fuchsiane».
Diciamo subito che non è necessario sapere che cosa siano, in
matematica, le funzioni fuchsiane, per comprendere il fatto
psicologico segnalato dall’illustre matematico. Da quindici giorni
egli stava riflettendo sulle proprietà qualificanti le funzioni, che
poi avrebbe chiamato fuchsiane, partendo però dal principio che
non potevano esistere funzioni con tali proprietà.
«Una sera» egli racconta «presi, contrariamente alle mie
abitudini, una tazza di caffè: non riuscivo a dormire le idee si
affollavano nel mio capo, le sentivo come «urtarsi» fra loro, fino a
che due tra esse si aggrapparono, per così dire, fino a formare una
combinazione stabile».
Venuto il mattino, riuscì, contrariamente all’idea preconcetta
dalla quale era partito, a formare una prima categoria di «funzioni
fuchsiane». Il prof. Hadamard, membro dell’Istituto di Francia,
ricordando il fatto segnalato da Poincaré, ha anche riferito una sua
esperienza personale (39): la soluzione di un problema di
matematica gli apparve bruscamente al momento di un risveglio
improvviso. Da un lato tale soluzione era senza alcuna relazione
con i suoi tentativi dei giorni precedenti e non era stata elaborata
dal lavoro cosciente anteriore; dall’altro gli era apparsa «senza
alcuna precedente riflessione, per minima che fosse stata».
Il prof. Hadamard, mettendo in evidenza il carattere generale di
questa attività del subconscio, aggiungeva che, a suo parere il
compito del subconscio non si limita a questi «lampi» subitanei. Il
subconscio infatti coopera anche al ragionamento più
rigorosamente logico, che il matematico formula quotidianamente
e sulla linea da seguire imposta dall’indole stessa del problema».
Anche durante il sonno, talvolta, avviene un notevole lavorio:
«L’artista», ha scritto Grétry nel suo Saggio sulla musica «spesso
avvinto da un grande argomento, crede di riposare durante la
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notte, ma nonostante ciò, sia che egli dorma, sia che rimanga in
dormiveglia, la sua testa lavora... Ritornando nel suo studio
rimane meravigliato dal fatto che ogni difficoltà è stata vinta: è
l’uomo della notte che ha fatto tutto: quello del mattino non è che
uno scrivano» (25, pp. 157-158).
Si possono menzionare numerosi scrittori ed artisti la cui
attività creatrice si è manifestata nel sonno. La Fontaine creò in
sogno la favola dei Due piccioni; Tartini, dopo aver sognato che il
diavolo eseguiva sul suo violino una sonata meravigliosa, si
svegliò bruscamente e la trascrisse a memoria; Voltaire sognò una
notte un intero canto della Henriade, diverso da quello scritto.
Non si tratta solo di fatti isolati: questa attività inconscia è stata
anche utilizzata volontariamente da certi scrittori; per esempio
Michelet, prima di coricarsi, si occupava un momento di
documenti preparati per il giorno dopo, provocando così un
lavorio del subconscio.
Il signor de Rosny dichiarò che aveva l’abitudine di mettere
accanto al suo letto una matita e della carta e che talvolta si
svegliava all’improvviso per scrivere delle importanti annotazioni
(40).
Il dott. P. Chavigny in un piccolo volume dedicato agli studenti
ed ai lavoratori della mente (41, p. 52) raccomanda a «coloro che
sono soggetti a questo tipo di meditazione intellettuale notturna...
di avere a portata di mano, vicino al letto, un taccuino e una
matita. Una parola, un segno tracciati anche nell’oscurità, senza
interrompere il riposo; sono sufficienti per fissare il ricordo e
trovarlo espresso il giorno dopo con tutta precisione».
In questo modo lo scienziato Agassiz poté, in seguito a un
sogno, determinare esattamente i caratteri anatomici di un pesce
fossile, la cui impronta, rimasta in due lastre di sedimenti, era
molto debole e non permetteva di scorgere «nella testa soprattutto,
che una massa informe di ossa, che sembravano completamente
rotte» (42).
Fu in sogno che Cartesio ebbe quel lampo di genio che sta
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all’origine delle sue scoperte e del Discorsi sul metodo.
Kèkulé, l’illustre chimico che formulò la teoria del benzene e
dei suoi derivati (1865) deve la scoperta dello schema esagonale
della molecola di benzina ad una visione che ebbe in un momento
di sonnolenza, durante il suo lavoro: vide il «serpente che si
morde la coda», il vecchio simbolo alchimistico, e comprese
intuitivamente che la catena di atomi di carbonio di benzene non
era aperta come nella «serie grassa», ma, invece, chiusa. Ottenne
così l’esagono che porta il suo nome e che sta all’origine del
prodigioso sviluppo della chimica organica.
Tutti questi fatti, oltre che confermare la limitatezza della
nostra personalità apparente, mostrano anche che l’espressione
«subconscio» non deve generare illusioni, poiché, se taluni aspetti
del nostro psichismo soggiacente sono forse meno coscienti della
nostra personalità di superficie e possono corrispondere allo
schema che pose il subconscio al di sotto di una linea ideale di
separazione, sembra al contrario che certe zone del nostro essere
psichico, ordinariamente non manifestantisi in maniera sensibile
per noi, possano meritare il nome di sopracosciente, che dà loro il
grande pensatore indù Shri Aurobindo (43, 44).
In tal modo l’immagine proposta da Sir Oliver Lodge
dell’iceberg che galleggia sull’acqua, la cui parte immersa è
notevolmente più grande di quella che supera il livello del mare,
simbolizza correttamente il rapporto di dimensione fra la
personalità di superficie e quella trascendente; ma la metafora
inversa, sviluppata dall’illustre scienziato, esprime il rapporto di
valore tra questi due aspetti della personalità intera e meglio
corrisponde alla realtà delle cose: cioè al fatto che è il nostro «io»
limitato ad essere al di sotto, mentre il nostro io reale si trova al di
sopra, il che corrisponderebbe all’immagine di un viaggiatore che,
nella stiva di una nave, non si rendesse conto dell’esistenza al di
sopra di lui di tutta quella parte del natante dalla quale si scopre
un grande orizzonte e dove è possibile determinare la posizione
della nave, dando gli ordini per condurla in porto.
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«Lo Spirito è l’operaio della sua dimora. Guardate come opera
nel volto umano nel quale è racchiuso, come ne esprime la
fisionomia, come ne forma e deforma i tratti; scava gli occhi con
la meditazione, l’esperienza e il dolore, scava la fronte con le
rughe e i pensieri; anche le ossa - il potente telaio del corpo piega e incurva secondo i moti della vita interiore».
JULES MICHELET
(Chiarimenti al III tomo «dell’Histoire de France»)
Danni e benefici dell’azione psichica
L’influenza dello stato morale sull’equilibrio psichico è
innegabile; è quasi universalmente ammessa sulla base di
osservazioni costanti; il medico dotato di esperienza non la
contesta e chiede sempre al malato, se «il morale è buono».
Alcuni esperimenti hanno dimostrato che le emozioni e gli
spaventi suscitati in un gruppo di conigli li riducevano incapaci di
reazione alle infezioni; nel 1937 un comunicato del Congresso
Americano di odontoiatria informò che la carie dentaria può
essere dovuta a cause mentali e che bambini sottoposti ad una
dieta del tutto soddisfacente sono tuttavia esposti alla carie, se la
loro vita, a casa o a scuola, lascia a desiderare in qualche cosa e
soggiacciono a tensione mentale (45, p. 305).
Questi fatti ricordano i lavori e le conclusioni di uno scienziato
americano, Elmer Gates, professore di psicofisica all’Istituto
Smithson di Washington che, fin dal 1879, dimostrò l’influenza di
alcuni sentimenti, come la gioia, la collera, o il dolore, sulla
composizione chimica dei prodotti volatili della respirazione
umana ed in particolare la formazione di composti tossici
provocata da sentimenti deprimenti e violenti (46, p. 48).
Se si studiano i diversi campi nei quali si effettua la
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suggestione spontanea, si constata che si può stabilire una
gradazione di fenomeni che va dall’«azione dello spirito in se
stesso alla sua azione sul corpo» (47), vale a dire modificazioni
fisiologiche, quali gli stati nervosi, modificazioni funzionali ed
organiche, malattie e guarigioni.
Se il fatto di concentrare l’attenzione su altro oggetto può
provocare la scomparsa della sofferenza e talvolta quella della
stessa malattia, come avviene in talune cure effettuate dalla setta
della Christian Science, che nega l’esistenza del male, d’altra
parte il concentrare l’attenzione sull’idea della malattia la
mantiene ed aggrava, anzi la prolunga ben oltre la causa fisica
originaria.
Al proposito un esempio riferito dal dott. Renato Fauvel (48,
pp. 80-81) è caratteristico. «Nel malato che presenta delle lesioni
organiche» egli scrive «troviamo sempre un elemento psichico. Il
malato si suggestiona riguardo alla lesione e spesso, quando essa è
scomparsa, i disturbi funzionali permangono. Così un emiplegico
– nella emiplegia dovuta a congestione cerebrale - può rimanere
paralizzato per tutta la sua esistenza, anche quando l’embolo è
stato riassorbito e dal punto di vista anatomico tutto è tornato
normale. In tal caso il malato rimane paralizzato, perché è
persuaso che la paralisi non sparirà che con la sua vita. Il disturbo
funzionale, cioè la paralisi, continuerà dunque solo per effetto di
autosuggestione. Tale era il caso di un individuo che mi è stato
presentato qualche mese fa, paralizzato da due anni in una metà
del corpo (emiplegia). Dopo una sola seduta ipnotica il malato,
che era giunto sorretto, a destra, da un suo vicino e appoggiandosi,
a sinistra, a un grosso bastone, poté andarsene coi propri mezzi,
lasciandomi il bastone come ex voto. Si tratta del caso tipico della
paralisi organica guarita dal lato fisico, mai cui sintomi non
cessano a causa di autosuggestione».
Il dott. Gregorio Maranon, professore alla Facoltà di Medicina
di Madrid, illustre specialista in ormonoterapia, scriveva, nel 1938
che, salvo l’eccezione quasi esclusiva degli estratti tiroidei,
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dell’adrenalina e di certi estratti della neuroipofisi, «tutto ciò che
si attribuiva agli innumerevoli estratti disseccati o glicerinati delle
ghiandole genitali, del pancreas, del fegato e della milza, del timo,
delle surrenali e del lobo anteriore dell’ipofisi, era illusorio o
esclusivamente soggettivo, o anche oggettivo, ma determinato da
un meccanismo psicogeno, generalmente in seguito a suggestione
degli stessi clinici, anch’essi convinti della azione benefica di quei
preparati, e suggestionati da una brillante teoria enunciata di
recente».
Non si può dire tuttavia - aggiunge Maranon - che tutte le
opoterapie siano state inutili, perché la guarigione psicogena è pur
sempre una guarigione, forse la più completa di tutte; ma «il
periodo dell’opoterapia, che invase la medicina del primo quarto
del secolo XX, passerà nella storia come uno degli esempi più
tipici di suggestione collettiva dell’umanità sofferente, e anche di
tutta una categoria professionale».
L’eminente scienziato riferisce un caratteristico fenomeno circa
l’intervento dell’immaginazione sul funzionamento dell’organismo. «Quasi tutti i clinici erano convinti di avere in mano mezzi
terapeutici potenti e talvolta anche pericolosi, fino al punto di
trasmettere ai loro malati non solamente la fede nei loro innocenti
estratti, ma anche il timore di fantastici inconvenienti e pericoli.
Per esempio, ho visto in quegli anni una giovane donna, alla quale
il medico aveva prescritto due compresse giornaliere di cinque
centigrammi di estratto di timo secco, che, a quel tempo, era
raccomandato come rimedio contro i disturbi mestruali. Un
giorno, per distrazione, ripeté due volte la stessa dose. Il medico
aveva talmente insistito sul pericolo insito nella medicina, che la
malata venne presa da una crisi di depressione angosciosa, con
forte tachicardia, stato semiconvulsivo e quasi sincope.
E’ evidente che l’ingestione in una volta sola delle cento
compresse contenute dal flacone non sarebbe stata per sé capace
di causare altro disturbo, salvo, forse, una leggera indigestione.
Qualche parola fu sufficiente a tranquillizzarla ed a fare svanire il
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“pericolo mortale”» (49).
Il dott. Karl Grüber, professore di zoologia alla Scuola Tecnica
Superiore di Monaco, ha riferito (50) il caso di un soldato che,
ferito ad un braccio, credeva di avere il tetano, perché avevano
portato vicino a lui un altro ferito dicendo: «Forse si tratta di
tetano!». Il primo ne ebbe tutti i sintomi, fino al giorno in cui una
suggestione in senso opposto lo rimise nel suo stato normale.
Un altro esempio di autosuggestione malefica è stato riferito
dal prof. Richet. Il padre di questi doveva praticare all’Hôtel-Dieu
(l’Ospedale di Parigi) la litotomia ad un malato; se non che costui
morì di paura nel momento in cui il chirurgo tracciava
semplicemente con l’unghia, sulla pelle, la linea che l’incisione
doveva seguire (51, tomo II, p. 289).
Ma come abbiamo visto, la suggestione può anche guarire. La
potenza dell’immaginazione sta alla base del metodo di Emile
Coué, il quale, a ragione, poté scrivere che «noi possediamo una
forze di incalcolabile potenza che, se usata con incoscienza, ci è
spesso nociva, ma che, diretta con criterio e saggezza, può
consentirci di liberare, noi stessi e gli altri, dalla malattia fisica e
da quella morale». Prima Coué e poi Schultz, e con loro tutta la
medicina psicosomatica, non hanno fatto che assestare in una
dottrina scientifica e coerente ciò che empiricamente viene
praticato da migliaia di anni, sia fra i popoli civili, sia fra quelli
selvaggi, sotto forma di pratiche magiche e superstiziose, di
«rimedi da ciarlatani» od anche (il paragone è scientifico e non
implica alcuna intenzione irriverente) sotto forma di pellegrinaggi
religiosi.
Luoghi santi, reliquie e guarigioni
Dall’antichità fino ai nostri giorni in determinate località,
differenti a seconda delle religioni, ma con certi caratteri comuni
atti a suscitare l’emozione come scenario grandioso, grotte oscure,
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fontane sacre, statue miracolose, sacerdoti, pellegrini, adunate di
credenti - sono avvenute guarigioni: il tempio di Esculapio ad
Epidauro nell’antica Grecia, la sorgente Zem-Zem alla Mecca,
Santa Fatma nel Caucaso, Lourdes in Francia, Benares in India,
Esquiroga nei Paesi Baschi.
Le credenze che spingono (o spingevano) le folle dei credenti
in questi luoghi santi sono diverse, come diverso è il Dio che vi si
prega o che vi si pregava in passato, ma la forza che vi agisce – la
potenza dell’essere psichico subconscio agente sull’organismo
mediante l’immaginazione - è sempre la stessa.
La storia del sudario di Cadouin ne è un esempio caratteristico.
Sin dall’inizio del secolo XI si venerava a Cadouin, nella
Dordogna, un sudario, che si credeva avesse avvolto il corpo di
Cristo; era stato dichiarato autentico da quattordici pontefici e
alcune bolle erano state emanate in proposito; innumerevoli
miracoli e guarigioni erano stati attribuiti a questo lenzuolo.
Sennonché nel 1935 un gesuita, P. Francez, colpito dall’aspetto
delle strisce ornamentali tessute nel sudario, mostrò la loro
fotografia ad un professore di lingue orientali, de Wiet, che scoprì
trattarsi di una iscrizione in carattere cufico stilizzato, contenente
un’invocazione ad Allah e che faceva allusione ad un califfo
dell’Egitto vissuto nel secolo X: il sudario che aveva guarito tanti
cristiani era un mantello musulmano (Mercure de France, 1-121936) (52).
Influenza delle emozioni sul corpo
Si conoscono numerosi casi di dermografia spontanea
susseguenti ad una emozione. Generalmente si tratta di una
persona che assiste ad un incidente: per emozione simpatica
l’immaginazione entra in azione, e non solo la persona prova un
dolore, ma sul suo corpo appare una ferita, una ecchimosi, una
piaga o un gonfiore in un punto corrispondente all’organo colpito
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(o che si crede sia stato colpito) della persona protagonista
dell’incidente.
Un caso tipico è stato segnalato dal prof. Richet: una giovane
madre, che stava mettendo in ordine, in un armadio, alcuni oggetti
di porcellana, dei quali aveva le mani piene, vide
improvvisamente all’altra estremità della stanza il suo bambino
che, per gioco, stava staccando la cremagliera della saracinesca
del camino col rischio che gli cadesse sul collo a guisa di
ghigliottina. La madre, impressionabile e nervosa, ebbe un tuffo al
cuore e all’istante apparve sul suo collo, nel punto stesso in cui il
bambino sarebbe stato colpito, un cerchio eritematoso e sporgente
che persistette per qualche ora e fu constatato da un medico (53,
p. 82).
Anche se la simpatia non c’entra, l’emozione può produrre
effetti dello stesso genere. Il dott. Bonjour, di Losanna, citò nella
Presse Médicale del luglio 1923 il caso di un uomo, fiero delle sue
belle mani, che un giorno vide un malato con innumerevoli
verruche. Colto da orrore, quest’uomo venne ossessionato dal
timore del male e dopo qualche giorno le sue mani si coprirono di
verruche che si svilupparono rapidamente.
Azione organica della suggestione ipnotica
La suggestione ipnotica, come quella spontanea, agisce non
solo nel campo delle sensazioni o del comportamento, non causa
solo effetti psicologici, ma anche modificazioni fisiologiche.
Il prof. Henry Roger, decano onorario della Facoltà di
Medicina di Parigi e membro dell’Accademia di Medicina, ha
pubblicato uno studio circa l’influenza dello psichismo sul
metabolismo basale. Se una persona in stato normale viene posta
in una camera fredda, avviene una reazione che si esprime con la
cosiddetta «pelle d’oca», il brivido ed un maggiore consumo di
ossigeno. Operando, nelle stesse condizioni, su di un soggetto
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ipnotizzato, al quale si suggerisce che la stanza è tiepida, Gessier e
Mansen hanno stabilito che la «pelle d’oca» ed il brivido non si
manifestano e che lo scambio dei gas rimane immutato.
Reciprocamente, se il soggetto ipnotizzato viene posto in una
camera calda - e gli si insinua che ha freddo - la reazione si
produce ed il consumo di ossigeno aumenta dal 30 al 40% (54).
Il dott. Brémaud fece bere un bicchier d’acqua ad un soggetto
ipnotizzato, persuadendolo che aveva bevuto 14 bicchieri di birra:
il soggetto manifestò tutti i sintomi della ubriachezza. Se si mette
sotto il naso di un individuo un flacone di ammoniaca, dicendogli
che si tratta di acqua di rose, questi, se ipnotizzato, ne aspirerà
l’odore con piacere ed i suoi occhi non lacrimeranno. Se
all’opposto gli si presenta dell’acqua di rose, dicendogli che è
ammoniaca, starnutirà ed i suoi occhi lacrimeranno (55, p. 171).
Dunque la suggestione ipnotica è capace di produrre
un’influenza sul sistema vasomotorio e sull’attività secretiva delle
ghiandole. Se si suggerisce a un soggetto che sta facendo un
lavoro faticoso, si otterrà l’accelerazione del suo polso, mentre la
sua tensione arteriosa aumenterà a seconda della difficoltà del
lavoro immaginato.
Se si esamina coi raggi X una persona alla quale si è suggerita
l’idea di un buon pasto, si vedrà lo stomaco sollevarsi, contrarsi,
iniziare la secrezione gastrica; all’opposto, se si suggerisce l’idea
della fine del pasto, ben presto la secrezione diminuirà per poi
terminare. Evocando l’idea di un pasto composto da pietanze
particolarmente grasse la vescicola biliare si contrarrà e se ne
vedrà secernere la bile.
Stigmate sperimentali e ideoplastia
Numerosi esperimenti effettuati con soggetti ipnotizzati hanno
messo in evidenza casi spontanei di dermografia ed ideoplastia
(modellatura per mezzo dell’ideazione) come quelli dianzi
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menzionati dal prof. Richet e dal dott. Bonjour.
I dottori Focachon e Liébaut, di Nancy, dopo avere ipnotizzato
un soggetto, gli insinuarono che gli avrebbero applicato un
vescicante sul dorso: avvenne come se questo fosse stato
realmente fatto, il derma si sollevò, si empì di una sierosità
lattiginosa, ed apparve l’escara. Babinski ha visto svilupparsi per
suggestione delle macchie rosse, dei gonfiori e delle bolle dai
quali era possibile, pungendoli, farne uscire siero.
Il dott. Toussaint-Barthélémy pubblicò una volta uno studio
molto documentato su esperimenti realizzati in questo campo, e
cito, fra gli altri, quelli del dott. Mabille, primario nel manicomio
di La Rochelle, che con una sonda tracciò una lettera sul polso di
un soggetto sotto ipnosi, ordinandogli di sanguinare
immediatamente.
Bisogna qui notare nella realizzazione di uno di questi
esperimenti un interessante «errore»: quella che apparve e
cominciò a sanguinare non fu la lettera che il dott. Mabille aveva
tracciato, ma quella che era stata segnata in un punto vicino due
giorni prima. Forse la suggestione non era stata abbastanza precisa
o l’attuazione troppo ravvicinata all’ordine, poiché per la prima
volta la suggestione non era stata fatta durante lo spazio di
qualche ora.
Comunque in certe prove di telepatia sperimentale, troveremo
questa particolarità della realizzazione differita nel tempo, il che
permetterà di stabilire - con altre osservazioni - che, in circostanze
apparentemente assai differenti, ci si trova di fronte a fenomeni, la
cui fondamentale unità è nell’attività del «subconscio».
Esperienze di questo genere sono state effettuate
nell’ambulatorio della Salpétrière, dal dott. Pierre Janet, con
isterici in stato ipnotico. Nessun segno era stato preventivamente
disegnato sulla pelle dei soggetti, e i risultati, più ancora dei fatti
di cui sopra, misero in evidenza la potenza realizzatrice
dell’immaginazione.
Janet ha particolarmente studiato su due soggetti quello che ha
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chiamato il «senapismo per suggestione»: in qualche ora la pelle,
nel punto designato, si arrossava fortemente, si gonfiava e
presentava le apparenza di un senapismo, la cui traccia persisteva
più del solito. Questo rigonfiamento della pelle era in stretto
rapporto con il pensiero del soggetto, si produceva nel punto
designato e non in un altro, assumendo la forma che il soggetto
supponeva.
Al Janet, che si meravigliava perché sul gonfiore, di un rosso
scuro, avente la forma di un rettangolo allungato, non fosse
disegnato nessun angolo, il soggetto rispose che «si tagliano
sempre gli angoli delle carte Rigollot, perché gli angoli non
facciano male».
In tal modo l’idea precostituita della forma del senapismo
aveva determinato la forma e la dimensione dell’arrossamento. Il
dott. Janet ne ottenne altri, per esempio, in forma di stelle a sei
punte. Ad un altro soggetto, che aveva un’asma nervosa, Janet
suggerì un senapismo in forma di S sul petto, al lato destro.
Questa suggestione guarì perfettamente il malato, facendo
apparire sul petto una grande S netta. Come ha fatto notare
Gabriel Dalanne commentando questi esperimenti, l’immagine
mentale del senapismo si è oggettivata nell’organismo non
solamente quanto alla sua forma, caratteristica, ma anche nei suoi
effetti fisiologici e terapeutici, analoghi a quelli che avrebbe
prodotto un vero senapismo.
Le stigmate nei santi e nei mistici
Queste osservazioni permettono di meglio comprendere fatti
«miracolosi», che non potevano essere considerati come reali da
spiriti positivi, prima che i progressi della psicofisiologia, ed in
particolare la conoscenza dei potenti effetti della suggestione e
della forza plastica del pensiero, permettessero di considerarli
come verosimili.
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San Francesco d’Assisi (1182-1226) fu il primo dei mistici a
presentare delle stigmate, dopo una visione avuta di Gesù
crocifisso durante un’estasi. Aveva infatti alle mani ed ai piedi i
segni dei chiodi e sul lato destro vi era una piaga che sembrava
essere stata fatta da un colpo di lancia. «Queste piaghe si aprirono
largamente alle estremità e sanguinarono. Nel mezzo si erano
formati, nella carne e nel tessuto cellulare, dei chiodi simili a
chiodi di ferro. Erano neri, duri, con la capocchia in alto, ed in
basso una punta che era come ripiegata in modo che si poteva
mettere un dito tra essi e la pelle» (56, t. II, pp. 204-205).
Citiamo, per il secolo XIX, Luisa Lateau e Anna Caterina
Emmerich e, più vicina a noi, Teresa Neumann, contadina di
Konnersreuth, in Baviera, che, dal 1926 al 1939 riprodusse ogni
venerdì i fenomeni della Passione, presentando delle escrescenze
simili a chiodi nel palmo della mano. Le piaghe delle stigmate non
si evolvevano, non si chiudevano né si ingrandivano, non si
infettavano, né si cicatrizzavano.
Infine bisogna menzionare il caso di padre Pio (1887-1968) che
fu, fino ad ora, il solo religioso stigmatizzato: lo fu d’improvviso,
il 20 settembre 1918, alle mani; ai piedi, ed al lato sinistro e tale
rimase sino alla morte. Aveva anche le stigmate della
flagellazione.
Tutte queste piaghe disparvero istantaneamente subito dopo il
decesso del cappuccino, senza lasciare alcuna traccia. L’ex-capo
divisione della prefettura del Rodano, Ennemond Boniface,
divenuto specialista di fenomeni mistici e di stigmate, ha scritto su
padre Pio uno studio assai particolareggiato (Révue
Metapsychique, dicembre 1968).8 Questi fatti dimostrarono la
8 -Mette conto aggiungere che le stigmate nei grandi mistici sono generalmente
accompagnate da manifestazioni analoghe alle diverse voci della
parapsicologia: Teresa Neumann si esprimeva talvolta in aramaico, dialetto
parlato duemila anni or sono e Padre Pio aveva delle facoltà di chiaroveggenza,
di precognizione e anche di «bilocazione». Egli ha compiuto delle guarigioni
che si possono dire «miracolose», come quella di Gemma De Giorgi, cieca di
nascita, perché senza pupille. Infine, altro fenomeno -segue a pag.83
82

2 - Influenza psichiche sull'organismo

potenza che si scatena sul corpo per opera dell’immaginazione,
messa in moto da una fede ardente - come, e meglio, di quanto
avviene in seguito ad una violenta emozione od una suggestione
ipnotica.
Per quanto straordinari appaiano questi fatti ad uno spirito
positivo, la conoscenza dell’ideoplastia consente di comprenderli
e di ammetterne la possibilità.
Il medium con le stigmate
All’Istituto Metapsichico Internazionale di Parigi il dott.
Eugène Osty ed i suoi collaboratori studiarono nel 1928 il
fenomeno ideodermografico che presentava la signora Olga Kahl,
russa, che aveva cominciato a manifestarsi nel corso di una grave
malattia (57).
Le si domandava di «scrivere» sulla sua epidermide una linea,
una croce, una parola, una figura geometrica, una nota musicale: e
l’immagine appariva in rosso, designata da un eritema spontaneo.
Ma il fenomeno di ideodermografia si univa, nella Kahl, ad una
facoltà di conoscenza sopranormale, in modo tale, che gli
sperimentatori si potevano limitare a chiedere mentalmente
l’immagine che desideravano ottenere. Ecco qualche fatto.
Il dott. Jean Charles Roux, pregato di pensare ad un nome,
evoca nel suo pensiero quello di una bambina, la propria nipote
Renée. Il soggetto tende il braccio - dove non si vede nulla domandando al Roux di applicare la sua mano sull’avambraccio:
questi ve l’applica per 30 secondi e poi la toglie. Si formano delle
linee rosse e presto si vede apparire nettamente una R, poi una E e
infine una H. Il soggetto dice subito: «Renée». L’H è la forma
paranormale: Padre Pio è stato visto, due giorni dopo il decesso, dietro i vetri
della sua cella, da numerosi testimoni, soprattutto dai giornalisti Jean
Neuvecelle (France-soir, 27-9-1968) e Bernard Noël, del Figaro, che hanno
avuto il coraggio di scriverlo. (Vedere Revue Métapsychique, dicembre 1968).
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della N in russo il che, come gli angoli tagliati nel senapismo,
mostra il ruolo del subconscio nel fenomeno.
Il dott. Cunéo fece lo stesso esperimento, dopo avere scritto in
una stanza vicina un nome su di un pezzo di carta. Si vide
disegnarsi sull’avambraccio il nome Sabine, con qualche errore:
Sabni. «Per quanto si può giudicare» scrive il dott. Roux «tutto
avviene come se il soggetto non sapesse ciò che sta per essere
disegnato sul suo braccio: egli guarda con interesse, al pari di noi,
il disegno che è apparso, poiché il pensiero subcosciente si
esteriorizza sul suo braccio e solo in questo modo perviene alla
sua coscienza» (58).
Il seguente esempio mette il fatto in evidenza. La signora Kahl
propone alla signora S. di fare un esperimento, tenendole la mano
e pensando a una parola. Dopo una quindicina di secondi appare
la lettera Y che occupa, presso la piega del gomito, tutta la
larghezza dell’avambraccio. Guardando questa prima lettera la
signora Kahl dice: «Voi avete pensato «Yvonne»». La S. non
risponde, ma ben presto su tutta la lunghezza dell’avambraccio si
disegna in rosso «Y Lande». La signora S. aveva pensato
«Yolanda». La seconda lettera della parola mancava, ma il suo
posto era stato, per così dire, riservato (59, p. 465).
Come si vedrà studiando i fenomeni «telepatici» e di
«chiaroveggenza» vi è un’analogia impressionante tra gli aspetti
del fenomeno ideodermografico (nel quale il soggetto ignora ciò
che il suo subconscio ha percepito, fino a che le lettere si
disegnano sul suo braccio) e quella della chiaroveggenza, nel
quale il soggetto non percepisce ciò di cui il suo subconscio ha
preso conoscenza se non quando le immagini, i segni o le lettere
appaiono nella sua visione interna.
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Azione dell’immaginazione materna sull’embrione
Alle stigmate si riannodano intimamente i fatti che implicano
un’azione mentale, in genere subcosciente, della madre sul feto
durante la gravidanza. Alcuni di questi casi sono divenuti classici,
come quello narrato da Liébaut (47, p. 59).
Un vignaiolo assomigliava in modo impressionante alla statua
del santo patrono del villaggio che si trovava nella chiesa
parrocchiale. Infatti la madre, durante la gravidanza, era stata
ossessionata dall’idea che così sarebbe avvenuto.
Ma sono i noevi o «marchi di nascita» che costituiscono i fatti
più numerosi e più eloquenti in appoggio alla tesi di una azione
psichica della madre sull’essere in gestazione.
Van Swieten un giorno volle togliere un bruco dal collo di una
bella giovane, che, ridendo, lo pregò di lasciarla stare: ella - disse
- lo portava sempre. Un esame più attento permise allo scienziato
di vedere distintamente i peli ritti ed i vivaci colori del bruco.
Allora la madre della ragazza narrò che, quando era incinta, le era
caduto un bruco sulla nuca e che non aveva potuto toglierlo di là
che con fatica (Commentar zu Boerhave, III).
Questo è evidentemente un fenomeno della stessa qualità delle
stigmate la cui causa non può essere che l’ideoplastia, vale a dire
il potere plasticizzante dello psichismo umano sulla materia
organica. Ciò si verifica anche nel seguente fatto riportato da
Ferriére in L’educazione anteriore.
Una volta un pipistrello si avventurò in una sala da ballo, dove
le donne, spaventate, lo scacciarono a colpi di fazzoletto. Esso si
posò sulle spalle di una di esse, che era incinta, e che svenne.
Qualche tempo dopo questa signora mise al mondo una bambina,
che recava sulla spalla l’immagine di un pipistrello ad ali spiegate.
Non vi mancava nulla: il pelo grigio, le unghie ed il muso
spiccavano talmente sulla pelle bianca che più tardi - divenuta una
ragazza - dovette sempre tenere le spalle coperte.
Questi fatti non sono rarissimi; tuttavia qualche volta il
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monoideismo non si traduce in un’espressione dermografica, ma
in una modificazione plastica.
René Sudre ha visto a Sceaux un neonato nato con la stessa
malformazione (braccio corto e contratto) di uno storpio che
abitava nella stessa casa (74, p. 301).
Un altro caso simile è riferito dal dott. Artault (47, p. 59).
Fra gli animali
Queste «embriostigmate» - come le chiama il dott. Thomas Bret
(60) - non si notano solo nella specie umana, ma anche nel regno
animale. E ben conosciuto il caso dei due gattini del panettiere di
Nizza, che fu osservato ed analizzato con precisione. Questi
gattini portavano sul loro pelo grigio la data 1921, sormontata da
tre piccole macchie di un grigio scuro. Tale marchio era la
riproduzione delle cifre e delle tre stelle stampate sui sacchi di
farina posti nel retrobottega del panettiere. La madre dei gattini
era rimasta acquattata per ore con gli occhi fissi su quei sacchi,
mentre dava la caccia ad un topo. Fu eseguita un’approfondita
inchiesta, pubblicata sulla Révue Métapsychique (1922, n. 1) con
foto prese in maggio, novembre e dicembre 1921 da diversi
studiosi (61).
Il fenomeno non è nuovo, poiché la Bibbia ci fa sapere che
Giacobbe già utilizzò la ideoplastica per ottenere agnelli pezzati,
aumentando in tal modo il suo gregge a spese di Labano. Egli,
infatti, dopo essersi accordato con Labano - del quale sorvegliava
il gregge - nel senso che tutte le capre, pecore ed agnelli pezzati e
macchiettati sarebbero stati di sua proprietà, presi dei rami freschi
di pioppo, di nocciuolo e di castagno, ne tolse in alcuni punti la
scorza, mettendo a nudo il bianco, poi mise i rami davanti al
gregge, nelle mangiatoie e sugli abbeveratoi: con questo sistema
le pecore e le capre mettevano al mondo agnelli e capretti pezzati.
«Ed avvenne che ogni volta che le pecore frettolose entravano in
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calore, Giacobbe metteva i rami davanti al gregge... ma quando le
pecore erano tardive, non li metteva. Le tardive appartenevano a
Labano e le frettolose a Giacobbe» (Genesi, XXX, 32-43).
Un altro caso di embrio-stigmate è quello dell’uovo del cuculo.
La femmina gironzola dapprima parecchi giorni intorno al nido
nel quale depositerà il suo uovo parassita; quest’uovo è sempre
della colorazione e macchiettato nella stessa maniera delle uova
della specie ingannata. Non si dica che questo mimetismo
dell’uovo è inutile, che gli uccelli si prendono cura di tutte le uova
di tutti i neonati che si trovano nel nido, senza distinzione di
colore o di grandezza; il problema non sta nell’utilità e
nell’efficacia, ma nello svolgimento del fenomeno, che è
chiaramente ideoplastico.9
Il mimetismo
Il mimetismo consiste nella straordinaria particolarità che
possiedono numerosi animali di poter modificare i loro colori,
imitando l’ambiente circostante, e in questo caso si tratta di
mimetismo temporaneo, oppure di un camuffamento che assume
stranissimi aspetti di piante o di altri animali non soltanto per la
loro colorazione (omocromia) ma anche per le forme, e in
quest’ultimo caso si tratta di mimetismo propriamente detto, cioè
permanente. Esso acquista un significato particolare se lo si
confronta con le precedenti categorie di fatti, secondo la teoria
«ideoplastica».
Il mimetismo è stato constatato tra gruppi assai disparati di
animali: rettili, pesci, vermi, crostacei, insetti, uccelli e
mammiferi. L’adattamento omocromatico di certi pesci piatti col
9 - Mentre si traduceva questo libro, si è saputo che una gallina, abituata a
deporre le uova sotto un albero di noce, quando questo venne abbattuto, la
gallina fece uova dell’aspetto e del colore delle noci. Il volatile e le uova furono
mostrate alla televisione italiana. (N.d.T.)
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fondo sul quale vivono è un fatto ben noto: i rombi, le sogliole,
posati su di un fondale di sabbia o di ghiaia, ne assumono la
medesima colorazione e non soltanto la pelle del pesce riproduce
fedelmente la tinta generale del fondo, ma è anche capace di
riprodurre disegni assai complicati. Quando si disegna sul fondo
di un acquario – nel quale si trovino dei rombi - dei cerchi, dei
quadrati o delle striscie alternativamente bianche e nere, si vedono
apparire sulla pelle del pesce dei circoli, dei quadrati e delle
striscie.
Orbene, come l’ha dimostrato Summer, quando si distruggono i
gangli ottici del pesce o lo si acceca, o se ne sezionano i nervi
simpatici che arrivano alle cellule pigmentarie della pelle, esso
non assume più il colore dell’ambiente e sulla sua pelle non
appaiono più circoli, quadrati o linee, tracciati sul fondo
dell’acquario. Il fatto è stato messo in evidenza al Palais de la
Découverte a Parigi, nella sala di biologia sperimentale, dove si
poteva constatare che i pesci ciechi non adattavano più la loro
colorazione a quella del fondo dell’acquario.
Se in un rombo «a cavallo» su di un fondo bianco e nero si
distrugge l’occhio che guarda alla parte bianca, tutto il dorso
diviene nero.
Dopo Pouchet, Summer, Loeb, il naturalista americano Mast ha
compiuto numerosi esperimenti sui pesci mimetici, che hanno
confermato come essi si armonizzino col colore del fondo
mediante un fenomeno, il cui punto di partenza sta negli occhi.
Così, per esempio, egli ha tenuto un pesce piatto (paralichtybis
albiguttus) per tre ore su un fondo nero e bianco, ma siccome gli
occhi erano posti al di sopra della parte bianca, è con questa che il
pesce ha armonizzato il colore del corpo, che tuttavia, salvo la
testa, era sopra la parte nera (62, p. 184).
In seguito alle ricerche di Collin e Florentin se, durante il
giorno, la colorazione generale della rana rossa impallidisce in un
ambiente chiaro e invece diventa scura su di un fondo nero, ciò
sarebbe dovuto, rispettivamente, a una contrazione ed a una
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dilatazione delle cellule pigmentarie della pelle, le melanofore; il
riflesso è in rapporto con le impressioni visive, poiché in una rana
accecata le melanofore si contraggono definitivamente come se
fosse buio e la sua pelle diviene pallida.
Non sembra che le cellule pigmentarie abbiano filamenti
nervosi: la comunicazione fra gli occhi e la pelle avverrebbe
mediante la secrezione interna di una ghiandola, l’ipofisi, eccitata
dall’influsso nervoso originato dagli occhi. Questo ormone
trasportato dal sangue, agisce sulle cellule su fondo bianco o
durante la notte, quando la secrezione ghiandolare non è in azione.
Le melanofore restano perciò contratte e la pelle mantiene una
tinta chiara. L’estirpazione dell’ipofisi produce il medesimo
risultato.
D’altra parte altre ghiandole aggiungono la loro azione a quella
dell’ipofisi, ed è la loro secrezione, l’adrenalina, versata nel
sangue, che fa contrarre le melanofore dilatate (62, pp. 182, 183).
L’aspetto fisiologico e fisico-chimico del complesso
meccanismo, mediante il quale si attua l’omocromia, non deve
farci dimenticare come questo fatto essenziale, messo in evidenza
dall’esame d’insieme del problema, cioè che il mimetismo, al pari
delle stigmate, accidentali e sperimentali, consiste essenzialmente
in una azione psichica, che con appropriati mezzi fisico-chimici e
per opera di una determinata catena anatomica si traduce in
fenomeno fisiologico.
Il mimetismo permanente abbonda anche di sorprese e
meraviglie; esso va dalla semplice omocromia fino ad un vero
mimetismo «organico» comportante delle disposizioni anatomiche
particolari. Vi sono uccelli notturni, come il nyctibus griseius, che
vive nell’isola di Trinità, e nidifica nei buchi dei tronchi d’albero,
i quali, per il colore, la forma, l’attitudine e l’immobilità assoluta
durante il giorno, assumono l’apparenza di un pezzo di ramo rotto;
vi sono dei granchi, che vivono su un fondale calcareo, la cui
rassomiglianza con un pezzo di roccia è stupefacente sia per la
colorazione, che per la forma del corpo e delle asperità e
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granulosità dalle quali è ricoperto.
Ma è soprattutto fra gli insetti che si trovano gli esempi più
stupefacenti di mimetismo organico; ha ragione Michelet
(L’Insetto) quando fa dire loro: «Noi siamo tutta la natura. Se essa
perisse noi ne reciteremmo la commedia e simuleremmo tutti gli
esseri. Se voi volete delle pellicce, eccoci in palatina come non ne
portò mai l’imperatrice di Russia; se volete delle piume, eccoci
tutti piumati per sfidare l’uccello-mosca; e se volete delle foglie,
noi siamo così “foglie”, da ingannare chiunque. Il legno stesso,
tutte le sostanze, non c’è nulla che noi non imitiamo. Prendete, per
piacere, questo ramo, e tenetelo... E’ un insetto».
In effetti una certa farfalla, quando si posa, le ali alzate sul
dorso, sembra una foglia morta: così la kallima, che vive a Giava.
Le sue ali inferiori si prolungano in una sorta di coda simile a un
picciolo, le righe di colore, lungo le ali, imitano la nervatura. «Vi
sono persino, per completare l’illusione, delle macule trasparenti
che sembrano rosicchiature di bruchi e perfino dei gruppi di
scaglie più cupe, che imitano le macchie di muffa».
Un certo insetto assomiglia ad una bella foglia di quercia verde
in estate e gialla in autunno, come la phyllie; altri insetti, quali il
phasmes, sembrano dei rami secchi, dei ramoscelli, delle spine,
delle foglie di felce. Certi «punteruoli» sembrano un pezzo di
scorza d’albero ricoperto di lichene. Il ragno phrynarachna imita
uno sterco d’uccello caduto su di una foglia. Talune mantidi hanno
l’aspetto di fiori.
Alcuni biologi, come Jean Rostand, e il prof. Etienne Rabaud,
considerano il mimetismo quale un effetto del caso, una semplice
coincidenza; al che Lucien Cuénot ha risposto che è ben possibile
che le straordinarie imitazioni di vegetali che appaiono in certi
animali, quali la Kallima o la Phyllis, non abbiamo uno scopo
protettivo superiore a quello di una banale omocromia e «... che le
si consideri dei capricci, delle fantasie della natura, sta bene» egli
scrive «ma si farà molta fatica a credere che si tratti del risultato
del caso senza scopo». «L’omocromia imitatrice» rimane un
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enigma (62, pp. 185-186).
Se i fatti non propendono né in favore della teoria che
considera sempre il mimetismo un camuffamento protettore, né in
favore di quella che vede in esso solo un prodotto del caso, tali
fatti possono tuttavia essere interpretati come ideoplastici. Uno dei
più impressionanti casi di mimetismo è quello delle «cavallettefoglia» dell’America e della Malesia, del resto estremamente rare,
che sono state studiate dal prof. Vignon (64).
Non si tratta di vaghe somiglianze, esse imitano con incredibile
precisione l’ambiente nel quale di solito vivono e si muovono. Le
zampe sono allargate a foggia di foglioline o irte di asperità, le
nervature e le dentellature delle ali sono paragonabili a quelle
delle foglie circostanti; sulle ali si è constatato il mimetismo della
putrefazione o quello di una malattia criptogamica del fogliame;
su di un fondo rossastro appare tutta la gamma della malattia,
dalla macchia leggera, poi accentuata, fino al buco. Il buco è poi
circondato da un orlo di rinforzo!
Un’altra specie, la pterochroza nimia, mostra l’imitazione della
rosicchiatura di un bruco sull’ala-foglia; un’altra, quella di uno
sterco d’uccello; un’altra ancora, sulle elitre, ha una leggera
macchia bruna, che imita la tana di un bruco e in un angolo di
quella macchia una pigmentazione bruna imita gli escrementi di
quel bruco. Cosa straordinaria, le macchie, i bruchi, le
rosicchiature, le sinuosità sono simmetriche sulle due ali! Ad un
simile grado di perfezione il mimetismo appare veramente, al pari
delle stigmate, quale la «materializzazione» di un’immagine
mentale dominante, quella dell’ambiente circostante, come quella
di Dio misticamente – contemplato.
E’ appunto la tesi dell’ideoplastia che, sotto il nome di
ideaorganoformatrice, è proposta dal prof. Vignon per risolvere il
problema del mimetismo. Secondo lui gli insetti mimetici
esteriorizzano la loro «rappresentazione del mondo», che poi si
dipinge sulle loro ali e si scolpisce nella sostanza stessa del loro
corpo, come la visione ispirata dell’artista si traduce sulla tela o
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nell’argilla.
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«Perché mai le anime non avrebbero fra loro dei mezzi di
comunicazione ancora sconosciuti? Prima che il telegrafo fosse
inventato, chi avrebbe immaginato che il pensiero avrebbe
potuto attraversare in qualche minuto intere regioni? Perché
l’anima non emetterebbe raggi al pari dei corpi luminosi? Perché
non diffonderebbe intorno a sé le proprie emanazioni, come i
fiori? Perché il pensiero non produrrebbe delle onde nel fluido che
ci avvolge, come i corpi sonori? L’uomo nega per amor proprio
ciò che non comprende, ma negare non è confutare».
CLAUDE TILLIER
(Mon oncle Benjamin)
Fasi di una ricerca
Sono piuttosto rare le famiglie nelle quali non sia avvenuto,
almeno una volta, uno di quei fatti misteriosi, che di solito non si
rivelano agli altri, a meno che la conversazione non si accosti al
soggetto, ma che, di preferenza si tacciono per timore di derisione
o anche perché, sembrando essi in contrasto con le opinioni,
preconcette correnti, religiose o non religiose, si preferisce
dimenticarli per non dovervi pensare.
Talvolta si tratta di un presentimento di disgrazia, capitata a un
essere caro, presentimento che diviene addirittura ossessionante e
che nulla sembra giustificare, ma che poi è confermato da ulteriori
notizie. Tali fatti possono essere classificati fra le coincidenze
fortuite da tutti coloro che non li hanno mai provati, se non che
simili impressioni assumono sovente una forma uditiva o visiva,
che conferisce loro un aspetto di precisione di cui, in seguito, si
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può verificare la relazione e l’aderenza all’avvenimento reale. Una
madre, per esempio, ode o crede di udire la voce del figlio
pronunciare certe parole con angoscia e apprende in seguito che,
in quel preciso istante, le stesse parole erano state davvero dette
da lui, sia nell’agonia, sia nell’imminenza di un grave pericolo;
oppure si tratta della forma visibile di una persona conosciuta, che
appare per qualche secondo con una ferita nel capo e qualche
particolarità nell’abito; e un telegramma rivela poi che quella
persona è stata uccisa o ferita nell’ora, o in ora assai vicina, al
momento dell’apparizione e si viene a sapere in seguito che è stata
effettivamente ferita al capo e che in quel frangente indossava
davvero abiti simili a quelli veduti in visione.
La Society for Psychical Research, dall’epoca della sua
fondazione, nel 1882, affrontò il problema di questi fenomeni
inesplicabili e le sue inchieste rivelarono «l’insospettata frequenza
di apparizioni di persone viventi in concomitanza con pericoli da
esse corsi, o con crisi subite» (65, p. 11), ciò che indusse i
ricercatori ad accostare, con il termine complessivo di Telepatia,
questi fenomeni spontanei a certi casi di trasmissione del pensiero
e di suggestione mentale a distanza con soggetti ipnotizzati,
osservati e segnalati dal prof. W. Barrett e dai dottori Pierre Janet,
Gilbert, Ochorowicz, e, per un altro verso, agli esperimenti e alle
ricerche compiute da M. Guthrie, di Liverpool, seguito dal fisico
prof. Olivier Lodge, nel 1883, e dalle signorine Miles e Ramsden,
della S.P.R., nel 1905 e 1906, i quali tutti accertarono che la
trasmissione del pensiero avveniva anche in stato di veglia.
Nel 1886 la S.P.R. aveva raccolto già un numero di casi di
apparizione di viventi così considerevole, che consentì a Edmond
Gurney, Frederich Myers e Frank Podmore di pubblicare due
grossi volumi, intitolati Phantasms of the Living (Fantasmi di
viventi) di cui già una traduzione francese abbreviata, del 1891,
conteneva 668 casi di «telepatia» spontanea, dei quali 399 in
relazione con eventi di morte. Numerose altre osservazioni si
aggiungono man mano alla ragguardevole raccolta della S.P.R.
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che aumenta tuttora. Non si debbono dimenticare anche i casi
riferiti da Camille Flammarion fino al 1899; sebbene essi non
siano stati controllati rigorosamente come quelli dei ricercatori
inglesi, l’insieme dei fatti pubblicati dall’illustre astronomo
nell’Inconnu et les Problèmes Psychiques (L’ignoto e i problemi
psichici) e nei due primi volumi di La Mort et son Mystére (La
Morte e il suo Mistero), così come quelli raccolti nel 1917 dal
prof. Richet fra i soldati, per mezzo del Bollettino delle Armate,
hanno pure fornito un importante contributo allo studio della
telepatia spontanea.
L’ingegnere chimico René Warcollier (1881-1962) ha compiuto
moltissimi esperimenti, sia personalmente, sia con altri, e ha
pubblicato numerosi lavori, che hanno parecchio contribuito allo
studio della telepatia sperimentale. Gli esperimenti del prof. J. B.
Rhine hanno dato ad essa un nuovo impulso e sua moglie, Louise
E. Rhine, ha raccolto e pubblicato una nuova serie di
testimonianze circa fenomeni spontanei (Le vie segrete dello
spirito) (66), le cui caratteristiche confermano i risultati delle
ricerche precedenti.
Telepatia e Suggestione
La relazione inviata alla S.P.R. da Alexander Skirving,
capomastro della cattedrale di Winchester, riportata nella raccolta
di Myers, Gurney e Podmore (83, p. 89), è un ottimo esempio di
fenomeno telepatico, manifestatosi con un inesplicabile impulso
ad agire in un determinato modo. Lo Skirving lavorava lontano da
casa, portava con sé la colazione del mezzodì e non rincasava mai
prima di sera. Un giorno tuttavia verso le 10 del mattino, sentì a
un tratto un irrefrenabile desiderio di tornare a casa, che aumentò
sempre più, sebbene egli si sforzasse di vincerlo, sicché finì per
sentirsi inquieto e a disagio. Non aveva nulla da fare a casa sua,
non v’era motivo alcuno per lasciare il lavoro e «perdere un pence
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all’ora per una sciocchezza», eppure non seppe resistere e, spinto
da un impulso al quale non riuscì a resistere, nonostante una
mezzora di lotta, si decise a lasciare il lavoro. Appena entrato,
trovò la cognata, che, sorpresa del suo inatteso ritorno, gli riferì
come una vettura avesse investito sua moglie un’ora e mezzo
prima - vale a dire esattamente nel momento in cui egli aveva
avuto l’impulso di lasciare il lavoro - e, come, in seguito, la
povera donna non avesse fatto altro che lamentarsi, chiamandolo.
Questo impulso telepatico ha aspetti comuni con le suggestioni
post-ipnotiche eseguite malgrado il ragionamento e la volontà del
soggetto e - anche se ciò non spiega ancora gran cosa - si potrebbe
paragonare la telepatia a una suggestione a distanza, mentale e
involontaria.
Il caso riferito dal prof. Ruskin agli autori dei «Fantasmi di
viventi», che ne riportano la narrazione fatta dai coniugi Severn,
induce allo stesso paragone con gli effetti della suggestione
ipnotica, ma non già, come nel caso precedente, sotto forma di
impulso, bensì come sensazione. La signora Giovanna Severn,
moglie del noto pittore Arturo Severn, si destò, un mattino, di
soprassalto; ella aveva improvvisamente ricevuto un violento
colpo sulla bocca, con l’impressione chiara di avere un taglio
sanguinante al labbro superiore. Sedutasi sul letto, prese un
fazzoletto per tamponarsi il punto ferito, ma, con stupore, non
trovò traccia di sangue. Pensando poi che si trattasse di un sogno,
si riaddormentò, dopo aver notato che suo marito doveva
essersene andato, di buon mattino, a veleggiare sul lago.
Quando suo marito tornò, la signora Severn si accorse che, di
nascosto, portava il fazzoletto alle labbra, come ella stessa aveva
fatto, e alla fine venne a sapere che, in seguito a un colpo di vento,
la barra del timone lo aveva colpito alla bocca producendogli un
taglio nel labbro superiore (65, pp. 325-326).
Il prof. Richet ha avuto un caso personale di impressione
telepatica. Egli si trovava in casa, nella sua biblioteca, in una sera
d’inverno del 1899; sua moglie e sua figlia erano andate
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all’Opéra: a un tratto, verso le 22.30, gli passò per il capo che si
fosse sviluppato un incendio nel teatro e ne fu così convinto, da
scrivere su un foglietto: «Fuoco, fuoco» e poco dopo ancora
«Fuoco, ATT (attenzione)». Poi, senza più inquietarsi, si rimise al
lavoro. Quando la moglie e la figlia rientrarono, furono assai
sorprese nell’udire l’illustre fisiologo chiedere loro se v’era stato
un incendio in teatro. In effetti, v’era stato solo un principio di
incendio, tuttavia esse ne avevano avuto molta paura; durante un
intermezzo si era udito del rumore, la signora Richet era uscita
precipitosamente dal palco per vedere di che si trattasse e aveva
detto alla figlia di andarsene subito, se le avesse battuto su una
spalla. Tuttavia si era rassicurata e la rappresentazione era
continuata regolarmente. Non è tutto, però: nel momento in cui il
prof. Richet scriveva: «Fuoco, Att!», sua sorella, la signora Brulot,
il cui appartamento, allo stesso piano, era separato da quello dei
Richet soltanto da una porta, aveva avuto l’impressione che vi
fosse del fuoco nei locali di suo fratello e si era precipitata alla
porta di comunicazione, però, al momento di aprirla, si era resa
conto che il suo timore era illogico e si era trattenuta, dicendosi:
«Non voglio proprio disturbare mio fratello per questa
sciocchezza».
«Così», scrive Richet, «noi abbiamo avuto nel medesimo
istante, mia sorella ed io, un’impressione di incendio; è
l’espressione più esatta che trovo per spiegare la nozione, assai
vaga che entrambi; mia sorella e io, abbiamo avuto
simultaneamente, allorché, a un chilometro di distanza, si
sviluppava un principio di incendio nel teatro, ove erano mia
moglie e mia figlia».
Ecco ora un caso tipico di apparizione in relazione con una
morte, riferito dal prof. Dwelshauvers (25, p. 171); esso riguarda
sua moglie, Stefania Chandler-Dwelshauvers, «che aveva sposato
in prime nozze un inglese, il cui fratello era capitano di vascello.
Una notte, mentre era perfettamente desta e in piena coscienza di
ciò che avveniva vicino a lei, vide aprirsi la finestra, il capitano di
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vascello, madido d’acqua, apparve e rivolto al fratello gli disse
addio». Il marito attribuì dapprima il fatto a un sogno della
moglie, ma «qualche settimana dopo si seppe che il capitano era
morto in un naufragio sulla costa cinese».
E’ necessario ora rilevare che, nell’analisi di numerosi casi del
genere, è certo che la finestra non si aperse e che si trattava
soltanto di un’apparenza; la visione era dunque veramente
allucinatoria, ma era un’allucinazione veridica vale a dire che essa
corrispondeva a un avvenimento reale, contrariamente alle
allucinazioni propriamente dette, che non sono altro che illusioni
senza relazione alcuna con la realtà obiettiva.
Telepatia nei sogni
Sembra che la telepatia sia frequente nella leggera sonnolenza
del mattino e ancora più negli stati intermedi tra la veglia e il
sonno. Comunque, fu constatata nei sogni, come lo prova la
seguente osservazione del dott. Jean Charles Roux: «Quando ero
studente di medicina», dice, «un giorno lavorai moltissimo, nella
biblioteca della Facoltà intorno a un soggetto che allora mi
appassionava: i risultati della operazione della cataratta nei
bambini ciechi, nati con quella menomazione congenita. In genere
questi bambini vengono operati dopo qualche anno e quindi quale
idea del mondo possono avere, allorché i raggi luminosi penetrano
nei loro occhi? Come associano ciò che hanno appreso dal solo
senso del tatto e dell’udito con le nuove nozioni?
«Dopo aver lavorato tutto il pomeriggio rientrai a casa la sera,
non ne parlai a nessuno e mi coricai. Il giorno dopo, vedendomi,
mia madre mi disse: «Ho sognato di te questa notte, eri presso un
neonato, avevi nella mano un coltello e gli aprivi gli occhi». Non
era dunque quel sogno la netta interpretazione del mio pensiero?»
(58, p. 387).
Sembra che, in fatti di questo genere, avvenga una sorta di
98

3 - La Telepatia

«osmosi» psichica, una specie di «flusso mentale» tra due esseri,
come vi è un afflusso d’acqua tra due vasi comunicanti. Ma ciò
avviene non da conscio a conscio, bensì da un subconscio
all’altro.
La frequenza della telepatia nello stato di sonnolenza e il suo
manifestarsi nei sogni dimostra che la trasmissione telepatica
avviene sotto la soglia della coscienza, nelle zone profonde della
personalità, ove il messaggio riveste una forma sensibile - più o
meno realistica, o più o meno simbolica - con la quale penetra nel
mondo sensibile.
Lo studio della trasmissione telepatica sperimentale volontaria
conferma il carattere subcosciente della telepatia.
La telepatia sperimentale e la sua contraffazione
Innanzi tutto bisogna dare il dovuto rilievo alla differenza che
passa tra gli autentici esperimenti scientifici e i trucchi degli
illusionisti, - sovente eseguiti con grandissima abilità - come se ne
possono vedere nei music-hall. Questi trucchi sono sempre fatti
con due compari, cosicché la pretesa «trasmissione del pensiero»
avviene per mezzo di un codice prestabilito acustico o ottico. Nel
primo caso la domanda di uno dei due, quello, cioè, che ha il
compito di «trasmettitore», contiene anche la risposta; nel secondo
caso, egli trasmette il messaggio con gesti, anche se gli occhi sono
bendati, perché la benda è perforata.
Il giornalista Paul Heuzé, che combatté con accanimento i
«fachiri, imbroglioni e compagnia» - ma che più tardi riconobbe la
realtà delle percezioni sopranormali, pubblicò diversi anni or sono
alcuni di questi «codici», e il dott. Eugène Osty, direttore
dell’Istituto Internazionale di Metapsichica di Parigi, smascherò
molti di questi illusionisti, che gabellavano per sopranormali le
loro pretese «trasmissioni mentali», le quali non hanno alcun
rapporto, nemmeno in apparenza, con la telepatia della quale
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bisogna ben conoscere le caratteristiche per essere in grado di
riconoscerne la contraffazione.10
Come ha rilevato il dott. Osty (68), i veri «soggetti telepatici»
non concluderebbero nulla nelle condizioni in cui «lavorano» gli
illusionisti. «La condizione indispensabile per il loro successo è
quella di avere una totale passività del conscio, che lasci libera
l’attività subconscia dello spirito. Allora, e solo allora, il pensiero
altrui ha la possibilità di tradursi in rappresentazione mentale nel
percipiente, donde l’aleatorietà e l’incostanza dei risultati e la
difficoltà che il soggetto prova, quando si tratta di esperimenti
fatti per verifica, per «giudicare», poiché allora il soggetto,
inquieto, ottiene soltanto con grande difficoltà lo «stato passivo»
del suo spirito. Si può anche affermare che, sempre, vi è
incostanza nella esatta ripetizione delle parole trasmesse; talvolta
l’idea ricevuta viene riportata con parole diverse dalle originarie,
altre volte le immagini non sono quelle suggerite per via mentale,
ma vengono solo dedotte, ecc.. Le alterazioni, nella
comunicazione intermentale sono oltremodo frequenti,
ragguagliatrici, e caratteristiche del genere paranormale del
fenomeno.
«Colui che «suggerisce» non dice nulla, spesso è in un altro
locale o a distanza più o meno grande; se si trovasse presso il
soggetto, se parlasse o facesse dei gesti, il soggetto stesso (un vero
soggetto), disturbato da ciò che vedrebbe o udirebbe, non
capterebbe niente, ma esigerebbe invece isolamento e silenzio.
«Queste elementari esigenze della trasmissione sperimentale del
pensiero sono ignorate dagli scienziati che, non essendosi occupati
del fenomeno, non riescono, di conseguenza, a coglierne il vero
aspetto, le cui caratteristiche non si possono confondere con
quelle della sua contraffazione».

10 - I trucchi impiegati dagli illusionisti per compiere delle pretese
«trasmissioni di pensiero» sono rivelati da Robert Tocquet nel suo libro Les
dessous de l’impossible.
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Esperimenti e risultati
Gli esperimenti fatti con particolare accuratezza dalle signorine
Miles e Ramsden venivano compiuti a grande distanza, poiché la
prima abitava a Londra e la seconda nella contea di Buckingham.
Esse stabilivano preventivamente il momento in cui sarebbe
avvenuto l’esperimento; la signorina Miles aveva il compito di
agente trasmettitore e doveva annotare su un quaderno il
messaggio che desiderava trasmettere, mentre la Ramsden aveva il
compito di percipiente e doveva annotare ogni sua impressione,
comunicandola, poi, con una cartolina postale, alla Miles, che la
riponeva nel suo quaderno di annotazioni; il timbro postale faceva
fede circa la data della spedizione.
Oltre alla frequente correlazione che si notava fra i pensieri
annotati sia dall’una che dall’altra delle sperimentatrici, ci si
accorse che alcune impressioni della signorina Ramsden
corrispondevano con sufficiente esattezza a cose che l’altra
signorina aveva visto o delle quali aveva parlato lo stesso giorno e
in proposito si provvide ad adeguate testimonianze.
«In altri termini, mentre l’agente riusciva a trasmettere soltanto
saltuariamente le idee da lei scelte, la percipiente sembrava spesso
avere una specie di conoscenza paranormale dell’ambiente
familiare dell’amica, indipendentemente da ciò che quest’ultima
aveva desiderato trasmetterle».
Gli esperimenti di Guthrie, Gurney e Lodge consistevano nella
trasmissione di disegni tra le signorine Relph e Edwards; di solito
si eseguiva il disegno in un locale diverso da quello in cui si
trovava il soggetto; l’agente teneva gli occhi fissi sul disegno,
mentre il soggetto riproduceva la figura che pensava di aver
percepito.
Moltissime esperienze ebbero un successo completo e hanno in
parte chiarito le modalità della trasmissione. Si constatò, per
esempio, che l’idea di un piede nudo, «trasmessa» dall’agente, fu
tradotta dal percipiente sotto forma di uno stivaletto; è dunque
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un’idea molto generica quella percepita, se non, addirittura,
un’associazione di idee. Se viene trasmessa l’idea di una pianta
d’appartamento, la sua forma e quella del vaso quali sono
disegnate dal percipiente, non corrispondono all’idea del
trasmittente: la sola ad essere ricevuta è l’idea astratta.
Esperimenti di Upton Sinclair
Upton Sinclair, nella sua opera Mental Radio, descrisse gli
esperimenti che fece, verso il 1924, con la collaborazione della
moglie, nei momenti di riposo che gli lasciava la stesura dei suoi
romanzi Petrol e Boston. E’ difficile dire se si trattasse di telepatia
o di chiaroveggenza, come del resto avviene in molti altri casi;
comunque, Sinclair faceva un disegno, che poi metteva in una
busta ermeticamente sigillata e Craig (la signora Sinclair) tenendo
la busta a contatto con la sua persona, chiudeva gli occhi,
concentrando il pensiero e sforzandosi di riprodurre il disegno. Su
290 esperimenti, vi furono 65 risultati positivi (23%), 155 positivi
solo in parte (53%) e 70 errati (24%). In altri casi Sinclair
eseguiva un disegno concentrandovi il pensiero, mentre Craig, in
un’altra stanza, tentava di ricostruirlo. Non vi era nessuna
possibilità di vedere i disegni, tuttavia essi vennero riprodotti,
interamente o in parte, 5 volte su 6.
Furono tentati anche esperimenti a grande distanza, con esito
positivo. Craig fece sette esperimenti con il cognato, che si
trovava a Pasadena, mentre ella era a Long Beach, cioè a più di 30
miglia di distanza (48 Km). A un’ora convenuta il cognato di
Craig eseguiva un disegno, concentrandovi il pensiero, mentre la
signora Craig tentava di percepirlo: i sette esperimenti ebbero tutti
risultato completo, o parziale.
Qualche tempo dopo l’illustre psicologo William Mac Dougall,
essendosi recato a far visita ai Sinclair, ebbe l’occasione di
verificarne gli esperimenti. La signora Sinclair aveva da poco
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perduto la madre, cui era affezionatissima, e si rifiutava di
continuare nelle prove di telepatia, perché, ogni volta che tentava
di concentrarsi col pensiero, le appariva il viso della defunta. Finì,
tuttavia, con l’accettare di eseguire qualche esperimento con Mac
Dougall; questi aveva in tasca una cartolina illustrata e pregò la
signora di dirgli ciò che rappresentava. Craig rispose che si
trattava di un edificio rassomigliante a un castello, con finestre
alte e strette, una torre o campanile con tetto aguzzo e, sotto,
alcune cose che parevano alberi o boschetti: era il Magdalen
College di Oxford.
Essi fecero 23 esperimenti, il cui elenco venne mostrato al dott.
Walter Franklin Prince, della S.P.R. di Boston, il quale giudicò
esservi stati 3 successi completi e 4 parziali. Il dott. Prince
esaminò anche i risultati ottenuti in precedenza dai coniugi
Sinclair e, per fare una controprova, eseguì con 10 persone degli
esperimenti, al fine di stabilire quali risultati si sarebbero ottenuti
con una semplice, comune previsione, cioè a caso. Si valse dei
disegni di Upton Sinclair e, su 260 tentativi, nemmeno uno ebbe
esito positivo. La relazione, pubblicata dal Prince (J.A.S.P.R., XVI
aprile 1936) sugli esperimenti fatti dalla signora Craig col marito
e con Mac Dougall, concludeva con la conferma dell’esistenza
della telepatia.
Gli esperimenti del dott. Rhine
Nel laboratorio di parapsicologia fondato da Mac Dougall
nell’Università Duke di Durham, il dott. Joseph Bank Rhine
eseguì ben 90.000 esperimenti di telepatia con la medium inglese
Eileen Garrett e i risultati vennero pubblicati nel 1934 nel libro
Extra Sensory Perception del Rhine stesso (69).
Gli esperimenti si basano sul metodo statistico, mediante le
carte Zener, che constano di un mazzo di 25 carte, di cui 5 hanno
per segno un cerchio, 5 un quadrato, 5 una croce, 5 una stella e
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infine 5 un’onda (tre linee parallele ondulate). Il percipiente è
comodamente seduto, se vuole, può tenere gli occhi chiusi, ma
non ha le carte in mano, tuttavia gli sono noti i cinque simboli
suddetti.
L’agente, separato dal percipiente da un diaframma dispone di
un quadernetto di fogli appositi per l’annotazione dei risultati e di
un mazzo di 25 carte Zener (preventivamente mescolate con una
speciale macchina); egli ne prende una, concentrando il pensiero
sul simbolo che vede e, a un dato segnale, il percipiente cerca di
ricordare i cinque simboli, menzionando poi quello che gli appare
in mente.
L’agente annota la carta designata in una delle colonne del
foglietto speciale, mette da parte la prima carta, voltandola col
dorso in su estrae la seconda, si concentra sul simbolo che vede e
chiede al percipiente di indovinarlo, quindi pone la seconda carta
sul dorso della prima. Così di seguito, sino alla fine del mazzo;
allora l’agente annota sulla colonna vicina il simbolo delle sue
carte, cominciando dalla prima voltata, in modo che dalle due
colonne vicine risaltino le coincidenze, che vanno sottolineate e
addizionate in calce al foglio, sul quale si possono annotare fino a
dieci esperimenti di 25 carte.
Nelle grandi serie, cioè 100.000 esperimenti, la possibilità
media dovuta al caso è di 5 su 25, ora, Rhine ed i suoi
collaboratori hanno ottenuto il valore di 7 e, in casi eccezionali, di
più di 10 (cioè il doppio di quanto sarebbe avvenuto per caso). Al
fine di evitare ogni possibilità di indicazione inconscia - come un
sussurro - si sono fatte lunghe serie di tentativi; mentre l’agente si
trovava in una stanza e il percipiente in un’altra, situata lontano.
In tali condizioni la percentuale di risultati positivi su 1.550
esperimenti fu superiore a quella di altri 1.975, fatti in presenza
del soggetto, con le carte voltate, sul tavolo. La signora Garrett
ottenne una media di 13,4 su 25, mentre il calcolo delle
probabilità, per raggiungere una simile percentuale, esigerebbe un
rapporto di 1 su 10, seguito da 96 zeri.
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Oltre la media data dalla probabilità, bisogna anche tenere
conto della curva che rivela precise leggi, che sono già state, o
saranno determinate dall’esame statistico dei risultati di
innumerevoli esperimenti. L’analisi ha messo in evidenza un
progredire delle risposte positive dalla prima alla quinta carta, in
ogni prova con 25 carte; sono state notate col metodo Rhine, altre
particolarità dello stesso genere relative alla chiaroveggenza,
questa circostanza elimina il fattore caso a profitto dell’elemento
psicologico.
Dopo il 1934, lo studio dell’E.S.P. (Extra Sensory Perception)
fu iniziato in parecchie università americane e vennero intrapresi
molti esperimenti di telepatia, di chiaroveggenza e di
premonizione.
L’assemblea della Società Americana di Psicologia del
settembre 1938 a Columbus (Ohio), che aveva nel suo programma
di discussione, «il metodo nelle ricerche sull’E.S.P.» ha
dimostrato il crescente interesse dell’ambiente universitario
americano per la metapsicologia mentale; altre ricerche col
medesimo indirizzo sono state fatte in Inghilterra.
Il metodo Rhine e dei suoi collaboratori, è stato perfezionato al
fine di rispondere a diverse obiezioni: venne posto fra l’agente e il
percipiente uno schermo; l’impiego di carte standardizzate e
costantemente rinnovate, ricoperte sul verso da uno schermo, ha
eliminato una critica fatta da Dingwall, valida agli inizi, salvo che
per gli esperimenti a distanza e in stanze separate.
Tale critica riguardava la possibilità di percezione inconscia di
difetti nel verso delle carte, che sarebbero stati, in tal modo, dei
punti di riferimento. Sono stati impiegati anche soggetti ciechi,
che avevano imparato a riconoscere i cinque simboli mediante
figure in rilievo, e su 34.675 esperimenti si è ottenuta una
percentuale di successo superiore ai risultati puramente casuali
avuti con soggetti veggenti.
Il metodo statistico non deve essere respinto, tuttavia è un
errore considerarlo come il solo valido, per il suo carattere
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matematico, come ha detto G.M.M. Tyrrel, presidente della S.P.R.
(72) poiché questo aspetto unilaterale della ricerca sarebbe
«antiscientifico, ingannatore e pericoloso» e non ci farebbe
apprendere nulla circa la vera essenza della conoscenza
sopranormale: «Gli esperimenti», egli scrive, «devono essere
concepiti e le ipotesi formulate, tenendo presenti tutte le prove
relative».
Lo stesso Rhine è della medesima opinione, come ha scritto
nella prefazione all’opera della moglie, Louisa Rhine (66),
riguardante l’esame delle migliaia di relazioni provenienti dal
Pubblico: «Ora che l’esistenza dell’E.S.P. è stata provata in
laboratorio, non solo possiamo esaminare i fenomeni spontanei
alla ricerca di nuove indicazioni sulla sua qualità e la maniera con
la quale opera, ma è anche indispensabile farlo».
Associazioni subconscie nella telepatia
Sudre ha rilevato (74, p. 137) tra gli esperimenti di Usler e
Burt, compiuti a Bristol e a Londra, due curiosi incidenti, che
mostrano l’influenza del subconscio e delle associazioni
subcoscienti di idee e di immagini nella trasmissione telepatica,
facendo inoltre notare le deformazioni e gli errori non solo causati
dal percipiente, ma anche insorgenti nel subconscio dell’agente, a
sua insaputa.
In uno di questi esperimenti l’agente cercava di trasmettere
l’immagine di un fiore e il percipiente vide una sorta di spirale,
che sembrava muoversi in cima a una bacchetta. Ora, quel giorno
durante l’esperimento, l’agente aveva fumato una sigaretta – cosa
inconsueta - e si era chiesto se ciò non avrebbe nuociuto alla
trasmissione.
In un altro esperimento l’agente aveva disegnato un sole,
mentre il percipiente aveva captato una spirale. L’agente, per
rendersi conto dell’errore, finì con l’attribuirlo alla presenza, nella
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camera, di uno scoiattolo, che s’aggirava continuamente nella
gabbia.
Un’altra volta, quando aveva completamente dimenticato
quell’incidente e la sua presunta spiegazione, tentò di trasmettere
l’immagine di una spirale e il percipiente disegnò uno scoiattolo.
Analoghe osservazioni furono fatte negli esperimenti di
Warcollier (73, pp. 252 e 259): l’agente, certo Devresse, guarda
l’illustrazione di un libro, raffigurante i funerali di Wagner;
Dufour, il percipiente, disegna la maschera della Tragedia e della
Commedia, un pianoforte con i suoi tasti e una bara con la croce.
Ha dunque percepito i due elementi del messaggio: l’idea dei
funerali, quella del musicista, ma non ha riprodotto il catafalco
guardato da Devresse.
Talvolta le varie parti di un disegno vengono riprodotte senza
che il percipiente si renda conto dell’insieme, come se l’immagine
«emessa» fosse stata scomposta nei suoi elementi costitutivi. Così,
in un esperimento fatto dal Bruck, il disegno di una margherita fu
tradotto in due disegni distinti, quello di una cintura e quello di un
guanto: l’ellisse della cintura corrispondeva al centro del fiore,
mentre le dita a punta del guanto corrispondevano ai petali (74, p.
140).
Negli esperimenti di Warcollier vi sono altri esempi di
«frammentazione» di disegni, come quello (105, p. 19) in cui
l’agente, avendo portato una giraffa di gomma e avendola gonfiata
durante l’esperimento, il percipiente, in un’altra stanza, scrisse:
«Una giraffa», poi disegnò quattro figure coniche, che
sembravano isolate, raffiguranti le due orecchie e le due corna
dell’animale.
Gli esperimenti fatti da René Dufour, dottore in scienze
dell’Istituto di Metapsichica di Parigi, con la sensitiva signora
Marie Maire (1957-1958), hanno confermato questi
«travisamenti» del pensiero profondo, che stanno tra il fantasioso,
l’opera d’arte, il tratto di spirito e la caricatura. Il disegno di un
duello, messo in una busta e scelto a caso in un mazzo di 10 buste
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simili, ha spinto la sensitiva - per contatto 11 - a disegnare, non già
la scena del duello, ma quella delle sue conseguenze: la vittima
distesa a terra, l’uccisore, con la spada in mano, che si allontana,
due lettere P (che, rassomigliando a due spade, hanno una certa
evocazione fonetica: Pé =épée, spada) e, infine, un furgone e una
camera mortuaria danno un senso e una conclusione alla scena del
duello.
Il Dufour, analizzando un altro esperimento, nel quale un
cappello floscio, scelto quale «oggetto induttore» a Parigi, era
stato «tradotto» dalla Maire, che si trovava a Maison-Laffitte, col
disegno di una locomotiva e l’immagine di una campana,
dimostrò che, nonostante l’apparente diversità tra l’oggetto e il
disegno corrispondente, gli elementi grafici della locomotiva
(cilindro, tubo del fumaiolo, tubo, campana) corrispondevano a
vocaboli di gergo che designano il cappello: «tubo di stufa»,
«tuba», «cloche» (= campana). Inoltre, il profilo dell’abitacolo del
macchinista, disegnato dalla sensitiva corrispondeva esattamente
al profilo del cappello (83).
In un’altra serie di esperimenti compiuti dal dott. Jean Barry,
sempre con la signora Maire, tra Bordeaux e Maison-Laffitte
(luglio, agosto 1967) si fecero le medesime constatazioni:
all’inizio, gli oggetti scelti a Bordeaux non furono «ricevuti» a
Maison-Laffitte, ma poi la signora Maire disegnò un animale
allungato, peloso e che sputava fuoco, che chiamò «il Drago» e
che era lo schizzo, molto somigliante, di un cagnolino bassotto
«focato» (di Pelo fulvo), che dal giorno innanzi era in casa del
dott. Barry (136).
Un’altra volta il prof. Laux, mentre si trovava dal dott. Barry,
fu invitato a scegliere un oggetto per l’esperimento di quel giorno.
Egli entra in biblioteca e vi prende un’ammanite fossile, curva a
11 - Questo esperimento appartiene al campo della «psicometria» o
«metagnomia» (chiaroveggenza mediante il tatto). Tuttavia le esigenze della
classificazione non ci devono ingannare: vedremo in seguito che le distinzioni
sono difficili e finiscono per fondersi nella definizione generica di «conoscenza
extrasensoriale».
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mezzaluna; la Maire disegna una falce, cioè un duplice «press’a
poco» sia grafico che fonetico della mezzaluna: «gioco di parole e
parapsicologia», disse il dott. Barry. Allorché si riuscì a stabilire
esattamente il momento di trasmissione e quello di ricezione di un
messaggio telepatico, ci si accorse che vi erano, fra i due tempi,
differenze rilevanti.
René Sudre ritiene che il ritardo si verifichi al momento della
ricezione, come se il subconscio del percipiente trattenesse il
messaggio, per trasmetterlo alla coscienza non appena le
condizioni fossero favorevoli; in questo modo si è tentato di
spiegare le apparizioni dopo la morte, delle quali ci occuperemo in
seguito.12
Un caso frequente di trasmissione ritardata si nota nella
mescolanza di due diversi esperimenti, nella quale il primo non
riesce, o fornisce solo frammenti dell’immagine, non
completamente percepita, ma quando, poi, si passa al secondo
esperimento - con una diversa immagine - ecco che, invece, viene
trasmessa la prima.
Non sembra che questa stranezza sia dovuta al fatto che il
subconscio del percipiente trattiene il messaggio, ma piuttosto che
le immagini del subconscio vengano trasmesse in genere molto
più facilmente che non il pensiero cosciente. Ciò che è stato
trasmesso prima è entrato a far parte del subconscio, divenendo
ciò che Warcollier chiama il dimenticato recente, e che si
trasmette al posto del messaggio cosciente. Ecco un esempio:
Warcollier e M. B. inviarono come messaggio mentale a M. de
Sainville la proiezione di un film «Pathé Baby» dal titolo Le
danze dei selvaggi dell’Alto Niger, rappresentante dei danzatori
negri su trampoli, che saltano, dondolandosi. Il de Sainville, che si
trovava a 125 Km. di distanza e ignorava che gli «agenti»
avessero un proiettore a loro disposizione, ricevette un messaggio
molto indistinto, vide, senza comprendere, lo schermo e
12 - Si vedrà anche in altre circostanze che non vi è «ritardo», bensì «anticipo»
fatto che denota un fenomeno premonitorio.
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l’apparecchio proiettore e in più notò una rana. Questo fatto è
caratteristico, perché mostra la relativa facilità con la quale può
essere percepito «il dimenticato recente»; infatti, diverse volte in
precedenza Warcollier e M. B. avevano proiettato un altro film,
dal titolo La rana che vuole diventare grossa come il bue sul quale
si erano molto impegnati, poiché volevano farne l’oggetto di un
messaggio singolare; non ne avevano però parlato con nessuno e
non vi pensavano ormai più, allorché tentarono il messaggio col
film dei danzatori sui trampoli.
Un’ora dopo, invece, durante la proiezione di un altro film, una
percipiente diversa, la signorina C., che non aveva assistito
all’inizio dell’esperimento, percepì l’immagine dei trampoli che
facevano ombra sulla sabbia, cioè un frammento molto preciso
delle immagini costituenti «il dimenticato recente» degli agenti.
Warcollier osserva in proposito: «Quanto più l’attenzione
cosciente dell’agente si fissa su un’immagine, tanto più
l’accantonamento delle sue immagini subcoscienti viene facilitato.
Il cinema si presta bene a queste osservazioni: la mancanza di
attenzione a certe percezioni può essere sostituita dall’eccessiva
attenzione per altre» (105, p. 17).
Qualche problema
Nello studio della modalità della telepatia si constata che sono
le sensazioni quelle che si trasmettono meglio. Ciò si spiega bene,
posto che la telepatia è soprattutto un fenomeno del subconscio,
quindi d’ordine sensitivo ed emozionale piuttosto che intellettivo.
La telepatia - al pari della chiaroveggenza - è più frequente fra i
selvaggi, nei quali domina la sensibilità più che nei popoli civili;
parimenti presso questi ultimi la si osserva più spesso negli
individui dal «temperamento artistico», poetico, immaginativo,
più sovente che in quelli intellettuali, «ragionatori».
Ciò fa considerare da alcuni la telepatia come un retaggio di
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epoche preistoriche allorché essa (come in genere ogni altra
facoltà metapsichica) sarebbe stata più diffusa che ora. E’ stata
anche constatata l’importanza dei fattori psicologici sulla
ricettività dei soggetti.
Rhine notò, nel 1934, che la media dei successi scendeva da
9,6 a 5,5 quando giungeva un visitatore, per poi risalire con la
consuetudine a 10,1. Questa influenza dell’immissione di nuovi
membri nel gruppo di ricerca metapsichico, che, per la telepatia
sperimentale, ha potuto essere tradotta in cifre da Rhine, si
constata in tutti i fenomeni sopranormali, ivi compresi quelli
fisici.
Tyrell ha insistito sul problema delle condizioni della
sperimentazione in The Journal of Parapsychology (giugno 1938).
«Il problema dell’E.S.P. è quello di preparare la strada
all’esteriorizzazione delle conoscenze possedute dal subconscio.
E’ essenziale un certo stato di sogno, cioè un leggero recesso della
coscienza normale, condizione che viene inibita dal sussistere di
un minimo di coscienza di sé, oppure dal più piccolo disturbo
mentale o fisico. Conseguentemente le condizioni più valide sono
quelle che, in genere, agevolano il fervore, la confidenza e l’attesa
del soggetto; perciò lo sperimentatore deve fare molta attenzione se il suo intento è veramente scientifico - poiché è essenziale per
un lavoro scientifico, la scoperta delle più importanti condizioni
per il successo».
In tal modo la ricerca sperimentale è indotta a tener conto dei
fattori psicologici che permettono il verificarsi dei fenomeni
spontanei e con ragione, al momento di una inchiesta fatta fra i
suoi membri dalla Associazione Americana, è stato suggerito
l’impiego di oggetti di lavoro più efficaci e di maggior valore
emozionale rispetto alle carte dell’E.S.P.
D’altra parte Warcollier trasse, dalla sua esperienza, la
conclusione che l’addestramento alla telepatia non influisce sui
percipienti, e sugli agenti, mentre è necessario sviluppare la
figurazione visiva. Quanto alla volontà degli sperimentatori, tanto
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per quel che riguarda il percipiente, quanto per quel che riguarda
l’agente, non ha raggiunto risultati apprezzabili. I fenomeni di
telepatia elementare che poté ottenere gli sembravano «tanto
indipendenti dalla volontà umana, quanto ogni altro fenomeno
della natura». Si tratta di una specie di accordo vibratorio di
immagini visualizzato da un agente con altre immagini, che si
trovano nello psichismo profondo del percipiente al momento
dell’esperimento. (L’addestramento alla telepatia, R. M., 1937, n.
5).
Tale accordo vibratorio, o nesso psichico, ha una considerevole
estensione. Vi sono accordi spontanei dovuti a stati d’animo o
anche fisiologici, identici (105 bis). Il fatto di avvertire le stesse
sensazioni, dolorose o di altra natura, di trovarsi nello stesso
ambiente, di avere le stesse aspirazioni, rispetto ad un’altra
persona, può essere all’origine del rapporto psichico spontaneo,
nonché del fenomeno telepatico. «Nel campo della telepatia»
afferma Warcollier «non si tratta di conoscersi, ma di accordarsi».
E’ stato sovente osservato che il pensiero cosciente, lungi dal
facilitare la trasmissione telepatica, diverse volte la disturba, e che
durante gli esperimenti una immagine accessoria, che si è
intrufolata nel campo visivo dell’agente senza essere notata in
modo particolare, viene trasmessa invece del messaggio voluto.
Come hanno fatto rilevare i dottori Jean Charles Roux e François
Moutier, al Terzo Congresso Internazionale di Scienze Psichiche
del 1928 «le sensazioni pressoché incoscienti, l’intravisto senza
essere visto: ecco ciò che si trasmette con maggior facilità».
Warcollier cita in proposito un esempio caratteristico (105, p.
10) preso dai resoconti dei primi esperimenti francesi di telepatia
pubblicati dal dott. Dariex (A.S.P., 1893, p. 114): M. V., il
percipiente, scrisse al signor Hennique, distante 171 chilometri, di
avere avuto, il giorno dell’esperimento, l’impressione di un
burattino e poi di un piccolo fantoccio nero. Orbene, il signor
Hennique aveva usato per l’esperimento una caraffa piena
d’acqua, ma vicino a questa, appeso al muro, c’era un fantoccio
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nero appartenente a sua figlia; egli aveva avuto, appena per un
secondo, prima di scegliere la caraffa, l’intenzione di
«trasmettere» quel fantoccio.
Nell’esperimento Bordeaux-Maison-Laffitte del dott. Barry (18
marzo 1967) la signora Maire disegna una specie di animale
rassomigliante all’uccello impagliato che dapprincipio si voleva
scegliere per l’esperimento, ma sostituito all’ultimo momento da
una statuetta del Budda posta proprio lì vicino.
La telepatia è di origine fisica o psichica?
«L’accordo telepatico» ha, evidentemente, un’analogia con le
radiocomunicazioni, ed il paragone con le onde hertziane sta alla
base delle prime teorie esplicative della telepatia. Tale confronto è
stato soprattutto utile per far accettare in qualche modo al
pubblico colto ed agli ambienti scientifici questo primo capitolo
del sopranormale, questa introduzione alla scienza dell’anima,
costituita dai fenomeni telepatici.
Tuttavia non ci si può dissimulare che le teorie prettamente
fisiche della telepatia non concordano con i fatti. Flammarion,
partendo dal principio che ad ogni pensiero e ad ogni associazione
di idee corrisponde un moto cerebrale, uno scuotimento cellulare,
una vibrazione di indole fisica, molecolare – e viceversa -,
formulava nel 1917 una teoria vibratoria della telepatia, basata
sulla risonanza di due cervelli lontani. Ma ulteriori osservazioni lo
hanno indotto ad abbandonare queste concezioni di indole fisica.
Warcollier, che ha sviluppato una teoria analoga, fondata
sull’analogia con le radiocomunicazioni, ha anche ammesso una
emissione complementare di corpuscoli psichici per spiegare la
trasmissione di una parola ignorata dal percipiente. L’ipotesi di
una radioattività psichica connessa con una dissociazione degli
atomi delle cellule cerebrali gli pareva necessaria per spiegare il
fenomeno telepatico.
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Egli ammise inoltre, richiamandosi agli ultrasuoni di Langevin,
una emissione, da parte del percipiente, di onde che
raggiungerebbero l’agente, si modellerebbero sul suo pensiero, e
ritornerebbero al loro punto di partenza, dopo avere acquisita una
immagine o una nuova idea (74, p. 147).
Bisogna rilevare che questi tentativi del Warcollier di
assimilare la telepatia ai fenomeni fisici risalgono al 1921-1924,
ma che poi l’esperienza l’ha man mano indotto ad allontanarsi
dalle analogie fisiche ed a formulare delle tesi di carattere
nettamente psicologico.
Gli esperimenti di Ferdinando Cazzamalli, professore di
neurologia e psichiatria all’Università di Milano, tendenti a
dimostrare l’emissione, da parte del cervello, di onde
elettromagnetiche corte connesse con le emozioni, le impressioni
artistiche o gli stati ipnoidi, sono stati considerati, all’inizio, come
un passo avanti verso la dimostrazione fisica della telepatia; ma
poi si è riconosciuto che si tratta non già di «onde mentali» ma di
oscillazioni elettromagnetiche generate, negli apparecchi
riceventi, da variazioni elettrostatiche accompagnanti l’attività
psicologica e cerebrale, come è il caso delle onde elettriche
superficiali di Berger.
D’altro canto gli esperimenti eseguiti dal prof. Leonid
Vassiliev, fin dal 1932, in un laboratorio dell’Istituto di Studi sul
cervello Bechterev, poi, nel 1960, nel primo laboratorio fondato
nell’URSS per lo studio della suggestione mentale, presso
l’Istituto di Studi psicologici dell’Università di Leningrado, hanno
indotto lo studioso sovietico a mettere in dubbio la tesi
elettromagnetica della telepatia, proposta 70 anni or sono;
l’isolamento dell’«agente» o del percipiente, per mezzo del
metallo, dovrebbe impedire ogni suggestione a distanza, se si
trattasse di onde elettromagnetiche corte o medie, oppure, se si
trattasse di onde lunghe, le affievolirebbe.
I reiterati e minuziosi esperimenti fatti, sotto il controllo di
fisici qualificati, con isolamento dell’agente mediante ferro o
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piombo, hanno dato risultati nettamente positivi, vale a dire al pari
di quelli compiuti coi medesimi soggetti non isolati (75).
I fatti ottenuti per mezzo della sperimentazione, quanto quelli
spontanei, sembrano indicare che l’intensità dell’azione telepatica
non decresce in funzione del quadrato della distanza come quella
di altre forze fisiche: le trasmissioni mentali Francia-America
sono perfino riuscite meglio di quelle a breve distanza. Myers
nella sua introduzione alla raccolta Phantasmes of the living si è
espresso su questo particolare in modo molto netto (65, p. 7): «Mi
sembra del tutto improbabile che la telepatia possa essere spiegata
in maniera puramente fisica, benché tale spiegazione sia
logicamente concepibile. E’ infatti difficile annoverare nel numero
delle forze della natura materiale una energia che, al contrario di
ciò che avviene per tutte le altre, sembra non diminuire affatto per
la distanza e neppure essere fermata da alcun ostacolo. Se,
dunque, la telepatia è un fenomeno dimostrato, bisogna inserire,
nell’insieme dei fatti noti, un elemento nuovo, che costituirà un
serio ostacolo alla sintesi materialistica».
Tuttavia R. Khérumian, dell’I.M.I., ha fatto osservare che
«nessuna statistica afferma che una più grande distanza fra
l’agente e il percepiente rimanga senza effetto» e che gli
esperimenti che danno tale impressione provano solamente che la
condizione funzionale dei protagonisti è più efficace della loro
maggiore o minore vicinanza, così come è molto meglio regolare
convenientemente la propria radio piuttosto che avvicinarla alla
stazione emittente.
Sudre contesta il valore delle analogie fisiche, rilevando che il
percipiente, per ricevere, deve mettersi nelle condizioni
opportune: sonnolenza, «vuoto» mentale, silenzio, vale a dire
entrare nei primi stadi dell’ipnosi. Inoltre Sudre nota che «più
aumentano le condizioni ipnotiche, più il percipiente diviene
attivo e la lettura del pensiero sostituisce la sua trasmissione»
(74). Lo stesso Warcollier, in un interessantissimo studio (73, p.
253), riconosceva, nel 1938, di non essere certo di aver compreso
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il fenomeno che si esplica tra agente e percipiente, ma che «al
contrario è relativamente facile da ottenersi la ricezione, da parte
di un percipiente, di uno stato d’animo, di un pensiero, soprattutto
se inespresso - da parte di uno sperimentatore - di una immagine
mentale non ben distinta o da poco dimenticata e meglio ancora,
di una attitudine o di una sensazione».
La signora Sidwick, della S.P.R., così si è espressa circa lo
stesso problema: «E’ possibile che il compito del preteso agente
sia puramente passivo e che il percipiente sia invece colui che ha
il compito attivo; consistente nell’estrarre l’idea, o un insieme di
idee dallo spirito dall’agente». In confronto con la teoria
telegraficoondulatoria, i compiti sarebbero invertiti: non è
l’emittente che invia «qualche cosa» al ricevente, è invece la
facoltà di conoscenza sopranormale di quest’ultimo che «pesca»
qualche cosa dal preteso emittente.
Questa concezione, che fa della telepatia un caso particolare di
metagnomia (v. Cap. 4), è stata energicamente sostenuta dal
Sudre, il quale dichiara che: «Il concetto di chiaroveggenza o
metagnomia ha finalmente distrutto perfino la nozione di telepatia,
ultimo rifugio del materialismo psicologico». Benché tale
concetto non ostacoli affatto le conclusioni generali sostenute in
quest’opera, mi sembra equo dire che esso è esagerato e che,
pertanto, se tra psichismi vi è comunicazione, la direzione di
quest’ultima può essere variabile e, probabilmente, avvenire tanto
in un senso quanto nell’altro.
Un caso riferito dal prof. Alexander attira l’attenzione su un
aspetto, in verità non molto frequente, almeno trai fatti raccolti, di
manifestazione «telepatica» in relazione con un evento mortale: si
tratta della signora Costa, di Rio de Janeiro, il cui figlio Antonico,
era ufficiale durante la guerra col Paraguay. Una sera questa
signora stava raccontando alcune circostanze dell’infanzia del
figlio e volendo iniziare una frase con queste parole: «Quando
Antonico è nato», commise un lapsus e disse: «Quando Antonico
è morto», sicché ella rimase sinistramente impressionata da tale
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piccolo incidente. Poco dopo arrivò un telegramma con l’annuncio
della morte del giovane ufficiale. Così il subconscio della madre
era stato informato in maniera sopranormale del decesso del
figlio, che fu confermato, un attimo dopo, da un fenomeno fisico,
di cui ci occuperemo altrove (Cap. 12).
Se si confronta con questo caratteristico incidente il fatto che
Freud ha compiuto uno studio speciale sui lapsus, che considerava
come rivelatori del contenuto del subconscio, si ha un’indicazione
supplementare circa il compito di quest’ultimo nella percezione
telepatica, tendente a dimostrare la natura essenzialmente
psicologica di tale fenomeno.
Apparizioni telepatiche e trasmissione del pensiero
I fenomeni spontanei detti telepatici, sono della stessa qualità
della trasmissione del pensiero? Ernesto Bozzano ha sostenuto che
fra la trasmissione del pensiero e la telepatia esistono differenze
qualificative; secondo lui (70), la prima sarebbe dovuta a una
intensa concentrazione mentale generante delle vibrazioni
cerebrali capaci di espandersi per una breve distanza, quali «onde
sferiche», secondo la legge fisica dell’inverso del quadrato delle
distanze, vale a dire che la loro intensità diminuirebbe rispetto allo
spazio percorso. Al contrario, la telepatia propriamente detta,
sempre involontaria e subcosciente, indipendente dalle funzioni
normali del cervello, consisterebbe in vibrazioni puramente
psichiche e indipendenti dalla legge fisica suddetta, vale a dire che
per la telepatia, lo spazio non esisterebbe; d’altra parte, perché
essa si realizzi, sarebbe necessario che l’agente pensasse con
affetto al percipiente, il quale, allora, vedrebbe la sua immagine.
Cesare de Vesme (71) senza opporsi alle opinioni di Bozzano,
le trova troppo recise e obietta in particolare, che lo slancio
affettivo dell’agente verso il percipiente non è necessario e che i
Phantasms of the living e altre raccolte analoghe abbondano di
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casi in cui l’agente e il percipiente si conoscevano appena e non
erano legati da alcun sentimento d’affetto, e che, in altri casi, non
si conoscevano addirittura. Si è visto anche, secondo Warcollier,
che «l’accordo psichico» si manifesta talvolta spontaneamente fra
sconosciuti, per affinità di stato d’animo o di stato fisiologico.
Più importante, a mio modo di vedere, è la distinzione basata
sul fatto che nelle trasmissioni sperimentali l’immagine che
appare è quella dell’oggetto sul quale si è concentrato il pensiero
dell’operatore; mentre nella gran parte dei fenomeni di telepatia
spontanea, come anche in certi fatti in cui la volontà cosciente
dell’agente è in gioco, si ha l’apparizione dell’agente medesimo.
Senza dubbio, come in tutta la metapsicologia, i fenomeni sono
frammisti sovente in un modo inestricabile e non è sempre facile
fare delle classificazioni. Così, Broquet voleva trasmettere a
Warcollier il titolo di un libro che aveva dinanzi e al quale
pensava intensamente; nei giorni precedenti, analoghi tentativi
erano riusciti, ma questa volta Warcollier percepì l’immagine del
suo amico rannicchiato in una curiosa posizione; ed effettivamente
egli in quel momento stava facendo il bagno in un semicupio,
mentre pensava al libro.
«Allora», rileva de Vesme in tono scherzoso, «si è trattato di un
fenomeno di telepatia propriamente detta (o di telestesia) che ha
avuto l’impertinenza di insinuarsi in un esperimento di
trasmissione del pensiero senza curarsi dell’inverso del quadrato
delle distanze».
Lo stesso Gurney era stato colpito da questa differenza radicale
e si era chiesto se mai non vi fosse un abisso insuperabile tra i
fenomeni ordinari di trasmissione del pensiero e codeste
apparizioni dell’agente (65, cap. III, p. 50).
Ho avuto modo di riflettere a questo problema dopo l’incidente
occorsomi domenica 1 aprile 1934, giorno di Pasqua, a proposito
della visione telepatica avutane da mia madre nello stesso istante.
Avevo lasciato Suresnes di buon mattino sul sellino posteriore
della moto del mio amico Olivier Monod, ingegnere chimico.
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Eravamo diretti a Montargis, ove dovevamo partecipare al
Congresso di una lega per la pace. Mentre attraversavamo il Bois
de Boulogne, quasi deserto in quell’ora mattutina, la motocicletta,
per una falsa manovra, piombò su di un’auto. L’urto fu
violentissimo e io venni proiettato al di sopra dell’automobile,
descrissi una curva per aria e piombai pesantemente a terra sul
fianco destro. Nel tentativo di rialzarmi mi resi conto di avere
numerose ecchimosi da quel lato del corpo e una forte distorsione
al piede destro; i grossi occhiali d’autista in vetro rinforzato che
portavo si erano rotti. Monod mi fece trasportare in un ospedale
vicino, ove fui medicato, e poi mi ricondussero a casa in taxi.
Siccome era ancora di buon’ora, le 7 circa, i miei genitori
erano a letto. Vedendomi entrare, mia madre si chiese se fossi io,
in carne ed ossa, perché, mi disse subito, ella era stata scossa,
un’ora prima, nel dormiveglia, da un colpo violento al fianco
destro e aveva visto il mio volto, con i miei occhiali da autista,
immobile, che la guardava. Ella si era subito convinta che m’era
capitata qualche cosa, tanto più che conosceva, in seguito alla
lettura di opere speciali, questo genere di fenomeni, e lo aveva
detto a mio padre, il quale aveva cercato di rassicurarla; tuttavia,
ai mio ritorno, era ancora impressionata dallo strano caso.
Durante i giorni precedenti ella aveva molto insistito perché
prendessi il treno e rinunciassi a viaggiare in moto, sedendo dietro
al mio ottimo compagno; probabilmente ella aveva un’intuizione
premonitoria di ciò che sarebbe avvenuto, perché, malgrado le mie
argomentazioni, non le era riuscito di scacciare il timore d’un
incidente, se fossi partito con quel mezzo di locomozione. Se ella
avesse semplicemente visto apparire il mio volto, si potrebbe, a
rigore, sostenere che si fosse trattato di una coincidenza o di
un’allucinazione, dovute alla paura di un incidente, benché in altre
occasioni, quando, per esempio, rientravo a casa molto tardi per
un motivo imprevedibile, l’apprensione altrettanto viva che
provava mia madre non avesse mai determinato in lei la minima
allucinazione.
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In questo caso specifico, però, ella risentì anche un violento
colpo al fianco destro, precisamente lo stesso fianco sul quale il
mio corpo, nel ricadere, aveva violentemente urtato il suolo; non
vi fu, dunque, coincidenza fortuita, ma un rapporto effettivo da
causa a effetto.
Ora, mentre ero lanciato in aria e al momento in cui ricadevo al
suolo, ho certamente pensato a mia madre, alle sue
raccomandazioni di prudenza; ciò nonostante non è la sua
immagine che ella ha visto, ma la mia, benché nemmeno per un
momento, è evidente, avessi pensato al mio viso; d’altra parte per
alcuni secondi non ho veduto altro che il verde degli alberi e il
nastro chiaro della strada... Ma, né l’immagine di mia madre, né
quella degli alberi e della strada furono trasmesse. Forse, a causa
del grande legame di simpatia che ci unisce, mia madre e me, vi è
stata una trasmissione della sensazione di urto ed una proiezione
della mia stessa immagine: trasmissione di impressione tattile, ma
nessuna di impressione visiva. Non è dunque alla trasmissione di
una immagine mentale che è dovuta l’apparizione del mio viso a
mia madre.
A meno che la «mia immagine di se stessi», sempre presente,
secondo Jean Lhermite (21. p. 115), dietro le quinte della nostra
coscienza, sia stata trasmessa telepaticamente, oppure che il
presentimento di un incidente occorso a me, succedendo alla
sensazione telepatica dell’urto, abbia ricostituito simbolicamente
la mia immagine nello spirito di mia madre. Oppure ancora
qualche cosa della mia personalità psichica si è staccata per
andare lontano? Bisognerà esaminare altri fatti, più complessi
(Cap. X), per essere in condizione di comprendere meglio in che
cosa consistono queste apparizioni di viventi, e se possano essere
assimilate o meno alla trasmissione del pensiero.
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4 - LA CHIAROVEGGENZA E LA
CONOSCENZA EXTRASENSORIALE
«A mio modo di vedere si attribuirebbe scarsa fiducia alla scienza
se la si credesse incapace di assimilare e di riesaminare quegli
elementi dell’occultismo che venissero riconosciuti esatti».
SIGMUND FREUD
(Nuove conferenze sulla psicoanalisi)
I fenomeni di chiaroveggenza o, per usare un termine più
generico, di conoscenza sopranormale - poiché essa si può
manifestare anche per «chiaroudienza», per intima insistente
impressione, ecc. - costituiscono un campo molto vasto e molto
complesso, nel quale ulteriori ricerche consentiranno senza dubbio
di fare delle suddivisioni, ma che per ora si impone in blocco alla
nostra attenzione.
Boirac ha proposto il termine metagnomia, che Osty ha
accettato, ma al quale Bret (60) sostituisce quello di metagnosia,
più conforme all’etimologia, per indicare l’insieme dei fatti e delle
facoltà di conoscenza extrasensoriale. Il prof. Richet usava più
volentieri l’espressione criptestesia, che corrisponde più
specialmente a una teoria, a lui cara, secondo la quale noi siamo
circondati da vibrazioni, alcune delle quali danno una scossa mentre le altre non la danno affatto - alla sensibilità normale; e,
proprio, alcune fra queste sarebbero percepite da un senso
nascosto, il «sesto senso».
Attualmente, seguendo Rhine, i parapsicologi riuniscono
telepatia e chiaroveggenza sotto la denominazione complessiva di
E.S.P. (extra-sensory perception = percezione extrasensoriale).
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Qualche fatto spontaneo
Sono noti numerosi casi spontanei di conoscenza
sopranormale, sia allo stato di veglia, che in sogno, o in uno stato
prossimo al sogno; alcuni di essi sono avvenuti sotto l’azione del
cloroformio, altri ancora al momento dell’agonia (Cap. VI).
Vale la pena di ricordare il caso che ha spinto l’illustre
psicologo W. James ad interessarsi ai fenomeni parapsichici,
perché può essere considerato come l’esemplare di molti altri
simili. Esso è stato riferito a James da un suo parente, il dott.
Harris Kennedy, con tutte le attestazioni dei testimoni, pubblicato
dai Proceedings della A.S.P.R. (1907, vol. I, part. II) e riprodotto
nella raccolta di studi di W. James (76, pp. 141-161), edito a cura
di René Sudre.
Una giovanetta, Bertha Huse, disparve il 31 ottobre 1898 a
Enfield (New Hampshire); circa centocinquanta persone
parteciparono alle ricerche nei boschi e lungo le rive del lago
Mascoma, perché si sapeva che ella si era diretta verso il ponte
Shaker, ma che non era stata vista dall’altra parte. Un palombaro,
tale Sullivan, esplorò il lago vicino al ponte per un giorno e
mezzo, ma senza risultato. Orbene, la sera del 2 novembre e nella
notte, la signora Titus, dimorante a Lebanon, distante 8 chilometri
da Enfield, ebbe una specie di «trance», durante la quale disse a
suo marito che si sarebbe trovata Bertha Huse nel lago, a oriente
del ponte, giacente con la testa in giù fra due travi, il corpo
ricoperto di fango e di ramoscelli, ma un piede sarebbe stato
visibile, calzato da una scarpa di gomma, nuova.
L’indomani mattina i coniugi Titus, accompagnati da diversi
curiosi alquanto scettici (come si può bene immaginare), andarono
al ponte Shaker, ove la signora Titus rinnovò le sue affermazioni
con molta energia. Allora ci si decise a cercare il palombaro
Sullivan, il quale, più per accontentare la signora, che per intima
convinzione, indossò lo scafandro e si immerse nel punto indicato.
Qualche istante dopo, la cuffietta della morta affiorò e poco dopo
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il palombaro ritornò a galla, portando il cadavere, che aveva
trovato a tastoni nel punto esatto indicato dalla signora Titus e
proprio nella posizione descritta, la testa in giù, in una buca
profonda, con un piede fuori, calzato dalla scarpa di gomma
nuova. «Era così scuro, là sotto» dichiarò il palombaro «che
nessuno avrebbe potuto veder nulla».
L’inchiesta di controllo, fatta dopo questo avvenimento e
l’analisi meticolosa compiuta da W. James circa le ipotesi
«naturali» che avrebbero potuto spiegare il caso, hanno indotto
l’eminente psicologo americano a concludere: «Questa, senz’altro,
è una valida prova in favore della facoltà sopranormale della
chiaroveggenza».
Ecco un altro esempio nel quale la facoltà di chiaroveggenza si
è manifestata, questa volta sotto l’influenza del cloroformio: si
tratta di un curioso caso occorso alla signora Edith Archdale, nota
scrittrice di libri di viaggi ed esplorazioni in Africa. Mentre ella si
trovava a Johannesburg, nel Sudafrica, dovette recarsi da un
dentista per l’estrazione di un dente e fu cloroformizzata. Durante
l’operazione, mentre il suo corpo era inerte, steso su un lettino
molto basso, ella rivolta al dentista e al medico, che attendendo il
suo risveglio, si erano affacciati alla finestra, mormorò: «Guardate
dunque quella signora inglese, seduta col suo servitore cafro in
una piccola vettura trainata da cani; essi hanno le gambe avvolte
nella stessa coperta. Io detesto simili familiarità con i domestici
indigeni». I due medici si volsero sorpresi verso la paziente; il
gabinetto del dentista si trovava all’ultimo piano di un caseggiato
molto alto, e non era possibile vedere ciò che avveniva nella
strada sottostante, se non sporgendosi dalla finestra, cosa che essi
fecero e videro davvero una vetturetta trainata da cani, nella quale
si trovavano una signora inglese e il suo domestico cafro; con le
gambe avvolte in un’unica coperta da viaggio (77, pp. 125-126).
Se si potesse fare un’inchiesta presso persone che sono state
anestetizzate, o presso chirurgi e infermieri, io sono persuaso che
si raccoglierebbe una interessante messe di casi di chiaroveggenza
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di questo genere, il cui significato, importantissimo per il
problema dei rapporti psicofisiologici, sarà esaminato più avanti
(cap. VI).
La facoltà di conoscenza sopranormale non è monopolio
dell’uomo; un certo numero di fatti, troppo trascurati, dimostrano
che essa esiste anche negli animali (v. Bozzano, 101).
Edmond Haraucourt mi ha narrato un esempio osservato col
suo cane (La Dépêche Dauphinoise, 4. IX. 1938): «Durante
l’estate, quando noi ci trovavamo sull’estrema punta di una
piccola isola bretone, avvenne che io fossi richiamato a Parigi per
ragioni d’ufficio e quando giunse il momento del mio ritorno, mia
moglie «ne informò il cane»: - Il tuo padrone sta per arrivare! Gioia, impazienza, cinque chilometri a piedi per arrivare a PortClos dove sarei sbarcato. La signora e il cane si incamminarono
insieme per venirmi incontro e finalmente ecco il molo che si
inoltra nel mare; dall’altra parte dello specchio d’acqua, a circa tre
chilometri, un molo simile si appoggia alla terraferma: è
l’imbarcadero. Quattro o cinque imbarcazioni fanno il servizio di
traghetto e si vedono i loro movimenti quando si staccano dalla
costa diretti all’isola. Il cane scruta, immobile, teso, uggiola,
orecchie dritte. Una imbarcazione, due imbarcazioni, sulle quali
potrei essere io, non lo interessano che al momento del distacco
dalla riva opposta: io non sono su quelle, esso lo sa. A un tratto si
mette a fremere, guaisce dimenando la coda, tende il suo
guinzaglio, bisogna trattenerlo a forza per impedirgli di gettarsi in
acqua e andare incontro a quel minuscolo punto nero che è
l’imbarcazione sulla quale mi trovo io! Perché io sono proprio su
quell’imbarcazione e lui solo ne ha avuto la percezione».
I risultati della sperimentazione
Nel 1922, epoca in cui io cominciavo a interessarmi ai
fenomeni sopranormali, fui testimone di una bella visione senza
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l’aiuto degli occhi ottenuta da Albert Pauchard in una seduta della
Société d’Etudes Psychiques di Ginevra, della quale egli era il
presidente. Magnetizzatore potente, si valeva di questa facoltà per
curare una giovane donna diventata muta in seguito a uno
spavento. Ella, quando era immersa nel sonno magnetico,
riacquistava la parola e rispondeva alle domande che le venivano
poste, cosa che rieducava a poco a poco i suoi organi vocali.
Durante quello stato di sonno ella manifestava straordinaria
lucidità; sapeva indicare l’ora, se si poneva un orologio vicino al
suo dorso e a occhi chiusi leggeva ad alta voce alcuni brani di
giornali e di libri.
Nel corso di uno di questi esperimenti di lettura, Albert
Pauchard mise bruscamente uno schermo opaco fra gli occhi
chiusi della giovane e il libro che stava leggendo, ma ella continuò
a leggere senza interruzioni. In seguito si interposero altri oggetti,
come cartoni o assicelle, ma il risultato fu il medesimo, e tutti
poterono constatare che la lettura della giovane era affatto
conforme al testo del libro.
Lo stato di sonnambulismo è sovente accompagnato da
«doppia vista» e nel secolo XIX il sonnambulo Alexis Didier
diede prove di facoltà straordinarie, che furono accuratamente
studiate, con risultato positivo, da parte di Victor Hugo, Alphonse
Karr, Alexandre Dumas padre e Robert Houdin (78).
Mi limito a riferire la divertente avventura del presidente
Séguier, che fu dal 1811 al 1848 primo magistrato alla Corte di
Parigi. Egli era molto scettico e un giorno si presentò in incognito
a Aléxis Dmdier, domandandogli se sapeva dove egli fosse stato
dal mezzogiorno alle due del pomeriggio. «Nel vostro studio»
rispose Alexis, «che è tutto ingombro di carte, di rotoli, di disegni,
di piccole macchine... C’è un grazioso campanello sulla vostra
scrivania!». «No» esclamò il magistrato, «non vi sono campanelli
sulla mia scrivania». «Sì, non mi sbaglio, voi ne avete uno, io lo
vedo, alla sinistra della vostra cartella sulla scrivania». «Perbacco,
voglio proprio vedere!», sbottò il presidente. Corse a casa e trovò
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sulla scrivania un campanello che la signora Séguier vi aveva
posto nel pomeriggio (27, p. 225).
La telepatia o la lettura del pensiero devono essere escluse,
perché, in questo caso, si tratta veramente di chiaroveggenza. La
strabiliante facoltà della chiaroveggenza è stata sottoposta a
severissime prove da parte di ricercatori della notorietà di Richet,
Geley, Osty e altri.
Bisogna menzionare, fra gli esperimenti compiuti da un
chiaroveggente dotato di facoltà eccezionali, l’ingegnere polacco
Stefano Ossowiecki, quello che fu fatto il 30 agosto 1923, in
occasione del Congresso di Metapsichica di Varsavia. Il signor
Dingwall, prestigiatore rinomato e investigatore della S.P.R.
Inglese, aveva preparato, prima di partire dall’Inghilterra, un plico
composto da tre buste spesse e opache, chiuse l’una dentro l’altra;
la prima, vale a dire la busta esterna, era di carta bruna, la seconda
di carta nera, la terza di carta rossa. In quest’ultima si trovava un
foglio di carta da lettere, piegato in due. Sulla metà superiore era
scritta la seguente frase, in francese: «Les vignobles du Rhin, de la
Moselle et de la Bourgogne donnent un vin excellent» (I vigneti
del Reno, della Mosella e della Borgogna danno un vino
eccellente). Sulla metà inferiore era disegnata malamente e
grossolanamente una bottiglia e nell’angolo inferiore del disegno,
fra parentesi quadre, v’era una data: «Aug. 22, 1923». La busta
esterna era sigillata con la ceralacca e chiusa con la colla; inoltre, i
quattro angoli del pacchetto erano stati forati con un ago, in modo
che la più piccola manipolazione fraudolenta avrebbe spostato
l’esatta coincidenza dei fori.
Il Dingwall, per evitare una lettura del pensiero, non partecipò
all’esperimento, che fu eseguito in casa Ossowiecki, davanti al
dott. Geley, al dott. Schrenck-Notzing, a René Sudre e al prof.
Abdul Vehab, di Costantinopoli. Dingwall aveva dato la busta al
dott. Schrenck-Notzing, che, soltanto durante la seduta, la
consegnò a Ossowiecki. «Non so perché» disse questi «vedo una
piccola bottiglia. C’è un disegno fatto da un uomo, che non è un
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artista... Qualche cosa insieme a questa bottiglia... Senza dubbio
c’è una seconda busta rossa... C’è un quadrato disegnato
all’angolo del foglio... La bottiglia è disegnata molto male... Vedo,
vedo! (tracciò il disegno della bottiglia). Qui alcune lettere, che
non riesco a leggere... Vedo: 1923, prima dell’anno c’è una data,
oppure la città... Nel mezzo qualche cosa di scritto, sul
rovescio...». Il dott. Schrenck- Notzing domandò: «In quale
lingua?». Ossowiecki: «In francese... La bottiglia è un poco
inclinata, non ha tappo, è disegnata con molte linee sottili. Prima
v’è una busta grigia (bruna), poi una busta verdastra (in realtà era
nera), poi una busta rossa... Dentro, un foglio bianco, piegato in
due, col disegno all’interno».
Nonostante la loro impazienza gli sperimentatori, che
ignoravano se quei particolari corrispondessero alla realtà,
decisero di restituire il plico, intatto, e non dissigillato, a
Dingwall; ciò che fu fatto la sera stessa. Il processo verbale
dell’esperimento venne letto al Congresso, nella grande sala
dell’Università di Varsavia e il disegno del chiaroveggente fu
riprodotto sulla lavagna, dopo di che Dingwall mostrò il pacchetto
intatto, col suo sigillo, e disse delle precauzioni prese, che davano
una certezza assoluta; dopo di che si procedette all’apertura delle
tre buste: e dall’ultima, quella rossa, fu estratto un foglio piegato
in due. Il disegno di Dingwall venne riprodotto sulla lavagna,
accanto a quello del chiaroveggente polacco, che fu lungamente
applaudito (79).
Altri esperimenti del medesimo genere furono fatti con
Ossowiecki nel 1924, da parte del dott. Gustavo Geley, all’Istituto
Internazionale di Metapsichica di Parigi.
Nel 1925-1926, un altro soggetto, Lodovico Kahn, le cui
facoltà erano già state studiate nel 1913 dal professore tedesco
Schottelig, di Friburgo, compì diversi esperimenti, riusciti,
all’I.M.I. (80) o in casa del prof. Richet, alla presenza di numerose
personalità scientifiche, come Daniel Berthelot, il generale Férié,
Leclainche, membro dell’Accademia delle Scienze, Vallée,
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membro dell’Accademia di Medicina, i professori Cunéo, Gosset,
Laignel- Lavastine, Lardennois, Santoluquido, il dott. Osty e il
dott. Umbert, quest’ultimo rappresentante della Svizzera
nell’Associazione della Croce Rossa.
Ecco un esempio delle facoltà di chiaroveggenza del Kahn. In
casa di Richet, Daniele Berthelot scrisse su tre fogli, in assenza
del soggetto: al suo ritorno i fogli erano stati piegati. Berthelot, ne
tiene uno in ciascuna mano, e mette il terzo sulla tavola. Senza
aver toccato nessun foglio, Kahn dice: «Comincerò dalla vostra
mano destra; si tratta di un inglese che conosco, lord A.S... voglio
toccare il foglio per «afferrare». Berthelot tiene il foglio ben
stretto tra l’indice ed il pollice, Kahn lo tocca rapidamente col dito
dicendo: Lord Asquith Oxford. Berthelot spiega il foglio che non
ha mai lasciato e vi legge: «Lord Asquith Oxford». Circa il foglio
nella mano sinistra di Berthelot, Kahn chiede: «Vorrei toccarlo» e
infatti lo tocca con l’indice, mentre Berthelot io tiene in pugno.
Kahn dice: «Matteo di Dombasles» (esatto). Quanto al terzo
foglio, che si trova sulla tavola, Kahn io tocca rapidamente col
dito dicendo: «Atraiden Agememrona» (esatto, salvo
Agamemrona per Agamemnona) (67, pp. 182-187).
La psicometria
Fu il medico americano Buchanan a dare il nome di
«psicometria» alle conoscenze sopranormali che si manifestano
per contatto del sensitivo con un oggetto. Tale termine è poco
adatto e quindi per sostituirlo il prof. Richet ha proposto quello di
criptestesia pragmatica (percezione nascosta per mezzo delle
cose). Sudre propose quello di metagnomia tattile (conoscenza
sopranormale mediante il tatto). Tuttavia sarà difficile sostituire il
vocabolo psicometria che fu adottato da tutti gli autori di lingua
inglese e dal compianto metapsichista italiano Ernesto Bozzano
(81).
128

4 - La chiaroveggenza e la conoscenza extrasensioriale

La tesi che dapprima proposero il dott. Buchanan ed il
professore di geologia William Denton, all’inizio delle ricerche, fu
quella della memoria delle cose, poiché, secondo loro, l’oggetto
stesso era capace di rivelare la propria storia in ogni particolare,
tuttavia ulteriori esperimenti hanno stabilito che la psicometria
non è che una varietà della metagnosia; che il contatto del
sensitivo con l’oggetto non è una condizione indispensabile e che
esso non ha altro effetto se non quello selettivo tra le numerose
fonti di impressione che possono influenzare un sensitivo. Spesso,
dopo aver palpato un oggetto, il sensitivo-psicometra ha delle
impressioni visive, oppure altre, più nette, quando non tocca più
l’oggetto.
Nel sensitivo l’immedesimazione psicologica con l’oggetto
materiale o con l’essere vivente, o defunto, con il quale sembra
entrare in «rapporto psichico» mediante l’oggetto, costituisce un
fenomeno frequente e notevole. Il sensitivo percepisce sentimenti,
gusti, opinioni, malesseri, sofferenze fisiche o morali
corrispondenti a quelle che prova, o ha provato, l’essere, nella
mentalità del quale egli tenta di penetrare. Per esempio «adoro la
musica», «ho male al fegato» o «alla gola». Tali dolori sono
effettivamente risentiti dal sensitivo, che talvolta non può - se si
tratta di un mal di gola - impedirsi di tossire.
Il prof. Denton aveva già notato che la completa
immedesimazione del sensitivo con la cosa «psicometrizzata» o
con l’essere animato, dalla cui influenza si sente invaso, era uno
dei fatti più notevoli verificatisi durante i suoi esperimenti. Io ne
ho constatati numerosi esempi in una serie di tentativi fatti nel
1938 con la signora Maire: per esempio, mentre avevo in mano un
frammento di mascella di volpe fossile - del quale ella ignorava la
qualità - la signora esclamò: «Ho voglia di mordere!» Con un
pezzo di corno di cervo ella accennò ad un movimento della testa
«per scostare i rami», secondo la sua espressione.
Per avere la sicurezza, negli esperimenti di psicometria, che
non si tratti di lettura del pensiero esistente nella mente, cosciente
129

La Scienza dell'Anima

o subcosciente, dello sperimentatore è indispensabile che questi e
ogni altro assistente ignorino qualità e provenienza degli oggetti
mostrati al sensitivo.
Il dott. Pagenstecher, di Città del Messico, ha ottenuto ottimi
risultati, dal 1919 in poi, con la signora Reyes, ipnotizzata allo
stato catalettico. Gli esperimenti furono controllati da una
commissione scientifica e in seguito da Walter Franklin Prince,
della S.P.R. Americana.
Uno di questi esperimenti fu particolarmente istruttivo: in due
scatole uguali erano stati posti due nastri di seta del pari uguali,
dei quali uno proveniva dall’altare di una chiesa, mentre l’altro
veniva direttamente dalla fabbrica. Prince mescolò le scatole che
successivamente mise in contatto con le estremità delle dita,
rigide, del soggetto. Orbene, le visioni ottenute corrispondevano
all’origine dei nastri: la prima si riferiva a una chiesa messicana
con indiani danzanti e l’altra a una manifattura francese.
«In un altro caso, che egualmente esclude la telepatia, l’oggetto
era l’abito di un ricco fattore assassinato. Tre esperimenti non
diedero che la visione di una fabbrica di stoffe, ma quando si fece
toccare, dal dito catalettico del soggetto, una parte macchiata di
sangue, la visione dell’assassinio si manifestò con alcuni
particolari che non corrispondevano alle vaghe presunzioni di
Pagenstecher, ma che poi furono confermati» (74).
Durante una seduta sperimentale da me organizzata, il 27
gennaio 1947, con una decina di allievi della Scuola Normale
Superiore di Parigi e il concorso della signorina Mithouard,
sensitiva ma non professionista, abbiamo intercalato, in una serie
di esperimenti con oggetti la cui origine era nota per lo meno a
una dei partecipanti, due prove con oggetti di cui nessuno
conosceva la storia. Tra parentesi, ritengo che si debba evitare di
annoiare e stancare un soggetto, proponendogli, durante una
seduta, solamente prove delle quali non potrà conoscere subito
l’esito positivo o negativo; conviene invece alternare tali prove
con altre, la cui riuscita, immediatamente conosciuta, possa
130

4 - La chiaroveggenza e la conoscenza extrasensioriale

incoraggiarlo o infondergli fiducia che sono elementi psicologici
di grande importanza per gli esperimenti.
Uno degli oggetti, di cui una sola persona presente conosceva il
possessore poteva anche sembrare, se guardato in traspassere
ritenuto come una storditezza di bambino, per esempio una palla
che infrange un vetro. All’impressione di fracasso, che ritornava
insistente, si aggiungeva un senso di tristezza: molti morti, senza
dubbio. L’oggetto le sembrava associato a un portico piuttosto
grande, di forma ogivale, che pareva appartenere a una strana
casa. La persona che aveva consegnato quell’oggetto era senza
dubbio un provinciale e doveva venire qualche volta a Parigi.
Attraverso il portico la signorina Mithouard vedeva del fogliame.
Assunte informazioni, risultò che l’oggetto era un frammento di
vetrata della cattedrale di Reims, trovato nel 1918 in quella città.
Il bombardamento subito dalla cattedrale chiarisce ampiamente
l’idea di violento fracasso avuta dai soggetto. La persona che
aveva consegnato il frammento abitava a Tolone, ma soggiornava
frequentemente in una strana casa alla periferia di Parigi. Il
fogliame sembra corrispondere a una particolare veduta che si ha
della cattedrale di Reims.
L’altro oggetto era un medaglione, circa il quale la signorina
Mithouard diede alcuni dettagli che non si potevano verificare,
tuttavia ella indicò che non era stato acquistato, ma trasmesso; che
era appartenuto a diverse persone e doveva risalire all’Impero, che
aveva contenuto diverse cose e che ora vi era la fotografia di un
signore, al quale era associata un’idea di cavalli.
Tutti questi particolari risultarono esatti soltanto in seguito,
perché non bisogna dimenticare che, tanto per il medaglione,
quanto per il frammento di vetrata, nessuno, durante la seduta, era
al corrente della loro storia. La signora Eyrier, che aveva dato il
medaglione a uno degli studenti, l’aveva ereditato dalla nonna;
esso proveniva, senza dubbio, da Ortensia di Beauharnais, regina
d’Olanda, che si diceva l’avesse donato a una antenata della
signora Eyrier al suo ritorno dall’isola d’Elba, dove si era recata
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per incontrarsi con Napoleone. D’altro canto, c’era davvero dentro
al medaglione la fotografia di un signore, padre della signora
Eyrier, e l’impressione, apparentemente bizzarra, di cavalli, che la
signorina Mithouard associava a quel signore era data dai fatto
che la fotografia fu fatta a Nimes un giorno di corse di cavalli.
La distinzione fra lettura del pensiero e chiaroveggenza, o
«psicometria», è forse soltanto relativa. Si può sostenere che la
lettura del pensiero può avvenire con persone assenti da una
seduta e che negli esperimenti detti di psicometria l’oggetto,
grazie a una impronta «magnetica», a una «emanazione» rimasta
latente nella sua sostanza, servirebbe da collegamento per stabilire
il rapporto psichico tra il sensitivo e il possessore dell’oggetto,
anche se lontano.
Non ci si deve d’altra parte dissimulare la complessità del
problema della psicometria, la cui soluzione definitiva porterebbe,
ne sono persuaso, a quella di una quantità di altri problemi, tanto
biologici quanto metapsichici; attualmente però riconosciamo che
non se ne sa ancora molto.
Non voglio abbandonare i fenomeni della psicometria senza
riferire ciò che scrive a tale proposito il dott. Maxwell (152):
«Essi ci inducono a pensare che l’impatto telepatico può
determinare negli oggetti materiali una modificazione di cui
ignoriamo la qualità, ma della quale certi soggetti percepiscono gli
effetti. Una simile azione dello spirito, del pensiero, sulla materia,
dimostrerebbe che esiste tra le due sostanze una relazione e che
esse non sono separate da un fossato invalicabile al quale la
materia organica, specialmente il protoplasma, serve quale unico
tramite. L’azione dei nostri pensieri, della nostra volontà, sul
sistema nervoso non sarebbe un’eccezione, ma la regola: essa non
differirebbe che per il grado della sua intensità, vale a dire per
l’adattamento più perfetto della materia nervosa alla sua funzione.
Ritroviamo ancora qui la manifestazione di ciò che sembra essere
una delle grandi leggi della natura, quella della continuità».
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Subcosciente e chiaroveggenza
Man mano che si avanza in tutta la metapsicologia troviamo il
subconscio strettamente legato ai fenomeni di chiaroveggenza. La
partecipazione degli strati profondi della personalità
all’effettuazione della chiaroveggenza si osserva in modo
particolarmente singolare sotto forma di associazione di idee
subcoscienti, però risulta spesso un simbolismo, che, secondo
Pascal Forthuny, si conclude alle volte in veri e propri rebus,
talora anche molto divertenti. Durante le sue dimostrazioni
all’Istituto di Metapsichica a un tale egli disse: «Zola, perché
penso a Zola e all’errore dell’abate Mouret? Voi vi chiamate
Mouret». Esatto. A un partecipante a una seduta, venuto per la
prima volta all’I.M.I., disse: «Signore, il vostro nome non è per
caso Cadet?». «No», rispose l'interpellato, «mi chiamo Roussel»
(N.d.T. Cadet Rousselle è una canzone popolare francese).
Altro caso, altra associazione di idee. Trovandosi con una
signora che egli non conosceva, è colpito dall’odore di assenzio,
che vaga nell’aria con persistenza; orbene, questa signora si
chiamava Pernod (58, p. 381) (Il pernot è una comune bibita
francese, N.d.T.). Forthuny era poliglotta e i suoi rebus ne
risentono; a un’altra signora disse: «Mi si dice perché...», orbene,
questa signora si chiamava Weil (N.d.T. “perché” in tedesco).
Un altro soggetto metagnomico, anch’esso assai colto, il signor
de Fleurière, aveva delle evocazioni simboliche, che; da simbolo a
simbolo, conducevano la mente cosciente alla conoscenza precisa:
«Vedo nell’ambiente familiare di questo signore una giovinetta...
Mi appare una corona... stephanos (corona in greco). Stefania...
Fanny... Ella si chiama Fanny...» (82, p. 295).
Queste «associazioni» subcoscienti assumono forme diverse,
secondo le idiosincrasie dei medium, ma esistono sempre e il
trascurarle è sovente causa di errori e di confusioni. La signorina
Mithouard, per esempio, sa che si tratta di un bambino morto,
quando, durante un esperimento, ella pensa al suo fratellino, il cui
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decesso, avvenuto allorché era piccola, l’aveva molto colpita.
Ecco un esempio degli errori che le associazioni di idee
subconscie possono causare durante la manifestazione di
chiaroveggenza: in un esperimento pubblico, alla fine di una delle
mie conferenze, nel gennaio 1947, mentre la signorina Mithouard
aveva in mano la fotografia di una persona defunta, disse che a
quella persona erano state fatte delle iniezioni di veleno di cobra,
ciò che non era vero; ella non arrivava a distinguere la malattia
che era stata mortale: si trattava di un cancro diffuso. Orbene, il
cugino della signorina Mithouard era morto per un cancro diffuso
e gli erano state fatte delle iniezioni di veleno di cobra.
L’evocazione di questo fatto era stata dunque provocata da una
associazione di idee, che aveva falsato la veggenza invece di
chiarirla; era l’altro elemento dell’associazione, cancro diffuso,
che avrebbe dovuto insorgere nel campo della coscienza.
Balza agli occhi, dunque, che cosa sia il simbolismo della
chiaroveggenza, simbolismo vivo, variabile, personale, mutevole,
non soltanto per ciascun chiaroveggente, ma anche per ciascuno di
coloro ai quali egli deve dire qualcosa, perché nel subcosciente
degli sperimentatori e dei consultanti i chiaroveggenti attingono
anche delle idee associate, dei simboli particolari, formatisi
durante gli avvenimenti, diversi dalla storia individuale.
I soggetti dotati di facoltà paranormali si avviano quindi in
direzione errata e condannano alla sterilità il loro dono tanto
delicato allorché, affascinati dal miraggio delle antiche pratiche
iniziatiche, abbandonano l’esperienza viva per la tradizione e
credono di aiutare la loro facoltà di chiaroveggenza, mescolandovi
i simboli codificati dell’occultismo egiziano, ebraico, o cinese.
Il subcosciente si manifesta anche in quella sorta di osmosi fra
personalità che avviene tanto nella chiaroveggenza quanto nella
telepatia. Freud ha studiato le profezie degli indovini, dei
cartomanti, ecc. e tutte gli hanno dato l’impressione, scrive, che
«l’indovino non faccia altro che esprimere i pensieri e soprattutto i
desideri segreti di coloro che lo interrogavano» (93, p. 60).
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Il dott. Osty (82, p. 339) aveva già rilevato la frequenza di
questo fatto e ha poi dimostrato che più di una predizione, anche
se accompagnata da indicazioni veridiche, si era rivelata falsa,
perché il subconscio di una certa signora aveva pensato alla morte
di suo marito come la soluzione più favorevole alle sue
aspirazioni sentimentali; oppure che quello di un certo signore si
era prospettata la morte delle persone dalle quali poteva
provenirgli una eredità. Ogni attento investigatore della
metagnosia potrebbe annoverare esempi di questo genere.
Osty ha fatto rilevare (82, p. 215) che la conoscenza
sopranormale non dipende solo dalla disposizione psicofisiologica
del percipiente, ma anche dalla disposizione psicofisiologica di
colui dal quale deve provenire la percezione, e che esiste una
«attività connessa» degli psichismi di entrambi nella elaborazione
del fenomeno metagnomico.
Radiestesia e teleradiestesia
Quello che è stato detto a proposito delle intromissioni
subcoscienti - in particolare, idee preconcette, desideri e speranze
nel campo della coscienza - mostra come si presenta il problema
della «radiestesia» e la ragione per cui i risultati sono così
contraddittori. La bacchetta o il pendolo non sono altro che dei
mezzi, che in effetti servono ad ampliare movimenti automatici
inconsci della mano; è come una scrittura automatica, una forma
di automatismo motorio, e al pari dei medium che, per mezzo
della scrittura automatica, riempiono pagine di messaggi, che il
più delle volte hanno la loro sorgente intellettuale nel subconscio
dell’operatore stesso, così i radiestesisti traducono spesso, molto
spesso, per mezzo dei movimenti del pendolo, le loro cognizioni,
teorie, idee preconcette, o i loro sbagli.
Questo aspetto negativo della radiestesia è stato rilevato da
Augusto Lumière, dal prof. J. Guinchant, dal dott. E. Pascal (84,
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85), dal dott. Rendu (86) e da molti altri ancora, le esperienze e le
conclusioni dei quali sono completamente sfavorevoli «all’arte del
pendolo». Si deve ammettere che è il rabdomante stesso a far
muovere il suo strumento rivelatore: Henry de France figlio lo
ammette e perfino consiglia ai principianti di servirsi delle proprie
mani (87).
Ad alcuni radiestesisti che ottenevano dei movimenti sopra una
corrente d’acqua e che credevano all’esistenza delle «onde» da
questa emesse, ho consigliato di tenere il pendolo sospeso sulla
corrente con l’ausilio di un piccolo sostegno ed essi sono rimasti
meravigliati nei vedere che il pendolo rimaneva immobile!
Gli esperimenti dei dott. Pascal sono molto semplici e
convincenti: un radiestesista distingue i sessi mediante il pendolo
che ruota verso sinistra davanti ad una donna e in senso opposto,
se si tratta di un uomo. Il Pascal pone un paravento, che separi
l’uomo o la donna dall’operatore presente, ma anche in questo
caso il pendolo non sbaglia mai. Poi, lo stesso esperimento viene
ripetuto, quando l’operatore è assente, allorché il soggetto si mette
dietro il paravento e in questo caso i risultati positivi non superano
il 50% circa; quindi sono dovuti al caso, poiché si sarebbe
ottenuto la medesima percentuale facendo a «testa o croce».
Tutto cambia, invece, se si ammette che, quando il pendolo dà
risultati esatti non attribuibili a un caso azzeccato, si tratti, di
percezione sopranormale proveniente dalla «coscienza
subliminale», trasmessa al sistema neuro-muscolare ed espressa
con movimenti inconsci, mediante un codice mentale prestabilito.
Il carattere parapsichico dei fenomeni radiestesici appare ancor
più evidente, se si considerino i risultati ottenuti a distanza
(esperimento di lettura su carte geografiche o topografiche,
ritrovamento di persone scomparse) da alcuni radiestesisti
eccezionalmente dotati, come lo è stato, per esempio, l’abate
Mermet. Questi venne consultato da una donna di Losanna, che da
quindici giorni non aveva più notizie del figlio, abitante a Parigi.
«L’abate Mermet capta la radiazione da un indumento a maglia
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dello scomparso e su una carta topografica di Parigi segue la pista
del giovane dal suo domicilio, marciapiede per marciapiede, sino
al viale che costeggia la Senna e al ponte di Maison-Laffitte, ove
le radiazioni cessano. Chiamata la polizia, si fanno dei sondaggi e
al primo sbarramento a valle del ponte si trova il corpo dello
sventurato» (89, p. 75).
Non v’è forse un’evidente analogia fra questo caso e quello
della visione della signora Titus, che fece ritrovare il corpo della
signorina Bertha Huse? E quella «radiazione della maglia» non è
identica «all’influenza psicometrica» lasciata in un foulard, che,
nel 1914, consentì a un soggetto del dott. Osty, la signora Morel,
di far ritrovare, senza neppur lasciare Parigi, il cadavere di un
vecchio, tale Lerasle, nei folto di una foresta del Cher, che
ricerche metodiche, durate quindici giorni, non avevano potuto
scoprire? (82, pp. 168-175).
«Il dottor Osty (90) riteneva che, per l’ineluttabile progresso di
ogni cosa, il sistema del pendolo finirà per essere considerato ciò
che è sempre stato e ciò che è, vale a dire un mezzo divinatorio,
dello stesso genere psicologico della conoscenza paranormale
mediante la parola inaspettata, impulsiva, la scrittura automatica,
ecc., e che consentirà, sia pure con un coefficiente più o meno
grande di errori, incontestabili e meravigliosi risultati a qualche
grande sensitivo specializzato, completamente all’oscuro del
substrato fisico effettivo del fenomeno; ma che viceversa non darà
alla più gran parte dei praticanti altro che rari, mediocri e
confutabili successi insieme con innumerevoli delusioni. Allora, il
sistema del pendolo diverrà, insieme con altri, un mezzo di studio
delle proprietà recondite dello psichismo umano».
L’evoluzione preconizzata dal dott. Osty sta attuandosi: nel
1936, Maurice Wargnier ha pubblicato un trattato di radiestesia
(89) nel quale v’è un tentativo di sintesi fra la «scienza delle
onde» e la metapsichica; nel 1939, il dott. André Besson, in un
articolo intitolato Psicologia e Radiestesia, raccomandava ai
praticanti del pendolo «di neutralizzare la volontà e concentrare
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l’attenzione». Nel 1946, Henri de France figlio (88) fa un
accostamento fra la radiestesia e la psicometria e avverte di
guardarsi dall’immaginazione; Antoine Luzy (91) presagisce «un
metodo liberato da tutto il ciarpame di raggi immaginari, dai
mezzi più stravaganti per raggiungere il successo, onde non si
confondano ipotetiche radiazioni dei corpi, con la percezione
mentale di quei corpi e non si sia più con ciò vittime
dell’autosuggestione».
Ugo Morichini, nella Rivista Italiana di Radiestesia, dice
apertamente che un’unica forza è alla base di ogni fenomeno
radiestesico e cioè quella dell’operatore, la sua «forza di
concentrazione mentale».
Metodo e pratica della chiaroveggenza
Il metodo che, in ogni campo, consente sempre i migliori
risultati è il buon senso. Prima di tutto, bisogna rispondere a una
domanda assai frequente: è possibile sviluppare la facoltà di
conoscenza sopranormale? Sì, quando ai primi tentativi, (un
esperimento con un oggetto, per esempio) si ottiene un certo
risultato; allora, ulteriori esperimenti, fatti con criterio, possono
sviluppare tale facoltà fino a raggiungere qualità superiori.
Una lunga pratica nell’osservazione dei fenomeni di
chiaroveggenza mi permette di affermare che i risultati sono tanto
più buoni e precisi, quanto più il soggetto arriva a descrivere con
esattezza le impressioni visive (clichés), uditive o d’altro genere,
che prova. Il soggetto deve fare attenzione, al fine di evitare la
tendenza a interpretare le impressioni ricevute, invece di
descriverle semplicemente. Menzionerò soltanto due fatti, fra
molti altri osservati personalmente, allo scopo di far comprendere
il costante pericolo, per il buon esito degli esperimenti di
chiaroveggenza, insito nella tendenza troppo comune fra i
soggetti, di ritenere i «modelli visivi» quali simboli da interpretare
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senza rischio di errore.
In un piccolo gruppo di studiosi, una sensitiva aveva appena
fatto una buona descrizione riguardante un personaggio defunto,
amico di uno dei presenti - non è il caso, per ora, di discutere se
gli elementi di tale descrizione fossero attinti altrove, o nella
mente di quella persona - ed ella disse a un tratto: «Voi dovete
sottoporvi a una operazione?». - «Niente affatto, perché poi?». «Perché mi sono stati mostrati degli strumenti chirurgici». - «Ma
sì, il personaggio era un chirurgo».
Altro esempio, altro soggetto, in un gruppo di studenti: «Voi
siete musicista». - «No» - «Ho visto un diapason» - «E’ vero, in
questo momento sto facendo delle ricerche sull’acustica».
In conclusione, il soggetto deve dire esattamente ciò che vede.
Non è dunque evidente che l’interpretazione simbolica non fa che
rendere irriconoscibili delle immagini molto chiare in se stesse?
C’è sempre tempo per il sensitivo, qualora questa immagine non
fosse compresa dall’interessato, per dire a quale idea essa gli
sembrava associata.
Altra cosa: il chiaroveggente non deve mai fare una sorta di
censura su certe sue impressioni, col pretesto della loro assurdità:
bisogna dire tutto. Sovente, ciò che sembra assurdo al sensitivo è
invece di grande valore. Ecco un esempio: una psicometra
debuttante resta silenziosa e imbarazzata con una lettera tra le
mani, poi dichiara che ciò che vede è assurdo. La si incita a
spiegarsi esattamente e allora ella dice di vedere una quantità di
bandiere di tutti i paesi, che si agitano e si frammischiano.
Orbene, la persona che aveva inviato quella lettera, l’aveva scritta
nel Palazzo della Società delle Nazioni, dove era impiegata.
Potrei riferire molti altri casi nei quali le impressioni, giudicate
assurde dal sensitivo, che esitava a rivelarle, sono apparse come
prove manifeste di una percezione sopranormale. Verità, sincerità,
scrupolosa esattezza devono ispirare la condotta di coloro che, per
far progredire la conoscenza dell’essere umano, vogliono
sviluppare una facoltà latente, che spesso solo il caso ha loro
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rivelato. Nessun metodo invece è necessario per coloro che
vogliono dire la «buona ventura», poiché l’ingenuità della
clientela sarà più che sufficiente.
Ci sarebbe anche molto da dire sul compito degli
sperimentatori e degli assistenti nelle sedute pubbliche. Il dott.
Osty (92) ha scritto al proposito pagine molto chiare. V’è gente
che, spaventata dalla precisione con la quale un sensitivo definisce
la loro mentalità, preferisce negare tutto ostinatamente. Perché,
allora, venire alle sedute? Altre persone si comportano come
quella signora che aveva risposto no con notevole regolarità a
tutto ciò che un chiaroveggente le aveva detto e che poi intesi
esclamare stupita, alla fine della seduta: «Ma come mai il medium
non ha fatto che parlare di mio fratello che è vivente, mentre io mi
aspettavo una comunicazione di mio marito, morto?».
«Quanti esiti positivi» scrive il dott. Osty «sono andati perduti
per colpa dei partecipanti alle sedute, che vollero nasconderli a
tutti coloro che avrebbero dovuto conoscerli; e viceversa, quanti
esiti negativi, perché il soggetto, sentendo giudicare errato ciò che
credeva, ed era in effetti veridico, ha creduto di essere mal
disposto, è rimasto sfiduciato circa le sue attitudini del momento e
di conseguenza ha smorzato l’esito della seduta».
In costrutto, bisogna essere psicologi, bisogna rendersi conto
che il soggetto metagnomico è un essere dotato di reazioni sottili,
che sovente ha paura di sbagliare, di non essere abbastanza «in
forma» e perciò non bisogna mai proporgli di convincere
qualcuno, soprattutto aggiungendo che «ciò sarebbe molto
importante» ecc. «Vi sono dei fattori psicologici di inibizione dei
quali si deve tener conto, se non si vuol contribuire ad annullare
ciò che si voleva mostrare» (92, p. 93).
Infine - e cito ancora Osty - la cui opera è zeppa di consigli
giudiziosi, frutto di una lunga esperienza pratica, «si altera la
metagnomia, allorché si interviene nel suo lavorio con domande o
con riflessioni, il cui contenuto fa insorgere, nella
rappresentazione mentale del soggetto, immagini allucinatorie,
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che non sono altro che l’effetto di una suggestione verbale, ma che
egli può scambiare per una risposta della sua facoltà. Colui che,
per esempio, dice a un soggetto: «Ho intenzione di fare un viaggio
in Africa, lo farò?», fa sorgere, davanti agli occhi del veggente,
immagini di mare, di traversate, di paesaggi africani, ecc. e il
soggetto è tratto a credere che ciò che vede si avvererà (82, p.
370).
Per concludere circa la chiaroveggenza e la conoscenza
extrasensoriale, bisogna considerare il soggetto e le sue facoltà
come una pianta che si sviluppa in un ambito determinato, i quali,
come il terreno, hanno una considerevole importanza, e sono i
migliori che si possano preparare - e che si devono preparare – per
consentire lo sviluppo di sensitivi metodici, precisi, e l’accrescersi
delle loro facoltà, è un’atmosfera di investigazione scientifica e di
ampia curiosità intellettuale, da sostituirsi a una specie di
bigotteria della «buona ventura» e del meraviglioso, che è uno dei
principali ostacoli al progredire della parapsicologia.
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5 – CHIAROVEGGENZA
ANTICIPATA DELL’AVVENIRE
«Dodici anni di esperimenti con un gran numero di soggetti...
e con un notevole numero di persone mi hanno dato l’assoluta
certezza che vi sono esseri umani capaci di conoscere l’avvenire
umano. Su questo punto la mia sicurezza è dello stesso genere di
quella che ho circa l’esistenza della terra, del sole, delle stelle,
dei minerali, dei vegetali e degli animali».
DOTT. EUGÈNE OSTY
(La Connaissance supranormale)
Alcuni fatti imbarazzanti: le premonizioni
«Non ci si rallegra nell’accettare un fatto nuovo, al contrario,
spesso ciò è molesto», ha scritto Rudolf Virchow.
Se questo rilievo spiega, in gran parte, l’opposizione degli
ambienti scientifici alle ricerche nel campo del «sopranormale», la
profonda verità d’ordine psicologico formulata dall’illustre
fisiologo è confermata dai fatti che dimostrano la realtà della
conoscenza dell’avvenire improbabile ed imprevedibile da parte
della mente.
Anche i parapsicologi si sentono impacciati di fronte a fatti che
sollevano perplessità circa la concezione che abbiamo del tempo e
che ben difficilmente possono trovar posto in una coerente sintesi
delle nostre nozioni positive.
Cosa ancora più grave, i fenomeni precognitivi (o
premonizioni) costituiscono altresì una minaccia per tutta quella
impalcatura di teorie ed ipotesi edificate sulla base delle altre
categorie di fenomeni sopranormali: poiché, infatti, che ne
sarebbe della teoria «criptestesica» del Richet, secondo la quale
grazie a una particolare sensibilità, taluni individui percepirebbero
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le vibrazioni e le onde emesse dalle cose, sia vicine che lontane
(teoria che poi fu detta del «rapporto psichico» sostenuta dal
Bozzano - secondo la quale l’«influsso» lasciato in un oggetto
permetterebbe al sensitivo di entrare in relazione psicologica con
la persona lontana o deceduta che ha toccato l’oggetto)? Che
avverrà di queste teorie e di tutte le altre, se si possono percepire
anche le cose che ancora non esistono e che, di conseguenza, non
possono emettere vibrazioni, alcune onde, così come per gli
avvenimenti che non si sono ancora verificati e che non possono
quindi aver ancora lasciato in qualche luogo nessuna traccia od
influsso?
Ma i fatti sono fatti e l’equità esige che vengano esaminati. Per
prima cosa, bisognerà sgomberare il terreno: infatti sono stati
spesso classificati come fenomeni premonitori casi che possono
essere qualificati come autosuggestione, nei quali cioè
l’impressione suscitata da un sogno ne ha promosso la
realizzazione, si tratti di un futile incidente o di un avvenimento
grave come la morte.
Poiché conosciamo il potere dell’autosuggestione «è chiaro»
scrive Charles Baudoin (47, p. 68) «che non dobbiamo
considerare come misteriose premonizioni di malattia o di morte
gli avvertimenti dei quali il soggetto ha avuto conoscenza da sé
medesimo e che si sono avverati, semplicemente, per
autosuggestione».
D’altra parte, alcuni sogni che annunciamo, in forma più o
meno simbolica, una malattia futura, non fanno che tradurre in
chiave psicologica uno stato fisiologico precedente la malattia e
debbono essere classificati come ammonimenti del subconscio e
varianti dell’autoscopia interna.
Infine bisogna tener conto dei dati forniti dalla psicanalisi e dai
processi psicofisiologici inconsci da essa posti in evidenza: Freud
riteneva che alcuni casi di morte per accidente, per imprudenza, e
passi falsi, fossero veri e propri suicidi involontari, cagionati da
un «complesso». Se dunque tali complessi subconsci, prima
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dell’atto stesso, hanno provocato sogni o impressioni caratteristici
– questi sogni o impressioni possono assumere l’apparenza di
fenomeni premonitori di un avvenimento ulteriore, mentre non
sono altro, come l’avvenimento stesso, che il prodotto di una
particolare condizione psicologica.
Quanto alle «predizioni» relative ad avvenimenti d’ordine
generale, sociali o politici, che i veggenti di professione o gli
astrologi fanno per tradizione all’inizio di ogni anno nuovo, nei
grandi quotidiani, si può ben dire che - per la maggior parte – si
rivelano completamente false e che, nei rari casi, nei quali si
avverano gli avvenimenti annunciati, essi erano prevedibili da
parte di qualunque osservatore bene informato, che possedesse
una certa esperienza di vita sociale e politica; e magari, - sebbene
ciò non costituisca sempre una garanzia di esatta previsione –
avesse qualche relazione negli ambienti ministeriali e diplomatici.
Ciò detto al fine di tracciare i limiti tra scienza e illusione,
iniziamo lo studio delle vere premonizioni.
Premonizioni nello stato di veglia
Le premonizioni possono assumere l’aspetto di allucinazioni
sensoriali allo stato di veglia. L’esempio riferito dalla signora
Richet, nuora del professor Richet (96, p. 67) è caratteristico, ed
ecco il racconto della signora: «La domenica 28 dicembre 1919,
circa alle 17, mi trovavo nella metropolitana Nord-Sud, diretta
dalla stazione Pasteur alla stazione Pigalle. Lo scompartimento era
pieno ed io mi trovavo in stato assolutamente normale. Alla
stazione Solferino il convoglio si era già quasi del tutto fermato,
quando improvvisamente udii venire da uno scompartimento
vicino (che si trovava dietro di me) le grida strazianti di una donna
e di un bambino e contemporaneamente ebbi l’impressione di una
confusione generale, come se accorresse gente da ogni parte per
portare soccorso. Mi alzai per vedere sul marciapiedi la causa di
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tale tumulto, ma non vidi nulla di anormale. Allora, alzatami, mi
rivolsi a una signora che non conoscevo, e che era mia vicina
nello scompartimento, dicendole: «Non avete udito nulla?». Ella
mi guardò meravigliata, senza rispondere e sembrò non avermi
compresa. Ripetei: «Non avete udito nulla?». Mi rispose «No, non
ho udito nulla». Allora mi resi conto che le grida, la confusione ed
il tumulto erano solo nella mia fantasia, tuttavia mi sembrava
(senza poterlo affermare con sicurezza) che il convoglio avesse
impiegato più tempo del normale a mettersi in moto.
«Un minuto e mezzo dopo giunge alla stazione seguente,
Chambre des Députés. Il treno si ferma, subito odo venire dallo
scompartimento dietro il mio le stesse grida strazianti di una
donna e di un bambino, vedo la stessa confusione sul marciapiedi
e lo stesso ondeggiare della folla. Dicono, attorno a me, che si
tratta di una donna il cui bambino per poco non è stato soffocato
dalla ressa, ma, a causa dell’affollamento dei viaggiatori nello
scompartimento che si alzano, cercando di vedere, non mi è
possibile avvicinarmi alla porta abbastanza per rendermi conto di
ciò che è accaduto. Questa volta il convoglio si è fermato più a
lungo. Sono stupefatta. «La signora sconosciuta mi ha poi detto
queste sole parole, senza commento: «E’ una premonizione!». Ella
discese alla stazione seguente quella di Concorde. «Fu la prima
volta che mi avvenne un simile fenomeno. Inoltre, sebbene viaggi
spesso in metropolitana, fu la prima volta che accadde in mia
presenza un incidente di tal genere. Ne fui profondamente scossa
ed ogni particolare è nettamente impresso nel mio spirito».
Questo caso, scrive il prof. Richet, è molto chiaro: non può
trattarsi di paramnesia, poiché l’allucinazione uditiva fu palesata
prima della realizzazione, d’altra parte è difficile vedervi una
semplice coincidenza.
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Sogni premonitori
E’, forse, sotto forma di sogni, che la premonizione si
manifesta più sovente; eccone un esempio, fra i più belli
tramandati negli annali della parapsicologia. Fu riferito nella
rivista Filosofia della Scienza (1911, p. 97) dal cavalier Giovanni
di Figueroa, noto maestro di scherma palermitano, e Bozzano lo
riprodusse nella monografia dedicata ai fenomeni premonitori
(95. caso CX, pp. 285-289): «Il Figueroa sognò, una notte
d’agosto del 1910, che, lasciando una strada bianca di polvere
entrava in un vasto campo coltivato, giungendo ad un edificio
rustico, presso il quale si trovava una capanna di legno con un
carro, contenente finimenti per animali da tiro. Un contadino in
pantaloni neri e con un cappello floscio, pure nero, lo invitava a
seguirlo, conducendolo dietro la casa, attraverso una porta bassa,
in una piccola stalla, in cui v’era una breve scala. Un mulo,
attaccato a una mangiatoia, impediva il passaggio con la groppa,
ma siccome il contadino aveva assicurato che la bestia era
inoffensiva, il cavaliere la costrinse a spostarsi. In cima alla scala
si trovava un piccolo solaio, al cui soffitto erano appesi dei
cocomeri, grappoli di pomodori, cipolle e pannocchie di
granoturco. Vi erano colà due donne, una vecchia, una giovane e
una bambina: in una stanza attigua vide un letto a due piazze, la
cui straordinaria altezza lo colpì.
«Il Figueroa raccontò alla moglie il sogno, i particolari del
quale ella tenne a mente; egli ne parlò anche a numerosi amici, in
sala d’armi, nel circolo degli schermidori, e altrove. Due mesi più
tardi si recò a Napoli per assistere un amico, tale Brucato, in un
duello, che ne provocò un altro a lui personalmente, che avvenne
il 12 ottobre a Marano, località a lui completamente ignota.
Recandovisi, riconobbe la strada bianca di polvere, poi il campo, e
disse ad un amico, il capitano cav. Bruno Palamenghi, che in capo
al sentiero vi doveva essere una casa ed a destra una capanna di
legno. Questa vi era infatti, ed anche il carro ed i finimenti, con il
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contadino dai pantaloni e dal cappello nero, che lo invitò a
seguirlo, precedendolo fino alla porta della stalla. Là vide il mulo
che impediva l’accesso alla piccola scala, ed il contadino lo
assicurò che l’animale non era pericoloso. In cima alle scale trovò
il piccolo solaio, le due donne, l’una vecchia e l’altra giovane, la
bambina, il soffitto con i cocomeri, i pomodori, le cipolle e le
pannocchie di granoturco. Nella camera accanto - dove in seguito
entrò per svestirsi - riconobbe il letto, che tanto lo aveva stupito
per la sua altezza.
«Tale straordinaria coincidenza tra sogno e realtà impressionò
moltissimo il Figueroa facendogli dimenticare la faccenda del
duello fino al momento in cui esso avvenne. Il capitano cavalier
Palamenghi, l’avvocato Tommaso Forcasi, il signor Amedeo
Brucato, il conte Dentale Diaz ed il signor Roberto Giannina, di
Napoli, testimoniarono circa la precisa descrizione dei luoghi e
delle persone che ebbero una parte nelle circostanze di quel
duello».
Premonizioni tutelari
Spesso le premonizioni assumono un aspetto tutelare, cioè
sembrano voler avvertire e proteggere la persona interessata. Tale
è il caso di Miss Gray, di Chicago, che, in sogno, intese un forte
colpo alla porta di casa sua e vide un individuo dalla fisionomia
caratteristica seduto sul sedile di un carro funebre. Ella - nel sogno
- si trovava sulla porta: il personaggio le disse: «Signorina, non
siete ancora pronta?». «Oh, no, certamente no!», rispose
chiudendogli l’uscio in faccia e svegliandosi immediatamente.
Il sogno aveva vivamente colpito Miss Gray, che lo narrò a
molte persone, mentre la fisionomia dell’uomo rimase impressa
come un’ossessione nella sua memoria. Qualche settimana dopo,
entrando in un grande emporio del centro della città, volle salire in
ascensore, ma rimase stupefatta, nel notare che il «lift» aveva
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esattamente la stessa fisionomia del conducente del carro funebre
visto in sogno. La sua sorpresa divenne terrore, allorché l’uomo le
chiese: «Signorina non siete ancora pronta?». Allora Miss Gray,
ben decisa a non entrarvi, lasciò partire l’ascensore, che, giunto al
4° piano, per un guasto al motore, precipitò e il «lift» con due
altre persone rimasero uccisi (95, pp. 397- 398).
Altre premonizioni annunciano sciagura in forma tale – per
esempio simbolica e sibillina, oppure frammentaria – che
all’interessato riesce impossibile comprenderne il monito prima
che l’evento si avveri e sfuggire quindi alla disgrazia. In altri casi
ancora la stessa premonizione ed il ricordo che ne ha l’interessato
paiono predisporre il verificarsi dell’evento, buono o cattivo che
sia.
Predizioni di aspetto spiritico
L’illustre romanziere Paul Adam (1862- 1920) era dotato della
forma di medianità detta «scrittura automatica» (v. cap. XIII) e
come narrò in una lettera a Jules Bois, (L’Al di là e le forze
sconosciute, p. 90) riceveva messaggi da una sedicente entità
spiritica, che si dava il nome di La Straniera. Ora, La Straniera
disse un giorno a un vecchio scapolo, amico dell’Adam, che si
sarebbe sposato entro quattro anni e che la sua futura fidanzata
abitava a un certo numero dell’avenue Marceau. Due giorni dopo;
l’amico di Paul Adam stava passando per l’avenue Marceau
sull’imperiale di un omnibus e notava che il numero dell’edificio
dianzi menzionato era quello di un ippodromo - la qual cosa,
naturalmente, gli fece sembrare ridicola la predizione della
Straniera. Ma quattro anni dopo l’ippodromo venne demolito e
sulla sua area sorse una casa. L’amico di Paul Adam fu invitato al
matrimonio di uno dei suoi colleghi che vi dimorava, il quale
aveva una sorella, pure abitante nello stesso edificio, e che dopo
qualche tempo divenne sua fidanzata (96, p. 104).
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Louise E. Rhine (66) riferisce questo caso, nel quale la visione
protettrice ha più il carattere di un avvertimento di origine
postuma, piuttosto che quello di una premonizione classica: «Nel
1944 un soldato autista, tale Norman, si trovava nella isola di
Guam e aveva come amico un certo Pete. Dopo diversi mesi,
Norman venne a sapere che Pete era stato ucciso. Passarono tre
settimane e Norman ebbe l’incarico di condurre diversi ufficiali in
un giro di osservazione, dietro la linea del fronte. Mentre li stava
attendendo, uno dei «marines» di guardia gli indicò una
scorciatoia per il ritorno.
«Calava la notte, allorché egli pervenne al bivio indicatogli,
ma, quando vi si era inoltrato appena per la lunghezza di un
autocarro, scorse dinanzi a sé, a una quindicina di metri, Pete, in
piedi in mezzo alla strada, la mano alzata per farlo fermare, tanto
che egli pensò lo avessero incaricato di deviare il traffico sull’altra
strada.
«Fece quindi marcia indietro, badando a non urtare un
autocarro pieno di «marines », che dovette attendere la sua
manovra, per poi imboccare la scorciatoia. Nessuno degli ufficiali
se ne era accorta e Norman non dovette, perciò, dar loro
spiegazioni. Fu soltanto dopo, quando già aveva ripreso la strada a
lui nota, che Norman si rese conto del fatto straordinario: Pete era
morto due settimane prima. Sembra proprio strano che una
persona del tutto desta non se ne sia accorto immediatamente.
«L’indomani, nell’elenco delle perdite, Norman vide che
l’autocarro dei «marines» che aveva atteso la sua manovra per
inoltrarsi poi nella scorciatoia, era saltato in aria per una mina, tre
chilometri circa più avanti, e erano tutti morti».
Nella sua monografia Bozzano ha sostenuto la tesi che soltanto
certe premonizioni, e non già tutte, provengono da entità
«disincarnate» e che gli avvenimenti indicati da tali premonizioni
sono in seguito provocati dalle stesse entità al fine di attirare
l’attenzione dei viventi sull’esistenza di un mondo spirituale.
Nell’ambito dell’ipotesi spiritica tale interpretazione potrebbe
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forse giustificare qualche caso, nel quale sembra manifestarsi una
intenzione, ma anche i «fatti insignificanti» e praticamente inutili,
sui quali si basa Bozzano (95, pp. 302-332), sollevano difficoltà
per la sua teoria. Egli riporta, per esempio, il caso pubblicato dalla
signora Sidgwick nella sua opera sulle premonizioni (Pr. S.P.R.,
vol. V. p. 343).
Durante la colazione, una domenica, la signora MacKenzie
narra ai suoi dieci invitati un sogno, fatto la notte precedente: ella
si trovava in un salone in compagnia di parecchie persone di sua
conoscenza, fra le quali un certo signor J...; ella lasciava il salone
per informarsi se il pranzo fosse pronto e al ritorno vedeva il
tappeto disseminato di cinque macchie nere che il signor J...
paragonava a macchie di inchiostro ma che, ella rispondeva, erano
bruciature. Così il sogno.
Dopo colazione tutti andarono in chiesa e al ritorno il signor J...
si recò a desinare a casa della signora, ciò che non faceva mai, con
alcuni altri. La signora MacKenzie andò nella sala da pranzo per
vedere se tutto era in ordine e rientrando nel salone notò sul
tappeto nuovo una macchia nera vicino alla porta. Ella disse che
qualcuno era entrato con le scarpe sporche, ma il signor J...
osservò che sembravano macchie di inchiostro e indicò altre
macchie all’intorno. In quel momento la signora MacKenzie
esclamò «Oh! Il mio sogno! Ecco un tappeto rovinato! Sono delle
bruciature!».
Si venne a sapere che la cameriera, avendo lasciato spegnere il
fuoco nel camino, aveva preso, con una paletta, della brace
ardente in un’altra camera e, rientrando nel salone, aveva urtato la
porta, lasciando cadere un po’ di brace, che aveva prodotto cinque
buchi.
Orbene, se si può concepire che un impulso estrinseco di
origine spiritica abbia potuto provocare una sbadataggine nella
cameriera, non si vede come ella avrebbe potuto provocare un
determinato numero di buchi in conformità al sogno premonitore.
Effettivamente non si può chiarire il problema della premonizione
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con l’ipotesi di Bozzano, come non lo si può fare con la psicobolia
del dott. Tanagras di Atene, che è una tesi secondo la quale le
premonizioni, una volta annunciate dai soggetti, cioè medium
ecc., verrebbero subcoscientemente realizzate da essi stessi con
mezzi sopranormali, compresa l’azione telecinetica.
Sono invece molto rare le premonizioni relative ad avvenimenti
di indole generale: il dott. Osty (82, p. 117, nota 2) ha posto in
rilievo «questa frequenza della preconoscenza degli stati
esistenziali della personalità umana, a paragone dell’estrema rarità
della preconoscenza di avvenimenti di più ampia portata. Quando
si verifica questo genere di precognizione, sembra che sia legata
alla previa conoscenza di eventi individuali e che, tramite questi,
vengano annunciati appunto tali avvenimenti generali, come lo
dimostra l’esempio di Sonrel, poi divenuto classico, riferito al
prof. Richet, nel novembre 1913, dal dott. Tardieu (A.S.P., 1915,
n. 1 e 96, pp. 41-45).
Ecco il racconto di Tardieu: «Nel 1868 io terminavo l’internato
ospedaliero. Avevo allora un amico intimo, Sonrel, buon
matematico,
astronomo
dell’Osservatorio
di
Parigi.
Passeggiavamo un giorno nei Giardini del Lussemburgo, quando
vidi improvvisamente che Sonrel cambiava viso, cadendo in una
sorta di estasi, e dicendomi: «Strano! Ti vedo in uniforme militare,
mentre conti del denaro in un kepì. Eccoti in treno! Ma dove vai?
A Hirson? A Sedan? Oh mia povera patria! Anche io sono in
uniforme di ufficiale superiore e ritorno a Parigi, ma muoio dopo
tre giorni. Tu fortunatamente ritorni in tempo, perché io possa
affidarti i miei bambini».
«Allora lo interruppi e gli dissi: «Tu sogni, torna in te stesso».
Ma egli mi rispose: «No! Non basta. Anni, ancora anni, ed è una
guerra, una grande guerra: quanto sangue, quanto sangue, quanto
sangue! O Francia! Oh Patria mia! Eccola salva! Ecco la Francia
che giunge fino al Reno. Quanto sangue, quanto sangue, quanto
sangue! Oh Francia tu sei sempre la regina del mondo e tutti i
popoli ti ammirano».
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«Ebbene, tutte le previsioni relative agli avvenimenti del 1870
si sono puntualmente avverate. Incaricato della direzione di un
convoglio di sanità, nell’agosto 1870, ero in uniforme militare,
quando, alla testa della mia ambulanza, feci sui boulevards una
colletta per i feriti. Poi salii in treno per una destinazione
sconosciuta. Durante il viaggio contai nel mio kepì il denaro
ricavato dalla colletta. Improvvisamente, a uno dei nostri
compagni, che chiedeva dove eravamo diretti (cosa che
ignoravamo, poiché la confusione era completa) io risposi: «A
Hirson, a Sedan...». Quanto a Sonrel, egli tornò a Parigi qualche
giorno prima dell’assedio, come ufficiale del genio, e venne subito
colpito dal vaiolo emorragico e morì in tre giorni. Arrivai appena
in tempo per raccogliere il suo ultimo respiro; mi udì arrivare e
disse «Ecco Tardieu, ecco Tardieu!».
La predizione per il 1870, fatta nel 1868, si è avverata in modo
sbalorditivo; che avverrà della seconda? Lo ignoro, ma ho creduto
mio dovere riferirvela, poiché il tempo è abbastanza vicino».
A mio modo di vedere vi è una differenza netta fra la prima
parte della visione di cui si è detto, relativa alla guerra del 1870, e
la seconda, che riguarda quella del 1914-18. Quest’ultima può
fregiarsi dell’aureola che manca alla prima, consistente nello
essere stata scritta e pubblicata ante eventum, tuttavia non
contiene nessun particolare individuale e credo che debba essere
considerata non come vera premonizione, ma come risultato di
una reazione patriottica subcosciente alla disfatta, che implicava la
vera premonizione, quella sulla guerra del 1870.
Questa discriminazione mi pare incontestabile e tale da
confermare i risultati delle ricerche fatte dall’Osty, che ha stabilito
sperimentalmente l’esistenza della conoscenza sopranormale
dell’avvenire individuale, ma che non ha mai potuto provare – per
personale esperienza - la stessa possibilità per ciò che riguarda il
futuro collettivo.
Dal 1910 al luglio 1914 nessuno dei soggetti studiati da Osty
né alcuno di quelli esaminati da coloro che gli comunicavano i
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risultati delle proprie sedute, segnalò esplicitamente che sarebbe
avvenuta una guerra, però questo evento si trova implicitamente
indicato nelle predizioni e nelle ripercussioni che un tale evento
ebbe nella vita degli individui: taluno fu visto con una divisa,
mentre dava ordini perché si scavassero lunghe gallerie (le
trincee); un giovane non entrava in una grande Scuola, per
l’accesso alla quale stava preparandosi; un altro moriva per un
colpo d’arma da fuoco.
Nel 1912 un soggetto, credendo di descrivere fatti presenti il
che è regola - vide il dott. Osty, dimorare in una cittadina del
centro della Francia, in una casa che dava su di una piccola
piazza, mentre per il suo lavoro si recava in un grande edificio,
dove era situato il suo ufficio. Egli maneggiava una gran quantità
di fogli; un continuo va e vieni si svolgeva tra il suo ufficio ed una
stanza vicina, dove molti uomini stavano scrivendo. Gli si
portavano continuamente dei documenti che egli guardava, sui
quali scriveva e che poi riconsegnava. «Quanti fogli di carta!...»
(82, p. 291).
Orbene, nel 1912, tutto ciò non significava nulla per il dott.
Osty, ma dall’agosto 1914 divenne parte della sua vita quotidiana
«durante due anni, come medico comandante di un grande
ospedale militare, sommerso dalle «scartoffie» amministrative».
Ecco un caso narrato al dott. Léon Périn dal dott. Leroy,
medico onorario degli Ospizi del Dipartimento della Senna. Un
giorno dell’ottobre 1935 il dott. Leroy stava facendo colazione
con la moglie, quando ella lo pregò insistentemente di partire al
più presto per Rouen, dove abitava la loro figlia con il genero ed i
figlioli. Un poco scettico, Leroy cui non dispiaceva viaggiare,
partì il giorno stesso, alle 17, giungendo nella città normanna alle
19, ove trovò i nipotini in perfetta salute.
Il giorno dopo venne svegliato alle 6 del mattino da un
cameriere dell’albergo, dove si trovava, che gli disse di accorrere
dalla figlia, la quale, alle 6 meno un quarto, scendendo in salotto,
era stata investita dall’odore di acido carbonico emanato da un
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apparecchio di riscaldamento ed era poi svenuta, intossicata
dall’ossido di carbonio, mentre i quattro bambini, che si trovavano
al primo piano, erano seriamente indisposti. Tutto andò per il
meglio, ma l’incidente scosse a un punto tale il dott. Leroy, da
indurlo a chiedere al Périn di pubblicarlo (R. S., febbraio 1939)
autorizzandolo a menzionare il suo nome insieme a quello della
moglie.
A questo punto bisogna osservare che, se la signora Leroy
avesse avuto un giorno più tardi quella improvvisa inquietudine,
questa sarebbe stata interpretata giustamente come fenomeno
telepatico; di modo che ci si può chiedere se alcuni - o anche tutti
i casi che si ritengono telepatici non siano in realtà che
«premonizioni ritardate» in qualche modo, e se tutte le teorie,
ondulatorie e di altro genere, assunte per spiegare la telepatia, non
siano illusorie. Non avevo dunque ragione affermando, all’inizio
di questo capitolo, che le premonizioni sono fatti inquietanti?
Lo studio sperimentale della precognizione
Fra i molti validi contributi del dott. Osty alla ricerca
scientifica, uno dei principali è quello di aver spostato nell’ambito
sperimentale il problema della premonizione, che prima di lui era
relegato in quello dei fatti spontanei rivelati dopo la loro
realizzazione.
Egli procedeva con lo stesso sistema col quale studiava la
chiaroveggenza o la metagnosia in generale, mettendo una
persona davanti a un soggetto e annotando di questo,
minuziosamente, tutte le impressioni.
Questo studio sperimentale, continuato dal dott. Osty per oltre
25 anni, lo indusse a considerare falsa la invariabilità della
precognizione: è un errore, scrive il grande ricercatore (82, p.
280), attribuire al soggetto «il potere di percepire la struttura
ideale delle realtà future. Quando, in effetti, con una
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sperimentazione incessante ci si inserisce, per così dire, come
osservatori imparziali e attenti, nella manifestazione
metagnomica, non si tarda molto a capire che la precognizione è
una cognizione variabile, in elaborazione costante e progressiva,
in senso evolutivo al pari della vita, che è vivente come se la
modalità trascendentale del pensiero di ciascuno, a conoscenza
dell’orientamento generale e dei casi emergenti dell’esistenza, si
informasse via via degli elementi contingenti della sua
precognizione, man mano che la personalità umana avanza lungo
la sua traiettoria in mezzo allo svolgersi della vita ambiente».
V’è, infatti una specie di perfezionamento nella precisione dei
particolari dati quanto più l’evento si avvicina. Ecco un esempio
di precognizione di un stesso avvenimento ottenuto in due
momenti di una stessa vita. Due anni prima che avvenisse, il
soggetto la annunciava in questo modo, rivolgendosi al dott. Osty:
«Oh, che pericolo di morte! Fra qualche tempo!... Forse un
incidente... Ma voi vi salverete, la vostra vita continua...». E
quattro mesi prima del fatto: «State attento, voi siete lì per avere
un grave incidente... Odo un urto di grande violenza... un gran
rumore... Voi sarete sul punto di rimanere ucciso... Che fortuna!
Resterete illeso: vedo un uomo in terra che sanguina, che geme...
E tutt’intorno a lui degli oggetti che non riesco a discernere...».
Questo secondo annuncio premonitorio fu rivelato al dott. Osty,
nel marzo 1911, dalla signorina de Berly, ed ecco come il fatto si
verificò il 15 agosto dello stesso anno, così come lo descrive il
dott. Osty: «Un fornaio ubriaco, sbagliando direzione, lanciò
contro l’automobile che guidavo quasi a passo d’uomo, il suo
carro spinto a gran galoppo. L’urto fu così violento che le stanghe
del carro, sbattendo contro i sostegni di ferro del parabrezza,
volarono in pezzi e che una ruota, superato il cofano, sfondò una
parte della carrozzeria e il mantice. Nel bel mezzo del disastro il
mio amico Th. Sténuit, che era con me, e io stesso, rimanemmo
sbalorditi per l’improvviso incidente e per la nostra fortuna di
essere rimasti illesi, poi, voltandosi, ci si presentò questo
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spettacolo: il cavallo continuava il suo galoppo, il carro era in un
fosso ruote all’aria, e nel mezzo della strada il fornaio per terra
che gemeva e sanguinava circondato da una dozzina di pani caduti
intorno a lui».
La progressione nell’esattezza dei particolari è ancora più netta
nel caso seguente. Si tratta di una premonizione fatta dalla signora
Peyroutet e riferita dal dott. Osty, stupefacente per la ripetizione
costante del tragico avvenimento annunciato e per i particolari
sempre più precisi forniti nelle sedute successive, scaglionati per
più di due anni; i verbali di queste sedute sono stati pubblicati nel
R.M. (1930, n. 1) e Richet ne ha estratto i passi più caratteristici
relativi all’avvenimento (96, pp. 108- 110):
18 marzo 1922: «Voi partecipate regolarmente a un pranzo di
soli uomini. Uno di costoro si metterà in viaggio. Vi sarà un
incidente e morte».
24 aprile 1922: «Caduta e morte di uno dei vostri amici, è un
uomo di scienza».
23 maggio 1922: «Morte di un amico, per un incidente, attorno
a voi. Ciò potrebbe causare una proposta che vi sarà fatta e che
cambierà il vostro lavoro».
20 gennaio 1923: «Morte improvvisa di un uomo di scienza in
seguito a incidente, doppia morte. In un viaggio lontano».
17 febbraio 1923: «Incidente e morte di un uomo di scienza
che voi conoscete. Incidente e caduta durante una partenza».
17 marzo 1923: «Morte per la testa, in seguito a incidente.
Questa morte vi lascerà qualcosa come un’opera, un lavoro».
21 aprile 1923: «Morte di un uomo di scienza vicino a voi. Voi,
dottore, non volete per caso salire per aria?».
1 dicembre 1923: «Di quale morte voi state per aver notizia tra
poco!».
22 marzo 1924: «Voi state per aver notizia della morte di un
uomo di scienza che ben conoscete, un medico farà una caduta,
caduta d’automobile, lontano, durante un viaggio».
4 aprile 1924: «Attorno a voi una morte per incidente,
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all’estero, come per una nave che si inabisserà».
31 maggio 1924: «Morte per incidente di un uomo che voi
conoscete. Morte durante una partenza, all’estero».
9 luglio 1924: «Una morte che vi sorprenderà molto. Un
incidente, partenza durante un viaggio, morte di un uomo di
scienza. Sconvolgimento nella vostra vita».
Orbene, cinque giorni dopo quest’ultima seduta, il 14 luglio
1924, il dott. Gustave Geley, direttore dell’Istituto Internazionale
di Metapsichica di Parigi moriva a Varsavia per la caduta
dell’aereo in cui aveva da poco preso posto. «Come tutto ciò che è
stato detto è esatto!» scrive Richet. «Un medico, un amico di
Osty», con il quale partecipava regolarmente a un pranzo, un
uomo di scienza, una doppia morte (il pilota morì insieme a
Geley), all’estero, durante una partenza, perché l’aereo è caduto
poco dopo il decollo dall’aereodromo di Varsavia.
Sconvolgimento nella vita di Osty, perché è lui che ha sostituito
Geley nella direzione dell’Istituto di Metapsichica. «Notevole è
anche la ripetizione della stessa predizione: l’incidente, la caduta,
doppia morte, un uomo di scienza, all’estero, a una partenza».
Essenziale anche un altro rilievo: questa precognizione si è
avverata come si avvera sovente la chiaroveggenza nel presente,
con alcune approssimazioni inesatte succedentisi: «Voi non volete
per caso salire per aria, dottore? Caduta d’automobile... Una nave
che si inabisserà...». Indicazioni che sembrano girare attorno al
vero mezzo di locomozione senza precisarlo.
Un esperimento organizzato per il sabato, 19 gennaio 1963, da
un gruppo di sperimentatori dell’I.M.I. riunito a Parigi in casa di
René Dufour con il soggetto «metagnomico» signora Maire abitante a Maison-Laffitte - ha fornito dei risultati particolarmente
notevoli. Eccoli per sommi capi:13
13 - Vedere l’analisi particolareggiata di questo caso eccezionale, con la
riproduzione degli oggetti induttori e la loro rappresentazione metagnomica
nell’articolo di René Dufour Trasmission d’images (Revue Métapsychique
giugno 1968).
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Alle ore 14, le condizioni dell’esperimento sono indicate per
telefono alla signora Maire. Alle ore 14,30 ella dovrà eseguire un
disegno, seguendo la sua ispirazione. Questo disegno dovrà
raffigurare un oggetto scelto a caso (e che sarà scelto solo alle ore
17,30 tra dieci oggetti), che furono presi nell’appartamento del
signor Dufour e radunati verso le ore 17.
Alle ore 14,30 la signora Maire, non avendo compreso bene le
indicazioni ricevute, esegue i disegni di dieci oggetti su uno stesso
foglio di carta; tutto è terminato alle ore 14,45; il foglio è messo in
una busta impostata verso le 15 e ricevuta lunedì alle 10 del
mattino.
Il confronto dei disegni con gli oggetti è del massimo interesse:
un paio di forbici è stato interpretato come un paio di guanti,
essendo state disegnate le lame secondo varie posizioni funzionali
successive; un morsetto a vite è stato anch’esso interpretato
graficamente in modo molto simile: è stata disegnata un’ancora,
con notevole analogia con uno dei compiti del morsetto.
Per di più un orso di velluto e una corona di carta dorata furono
riprodotti con straordinaria fedeltà di dettagli. L’esame minuzioso
del Dufour circa le condizioni dell’esperimento e i periodi di
tempo della sua realizzazione lo hanno spinto a concludere che il
disegno eseguito dalla signora Maire è stato fatto senz’altro per
via paranormale e prima della scelta dei dieci oggetti. Non rimane
perciò che l’ipotesi della presa di conoscenza premonitoria oppure
quella di una azione telepsicomotrice incosciente che ha indotto
gli sperimentatori a scegliere quegli oggetti piuttosto che altri.
Bisogna rilevare che nel caso, alquanto dubbio, che la signora
Maire fosse al corrente dell’esistenza di quegli oggetti in casa
Dufour, tale conoscenza risalirebbe a parecchi anni addietro.
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L’esperimento della «sedia vuota»
L’esperimento detto «della sedia vuota» consiste
nell’identificare, mediante parecchi particolari fisici, psicologici, e
biografici, l’occupante di una sedia, che sarà scelta a caso in una
sala di riunione, e questo diverse ore in anticipo. L’esperimento è
stato effettuato in rigorose condizioni di controllo per la prima
volta dal dott. Osty, all’Istituto di Metapsichica, con Pascal
Fortuny, poi, più recentemente, dai proff. W.H.C. Tenhaeff
(Università di Utrecht, Olanda) e Hans Bender (Università di
Friburgo, Germania), con Gérard Croiset (98).
E’ un errore considerare questi esperimenti come casi di
premonizione o di precognizione; l’esame minuzioso degli stati
psicologici successivi della «persona-oggetto» e del
«metagnosta», durante l’esperimento, dimostra che il fenomeno è
il complesso risultato, dapprima, dell’avverarsi di «rapporto
psichico» spontaneo, agevolato dalle esperienze affettive comuni
o da stati d’animo simili, tra i due protagonisti e in seguito da una
duplice azione di lettura mentale nel subcosciente e di
telesuggestione attrattiva esercitata dalla persona chiaroveggente
sul futuro visitatore.
Determinismo, libero arbitrio, eterno presente e...
intelligenza immanente
Vi è una certa ironia filosofica nel fenomeno della
premonizione: al principio di questo secolo lo spiritualismo
moderno sorto dagli studi dei fenomeni sopranormali, si opponeva
vigorosamente al determinismo materialista, negatore del libero
arbitrio e in conseguenza affossatore dell’idea di responsabilità
morale; ma ecco che lo studio approfondito di una delle più
elevate facoltà trascendentali dello spirito umano, cioè di avere
talvolta conoscenza di qualche frammento del futuro, ci pone
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altrove «dinanzi» allo stesso problema e sembra invitarci a
postulare un determinismo totale, tanto spirituale quanto
materiale. Io non propendo né in questo senso né nel senso
opposto, ma val la pena di far rilevare quanto sia ingiusto
giudicare le acquisizioni scientifiche secondo i criteri morali e
quanto, se del caso, altre scoperte possano prevalere sulle
precedenti, mettendo nell’imbarazzo gli oppositori troppo zelanti.
La maggior parte dei metapsichisti ha cercato di sfuggire alle
conseguenze morali del determinismo che la premonizione sembra
implicare.
«L’avvenire è determinato» conclusione terribile! Scrive Richet
(96, pp. 229-232) e fa il confronto con un film: una parte del
dramma si svolge davanti allo spettatore ed è il presente, ciò che
seguirà è, per lo spettatore, l’avvenire «ma un avvenire già
rigorosamente determinato, perché le immagini che si
succederanno sono già state fotografate; sono là, nella scatola, e si
svolgeranno fatalmente».
Orbene, questo paragone di Richet è errato, perché, come il
dott. Osty ha stabilito, la precognizione non è invariabile, ma
vivente, in perpetua elaborazione. Camille Flammarion (27, pp.
325-331) riconosce che la precognizione: «... non ha, per ora, una
spiegazione scientifica, ma aggiunge, non abolisce la libertà... si
vede ciò che sta per avvenire come si può vedere ciò che è
avvenuto. Se la volontà, il capriccio, le circostanze avessero preso
un’altra piega, è questa «l’altra» che si sarebbe veduta. La
conoscenza dell’avvenire non impegna la libertà, come non la
impegna la conoscenza del passato», perché «la personalità umana
fa parte delle cause agenti nello svolgimento degli avvenimenti
terrestri... noi cooperiamo allo svolgersi degli avvenimenti... noi
siamo sempre in azione e l’avvenire è fatto delle nostre azioni
consecutive... Il determinismo non deve essere confuso col
fatalismo. Questo rappresenta l’inerzia, l’altro rappresenta
l’azione».
In contrasto col Flammarion, René Sudre (74) ritiene che «non
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si potrebbe conoscere anticipatamente un avvenimento che ha la
possibilità di non avvenire» e che «negare che l’avvenire sia
determinato, dal momento che è previsto, equivarrebbe a negare la
causalità, vale a dire la ragione stessa».
Tuttavia, il carattere variabile, progressivo, evolutivo, vivente,
della precognizione rilevato da Osty mi fa propendere per la tesi
di Flammarion. Quanto a Cesare de Vesme, del quale c’è da
sperare che venga un giorno pubblicata l’immensa opera
enciclopedica lasciata da lui manoscritta circa tutti i problemi
della metapsichica, egli aderiva al punto di vista di Flammarion
(97, p. 295) e non era affatto «fra coloro che credono che i
fenomeni di premonizione dimostrino essere l’avvenire
inesorabilmente prestabilito per ciascuno di noi».
E’ stata prospettata l’inconcepibile teoria dell’Eterno Presente.
Myers, studiando il problema delle precognizioni, propone di
immaginare, da un lato, che l’intera esistenza terrestre non sia in
realtà che un fenomeno assolutamente istantaneo, sebbene
infinitamente complesso, e d’altro lato, «che l’Io trascendentale
discerne con eguale facilità e istantaneità ogni elemento di questo
problema», mentre l’Io limitato ne percepisce ogni elemento con
fasi di ritardo variate, «alla stessa maniera con la quale prima
vedo la luce del lampo e poi odo il tuono».
Analogamente, dice Myers, non potrebbero esistere, nella
coscienza, condizioni di interpartecipazione che consentano all’Io
trascendentale di inviare all’Io limitato un avvertimento come
questo: «Ho visto come in un lampo un evento che ti accadrà nella
tale ora: preparati al fragore del tuono».
Nello stesso ordine di idee, il professor Oliver Lodge (Pr. Of
S.P.R., vol. XVII, pp. 54-55) ha avanzato l’ipotesi di
un’Intelligenza immanente, infinita, «per la quale lo Spazio e il
Tempo non costituirebbero le insormontabili barriere quali a noi
appaiono;... per la quale il passato, il presente e il futuro non
sarebbero, in realtà, tutt’uno, ma percepibili invece a volontà, sia
per la simultaneità, sia per la consecutività...».
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Rabelais aveva già fatto dire a Pantagruel qualcosa di simile
(Libro III, cap. XXXVII): «La nostra anima, quando il corpo
dorme... si diverte e rivede la sua patria, che è il cielo. Da lassù
riceve l’importante informazione della sua primitiva e divina
origine e nella contemplazione di questa infinita e intelligente
sfera, il centro della quale è dovunque nell’universo, senza
circonferenza (Dio, secondo la dottrina di Ermete Trismegisto) per
la quale nulla avviene, nulla trascorre, nulla si perde, ogni tempo è
presente, nota non soltanto le cose passate... ma anche le future; e
riferendole al proprio corpo, attraverso i sensi e gli organi,
informandone gli amici, è detta vaticinatrice e profetica».
A sua volta nel Saggio Filosofico sulle probabilità, Laplace
così si esprime (38): «Una intelligenza che conoscesse tutte le
forze di cui la natura è animata e la relativa condizione degli
esseri che la compongono, se, d’altra parte, essa fosse così estesa
da sottomettere all’esame questi dati, riunirebbe nella stessa
formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e quelli
dell’atomo più piccolo: per essa nulla sarebbe incerto e l’avvenire,
come il passato, sarebbero presenti ai suoi occhi...».
Bisognerebbe allora considerare una premonizione come il
risultato di una specie di valutazione complessa delle possibilità,
non basata sugli elementi, molto ridotti, di valutazione, che
possono fornire i mezzi ordinari della conoscenza e l’impiego
delle facoltà normali dell’Io limitato, ma sulle informazioni, molto
più estese, che possono provenire dalle facoltà sovranormali
dell’Io sopracosciente.
A me sembra che il carattere variabile, progressivo e «vivente»
della precognizione sia in favore di questa ipotesi, molto
comprensibile, che potrebbe includere una gran quantità di fatti.
Tuttavia essa è forse in grado di spiegare la previsione di un
numero di buchi fatti su un tappeto in seguito a una sbadataggine?
Può spiegare il quadro dato quattro mesi prima dell’avvenire, del
fornaio ubriaco, sanguinante e gemente sulla strada, circondato
dai suoi pani, dopo l’incidente dello scontro con l’automobile del
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dott. Osty? Sarebbe un’affermazione molto arrischiata. Bisogna
rassegnarsi a riconoscere che, per ora, la chiaroveggenza
anticipata dell’avvenimento è un mistero inesplicato. «Sapere che
non se ne sa nulla» ha scritto Osty «è la miglior preparazione per
la ricerca».
Tutt’al più si può concludere circa le premonizioni, come per la
chiaroveggenza nel passato e nel presente, che, cioè, esiste, nella
personalità umana, un piano psichico trascendente, che induce a
considerarla come dotata di possibilità infinitamente più estese di
quelle che si manifestano nell’ambito limitato della psicologia
normale.
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«La scienza psichica dimostrerà che lo Spirito è una realtà
esistente nell’Universo».
ROBERT ANDREW MILLIKAN - 1934
Sesto senso o senso psichico?
Il carattere eccezionale dei fatti che abbiamo esaminato fino ad
ora ha spinto un certo numero di studiosi a chiedersi: «Esiste
dunque un sesto senso?».
La risposta dipende dal significato che si dà alle parole. Se si
vuole soltanto, per maggior comodità, indicare complessivamente,
con questa espressione, le facoltà sopranormali e la percezione
che esse consentono al di fuori dell’attività sensoriale ordinaria, si
può allora dire che noi abbiamo un «sesto senso», o, più
esattamente, che certe persone ne sono molto dotate, poiché tale
locuzione «letteraria» afferma solo la realtà di una certa categoria
di fenomeni.
Ma se le parole «sesto senso» sono usate con la pretesa
scientifica di affermare che le facoltà sopranormali siano dovute a
un sesto senso, in aggiunta ai cinque sensi normali: vista, udito,
olfatto, tatto, gusto, e della loro medesima opera, vale a dire
distinguendosene unicamente per la fascia delle frequenze
vibratorie alle quali è sensibile - questa è la tesi favorita del
professor Richet, cioè la criptestesia - allora noi dobbiamo
rispondere negativamente.
Infatti, vi sono delle differenze profonde, essenziali, fra i
caratteri e il funzionamento dei cinque sensi normali e quelli di
questo preteso «sesto senso». Innanzi tutto, i sensi ordinari hanno
degli organi appropriati: la retina, il timpano, la mucosa olfattiva,
la pelle, e le papille della lingua; invece, le facoltà di percezione
sopranormale non hanno organi speciali. Inoltre, le sensazioni,
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mediante le quali si manifestano alla coscienza le percezioni
sopranormali, sono del medesimo genere di quelle provenienti dai
sensi normali, vale a dire che sono visive, auditive, tattili e, molto
raramente, olfattive; ma, nell’aspetto di queste sensazioni, nulla
consente di riconoscere specificamente un sesto senso: per
esempio, una persona che riceve una impressione telepatica vede
l’immagine di un parente; oppure ode delle parole pronunciate da
una voce conosciuta, oppure percepisce un odore di bruciato; o
ancora ha la sgradevole sensazione di ricevere un colpo sulla
testa; e tutte queste sensazioni non differiscono da quelle che
sarebbero provocate dalla presenza effettiva di un parente, o dalla
voce di una persona conosciuta, o da un vero incendio, o da un
vero e proprio colpo sulla testa.
Una differenza essenziale è questa: le percezioni sensoriali
ordinarie sono trasmesse al cervello, dove sono trasformate le
vibrazioni del mondo esteriore in sensazioni, immagini, suoni,
ecc... C’è una comunicazione che va dal mondo esteriore al nostro
mondo interiore, lo spirito, attraverso gli organi dei sensi e il
cervello.
Invece, nella conoscenza sopranormale v’è, dapprima, un moto
diretto, che va dal mondo esteriore allo spirito, in cui avviene una
percezione subcosciente, poi, in seguito, vi è un movimento
dall’interiore all’esteriore, dallo spirito al cervello, ove la
percezione subcosciente della realtà si trasforma in sensazione
cosciente di carattere allucinatorio, visiva, auditiva, tattile, ecc.
Questo aspetto soggettivo è caratteristico dei fenomeni
telepsichici, nei quali si vede o si ode, per esempio, un
personaggio aprire una porta e richiuderla: mentre, in realtà, la
porta non si è aperta ed è rimasta chiusa a chiave; oppure il
personaggio-fantasma è scorto mentre traccia col gesso dei segni o
dei caratteri su una lavagna, quando invece, in seguito, si può
constatare che non vi è alcuna traccia di gesso sull’ardesia. Si
tratta di sensazioni allucinatorie trasmesse al cervello dal
subconscio del soggetto sensitivo, che trasferisce così, nella
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coscienza, la percezione sopranormale diretta di un pensiero
lontano, di un incidente, di un grave pericolo o di un decesso.
Infine queste considerazioni sono confermate dal fatto che
nella conoscenza sopranormale la realtà è sovente percepita sotto
forma simbolica, ciò che indica chiaramente trattarsi non già di
una impressione direttamente comunicata dall’esterno attraverso i
sensi, ma di un’immagine costruita dai subconscio: è
dall’interiore, dal campo delle idee, che essa è inviata al cervello
(100).
Così, il fenomeno della lettura attraverso corpi opachi non può
essere attribuito, che in casi eccezionali, a radiazioni percepite
grazie a un senso più sottile; non ci si trova di fronte a un
fenomeno di percezione fisica. Quando il maggiore Buckle
preparava, nel corso dei suoi esperimenti, delle frasi chiuse entro
gusci di noce, i sensitivi ai quali le mostrava vedevano davanti a
sé un foglio di carta interamente spiegato, sul quale era scritto la
frase. Orbene, quel foglio era in realtà appallotolato dentro il
guscio di noce: «Indizio manifesto» fa osservare Bozzano (99, p.
142) «che non poteva trattarsi di visioni diretta, ma solo di una
rappresentazione simbolica cui era ricorsa la personalità
subcosciente per portare a conoscenza della personalità cosciente
il contenuto dello scritto da interpretare».
Le facoltà sopranormali si manifestano qualche volta con una
apparente inversione dei sensi, come la visione dal dorso, o l’udito
dalle mani, ecc. Lo psichiatra italiano Cesare Lombroso ha
studiato una ragazzina, quattordicenne, malata, la quale, in seguito
ad accessi di sonnambulismo, aveva perso la visione dagli occhi
ed acquistato nello stesso tempo la facoltà di vedere dalla punta
del naso e dal lobo dell’orecchio sinistro, pur conservando la
stessa acutezza visiva. Ella riusciva in tal modo a leggere una
lettera e a distinguere le cifre di un dinamometro; se si puntava un
dito verso il suo naso o verso il suo orecchio, vi si dirigeva un
fascio di luce, ella si irritava, gridava che la si voleva accecare e
alzava le braccia in un gesto di difesa. Una trasposizione analoga
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avveniva per l’olfatto: la ragazzina non aveva alcuna reazione
quando le si metteva dell’ammoniaca sotto il naso, mentre altre
cose, di odore meno acuto, messe sotto il mento, la disturbavano
molto. «Più tardi l’olfatto si trasferì a un tallone e allora, ad ogni
odore sgradevole, ella dimenava i piedi e il corpo intiero; ad ogni
odore gradevole rimaneva immobile, sorridente, e sembrava lo
aspirasse» (125, pp. 10-11).
Simili fatti non indicano che vi sia una effettiva sostituzione e
che un organo plasmato per una funzione ben definita possa
assumerne un’altra, affatto differente, di competenza di un altro
organo; ma «si tratta piuttosto» scriveva Myers (55, p. 173) «di
uno stato di telestesia che non implica necessariamente la
percezione da parte dell’organismo corporale».
Origini delle facoltà sopranormali
Si è ventilata l’ipotesi che le facoltà psichiche sopranormali
siano dovute a «variazioni psichiche spontanee» analoghe alle
«brusche variazioni» da una generazione all’altra, osservate nella
struttura di certe piante e di certi animali. Il professor Richet, fra
gli altri, ha prospettato questa ipotesi, però senza grande
convinzione, nella sua opera Il nostro sesto senso (p. 241); ed è
piuttosto frequente il fatto che altri autori sostengano questa
teoria, conformemente a certe tradizioni occultistiche, secondo le
quali le facoltà di chiaroveggenza, per esempio, costituirebbero i
germi di futuri sensi normali, destinati a svilupparsi a poco a poco
e a stabilirsi definitivamente nella specie umana.
Orbene, questa teoria risulta erronea, come l’ha magistralmente
dimostrato Ernesto Bozzano (99, 191), per via di tre fatti
fondamentali: l’esistenza delle facoltà sopranormali è riscontrabile
nel regno animale, come hanno dimostrato numerosi fatti (101);
presso i popoli selvaggi contemporanei, come è dimostrato dalle
testimonianze di viaggiatori, cacciatori, esploratori, colonizzatori,
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missionari ed etnografi (102); e presso tutti i popoli dell’antichità,
come risulta dalle loro cronache profane e sacre. Nulla autorizza
quindi ad affermare che i fenomeni sopranormali, riferiti in quegli
antichi racconti, fossero meno autentici di quelli che sono oggetto
di studi scientifici ai nostri giorni e che le facoltà che ne
consentivano la manifestazione fossero meno sviluppate che
nell’umanità attuale.
Al contrario, l’esame delle vetuste narrazioni ci porta a
constatare quanto remoti e universali siano i fenomeni
metapsichici. Presso i Greci, i Romani, gli Ebrei, i Celti, i
Germani; in Egitto, a Babilonia; in Oriente e in Estremo Oriente;
al sorgere del buddismo, del cristianesimo e dell’islamismo,
dovunque e sempre si trovano racconti di apparizioni, di
divinazioni, di profezie. Non v’è, dunque, nella specie umana, la
progressiva formazione e evoluzione di un sesto senso.
D’altra parte, un’ulteriore constatazione molto importante e di
grande significato è posta in risalto dai fatti: nell’agonia o nello
stato ipnotico e sonnambolico, oppure sotto l’azione del
cloroformio, così come negli stati di concentrazione mentale e di
estasi religiosa, che isolano dal mondo esterno il malato, il
sensitivo, il medium od il mistico, l’attività cerebrale rallenta,
mentre il sistema nervoso è più o meno paralizzato, l’intensità
della vita di relazione diminuisce ed i sensi appaiono indeboliti, o
annullati. Orbene, è proprio in tale condizione di affievolimento
sensorio, che, soprattutto, si manifestano le facoltà sopranormali
subcoscienti, quali la vista a distanza; soprattutto durante il
dormiveglia, infatti, si hanno più frequentemente percezioni
telepatiche.
La chiaroveggenza può manifestarsi spontaneamente, per
qualche istante, in individui colpiti da malesseri, quali, per
esempio, il «mal di montagna», che fanno perdere
momentaneamente la conoscenza; o in accessi di febbre alta,
come nel caso del bimbo del romanziere Sir Arthur Conan Doyle,
il quale, nel delirio, vide ciò che accadeva in un’altra stanza.
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Nel momento dell’agonia si manifestano, con relativa
frequenza, facoltà sopranormali in individui che ne furono affatto
sprovvisti durante tutta la lor vita precedente. Tale fu il caso del
maresciallo Serrano. Questi si trovava in una poltrona, paralizzato
dalla morfina che gli veniva somministrata per calmare le sue
sofferenze e non poteva fare, senza aiuto, alcun movimento,
poiché era completamente stordito. Un mattino, all’alba, si alzò da
solo, diritto e saldo, gridando a voce alta: «Presto, un ufficiale
d’ordinanza monti a cavallo e corra al Pardo: il re è morto!». Poco
dopo spirò. Il giorno seguente tutta Madrid seppe, con stupore,
che Alfonso XII era morto improvvisamente (1885).
Il fatto, narrato dalla contessa Serrano, duchessa de la Torre, e
riferito da Camillo Flammarion (51, t. II, p. 445), mostra che non
vi è nessun parallelismo tra le funzioni dei cinque sensi e la
percezione paranormale. Si potrebbe anzi dire che sono fra loro in
proporzione inversa.
Un caso simile è quello di Lord Hampden, riferito nelle
Memorie di Sir Americ Fitzroy. Lord Hampden rimase in stato di
incoscienza per 48 ore, assistito dal figlio Tom. Non avendo
notato nessun sintomo di un ritorno della sensibilità nel malato,
Tom decise di tornare a casa per il pranzo e il suo posto fu preso
da Lady Hampden. A un tratto l’agonizzante aprì gli occhi
gridando: «Che sta accadendo a Tom?». «Tom è tornato a casa per
il pranzo e sta bene» rispose, sorpresa, Lady Hampden. «No»
insistette il malato con tono ansioso «corre un grave pericolo».
Quasi subito tornò nell’incoscienza e poco dopo morì.
Effettivamente Tom, rientrando in vettura, aveva avuto una
collisione con un ciclista, e le conseguenze dell’incidente erano
state assai gravi (99, pp. 135- 136).
Questi fatti infirmano l’argomentazione favorevole alla tesi
delle «variazioni psichiche» repentine, secondo la quale le facoltà
sopranormali esistono soltanto in taluni individui e che, di
conseguenza, la maggior parte degli uomini non avrebbe mai
notato in sé la più piccola traccia di simili facoltà; essi invece
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dimostrano che tali facoltà esistono allo stato latente nel
subconscio di ciascuno di noi, e che si rivelano, spesso, per una
circostanza fortuita.
Inoltre, sempre gli stessi fatti mettono in luce la circostanza,
assai importante, che le facoltà di conoscenza extra-sensoriale
funzionano meglio quando l’organismo è indebolito; si direbbe
che tale constatazione sia stata fatta già da secoli, poiché Rabelais
mette sulla bocca di Pantagruel, che si rivolge a Panurge (Lib. III,
Cap. XXI), queste parole: «Del pari i poeti, che sono sotto la
protezione di Apollo, allorché si avvicinano alla morte, di solito
divengono profeti, e cantano per apollinea ispirazione vaticinando
delle cose future. Ho anche udito dire che ogni uomo vecchio,
decrepito e vicino alla fine, facilmente indovina il futuro».
Il fatto stesso che piuttosto sovente la follia cessi vicino alla
morte, mentre scrive il dott. Pron14 «dovrebbe invece aggravarsi a
causa dell’indebolimento finale delle riserve dinamiche locali o
generali» assume un chiaro significato, se posto a confronto con
tutti i casi precedentemente menzionati.
Infine, se a questi episodi spontanei si aggiungono le pratiche
religiose e mistiche diffuse presso molti popoli, quali per esempio,
gli Indiani d’America o i Cafri, e tracce delle quali sussistono
ancora nei popoli civili, si giunge alla medesima constatazione:
tutte queste pratiche, digiuni, macerazioni, astinenze, autoipnosi
provocata dalla musica e dalla danza, dalla contemplazione del
fuoco o dall’uso di tossici e stupefacenti hanno lo scopo di
provocare l’insorgere di facoltà paranormali mediante
l’affievolimento della vita fisica e delle funzioni di relazione, il
che conferma l’opinione di Bozzano (191, p. 12) secondo la quale
«le condizioni necessarie all’emergenza e all’evoluzione delle
facoltà sensorie normali sono diametralmente opposte a quelle
occorrenti all’apparire e al manifestarsi delle facoltà subliminali».
Si è perciò indotti a formulare questa deduzione d’ordine
generale, cioè che esiste non già un «sesto senso», ma un senso
14 - Cerveau et psychisme (Vieux Bistouri, ottobre 1936).
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fondamentale dell’anima, la quale è bensì unica nella sua essenza,
ma multipla nelle modalità di funzionamento. Questo potere di
percezione spirituale si manifesta, sia indirettamente, attraverso
gli organi sensori, e il cervello, nella normale attività di relazione,
sia, in maniera patologica, nella «trasposizione dei sensi», e,
infine, direttamente, fuori dall’azione degli organi fisici, come
avviene nella chiaroveggenza.
Nel campo della conoscenza paranormale si può affermare che
tale facoltà si comporta in maniera del tutto indipendente dagli
organi dei sensi: «Si può vedere senza occhi» scriveva
Flammarion «udire senza orecchie, non già per un’iperestesia
della vista o dell’udito - poiché le osservazioni fatte provano il
contrario - ma per mezzo di un senso interiore, psichico, mentale».
Quale è dunque il significato di questo senso mentale, di queste
facoltà psichiche che non obbediscono alla legge, pur così
generale, dell’evoluzione biologica?
Il prof. James Hyslop, e dopo di lui il Bozzano, sono giunti alla
conclusione che le facoltà sopranormali non appartengono al
corpo, ma allo spirito, e che sono latenti nel subconscio di
ciascuno di noi, e che non si comportano in modo regolare durante
la nostra vita terrena non palesandosi che in casi del tutto
eccezionali, nonostante i vantaggi che la regolare manifestazione
conferirebbe, nella lotta per la vita, a chi ne fosse dotato, infatti
codeste forze sarebbero destinate ad essere pienamente utilizzate
solo dopo la morte del corpo fisico, in un «ambiente spirituale».
L’ipotesi della sopravvivenza dello spirito, che, in concordanza
con altre ipotesi, sarà messa a confronto con i fatti, ha, dunque,
già un sostegno nell’esistenza di facoltà sopranormali dell’essere
psichico subconscio e, inoltre, nei fenomeni spiritoidi che
verranno studiati in seguito.

172

6 - Abbiamo un sesto senso?

Esiste un «subliminale collettivo»?
I fatti esaminati nella prima parte di quest’opera inducono
anche ad altre riflessioni, ad altre ipotesi non in contrasto con
quelle di Hyslop e di Bozzano, che tuttavia non esigono la
sopravvivenza individuale ma piuttosto una specie di
sopravvivenza collettiva
Ogni attento studioso dei fenomeni telepatici, di lettura del
pensiero, di chiaroveggenza e di psicometria, avrà avuto
l’impressione - sorta in me dopo lunga familiarità con queste due
ultime categorie di fenomeni - che gli esseri umani non siano fra
loro così distinti come la comune esperienza ci farebbe credere, ed
è questa, infatti, la conclusione alla quale sono giunti parecchi
eminenti studiosi: «Ci si potrebbe domandare» scrive Boirac (9, p.
149) «se l’io trascendente o subliminale sia proprio soltanto
individuale, o se invece non superi i limiti dell’organismo in
coloro nei quali si manifesta, se non si tratti, invece, di una specie
di riserva comune, universale in cui i diversi spiriti sarebbero
immersi e dove si compenetrerebbero più o meno gli uni negli
altri».
La stessa idea è stata sviluppata da Bergson (104, p. 83): se la
coscienza «aderisce al corpo soltanto in parte, si può congetturare,
per il rimanente, una compenetrazione reciproca; fra le diverse
coscienze potrebbero avvenire ogni momento degli scambi
paragonabili
ai
fenomeni
di
endosmosi.
Se
tale
intercomunicazione esiste, la natura avrà preso le sue precauzioni
per renderla innocua, ed è verosimile che certi meccanismi siano
particolarmente adatti a respingere nell’inconscio le immagini in
tal modo immesse, in quanto assai imbarazzanti nella vita
quotidiana, sebbene l’una o l’altra fra esse potrebbero tuttavia,
passare di straforo, soprattutto quando i meccanismi inibitori
difettano; inoltre su di esse si eserciterebbe la «ricerca psichica»:
così si avrebbero le allucinazioni veridiche, così si
manifesterebbero i «fantasmi dei viventi».
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Certi aspetti della trasmissione telepatica hanno indotto René
Warcollier a conclusioni analoghe. Tutto avviene, dice, «come se
una persona non facesse caso a un’impressione che pur riceve, e
questa impressione si rivelasse invece a un percipiente telepatico,
che dirigesse la propria attenzione sulla persona anzidetta» (105,
p. 13); e ha inoltre rilevato il nesso fra la telepatia e una specie di
«metacoscienza» universale: «Perché una carica psichica sia
trasmessa telepaticamente, basta che penetri in quel piano, ove
tutte le sovracoscienze degli esseri viventi combaciano in un solo
punto».
Noi viviamo alla superficie del nostro essere, diceva William
James, ma come ha notato Osty (103, p. 30), «se si ammettono i
fatti, non sarebbe meglio dire: noi viviamo alla superficie di una
intelligenza immane?»
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«Questi fatti dimostrano che vi sono nell’uomo energie
straordinarie e sconosciute, inavvertite o quasi nel suo stato
normale, ma che si manifestano in certe condizioni che
chiamiamo anormali. V’è in noi un Io ignoto che può agire
direttamente sulla materia, sollevare, mediante una forte volontà,
corpi estranei, come se fossero il suo proprio corpo, penetrare con
lo sguardo l’opacità di un ostacolo e reperire a distanza, attraverso
lo spazio, il pensiero inespresso di un altro “Io”».
JEAN JAURÈS
(La réalité du monde sensibile)

7 - LA RADIAZIONE UMANA O «MAGNETISMO»
«Così i miei esperimenti sono necessari per determinare
le leggi dell’influsso magnetico, che, noi crediamo di poterlo
affermare ad alta voce, non è più un’ipotesi, ma un fatto,
un fatto materiale, positivo, preciso, che tutti possono
osservare esperimentare a volontà, comprendente, insomma,
tutte le condizioni di un fatto scientifico».
EMILE BOIRAC
Rettore dell’Accademia di Digione
(La psychologie inconnue, 1920)
Dal tempo in cui Mesmer (1734- 1815) con la sua tinozza
«accumulatrice» dava un nuovo impulso alla questione del
magnetismo umano, provocando con ciò nel 1780, la costituzione
di una commissione d’inchiesta della Reale Società di Medicina,
175

La Scienza dell'Anima

sono insorte molte controversie, sono state enunciate molte teorie,
molti fatti sono stati constatati, molti tentativi compiuti, allo scopo
che tali fatti fossero ammessi. La commissione accademica aveva
sentenziato, concludendo per l’inesistenza di ciò che in
quell’epoca si chiamava «magnetismo animale», convinta che
«l’immaginazione soltanto, senza il magnetismo, genera tutti gli
effetti del magnetismo e il magnetismo, senza l’immaginazione,
non genera un bel nulla» (106).
Soltanto il naturalista Laurent de Jussieu si era opposto a tale
conclusione troppo assoluta, rifiutandosi di firmare la relazione
ufficiale. In seguito, altre commissioni si pronunciarono
favorevolmente; ma la pubblicazione dei rapporti fu rifiutata le
loro conclusioni respinte con vari pretesti. Sono i fatti e non i
pregiudizi che devono dirimere la questione: esaminiamo, dunque,
i fatti.
Calore o magnetismo umano?
Nel 1894, il dottor Luys pensò, per fotografare gli effluvi
umani, di tenere la sua mano, per venti minuti, sopra una lastra
fotografica nuova, immersa nel bagno rivelatore. L’immagine
ottenuta recava l’impronta della mano e all’intorno un’aureola più
o meno estesa, dovuta, secondo lui, alla radiazione umana.
L’impressionante comunicazione, fatta nel 1897, alla Società di
Biologia e all’Accademia delle Scienze, fu vivacemente criticata
dai fisici e particolarmente dai dottori Guebhard, professore di
fisica alla Scuola di Medicina di Parigi e da P. Yvon, che la
attribuirono all’azione del calore.
Yvon fece porre su lastre sensibili la mano di un vivente e la
mano di un morto, presa nell’anfiteatro di medicina, e soltanto la
prima rivelò gli effluvi. Riscaldando la mano morta a una
temperatura costante di 35°, si ottenne l’aureola vitale.
Nel 1925, il dottor Ménager fu indotto dal dottor Osty a
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studiare la questione e pervenne ai seguenti risultati (109):
sostituendo dita vive con dita di gomma riempite di acqua più
calda della soluzione rivelatrice, si ottennero impronte uguali a
quelle di dita viventi; se l’acqua immessa nelle dita di gomma era
alla medesima temperatura del bagno rivelatore non si otteneva
alcuna impronta; infine, se l’acqua era freddissima, si ottenevano
ancora impronte, se non che, mentre con l’acqua calda esse
risultavano opache nel negativo e chiare nel positivo, il risultato si
invertiva con l’acqua ghiacciata.
Il dottor Ménager concluse che le «effluviografie» sono
condizionate dal calore, che agisce in quanto tale e come forza
motrice. Ciò vuol dire che gli effluvi umani non esistono?
Sicuramente no, scriveva, ma è ricorrendo ad altri procedimenti
che bisogna tentare di accertarsene.
Abbiamo con ciò la prova che in qualunque condizione le
effluviografie non possono essere prodotte che dall’influenza del
calore? No di certo perché il dottor Ménager non aveva tenuto
conto degli esperimenti di Gabriel Delanne, che sembra abbia
eliminato l’azione del calore della mano, inserendo fra questa e la
lastra sensibile uno strato, dello spessore di 15 mm, di allume,
sostanza impermeabile al calore; ottenendo così immagini assai
nitide. In un’altra serie di esperimenti Delanne usò due lastre di
vetro di cm. 30x40, fra le quali pose, lungo i margini
longitudinali, due nastri di gomma di 1 cm. di spessore; a una
delle estremità mise un tubo di gomma, con il quale poteva essere
immessa acqua fra le due lastre, le quali, solidamente legate e
leggermente inclinate, formavano uno schermo d’acqua corrente
fredda, della portata di un litro e mezzo al minuto, che si
riversava, dalla parte opposta, in uno scarico.
Questo schermo liquido era allora posto in una bacinella
contenente l’acido rivelatore e per evitare anche una possibile
azione della luce, che avrebbe eventualmente serbata nella mano,
Delanne aveva messo sulla superficie superiore dello schermo un
foglio di stagnola molto sottile, che lo ricopriva interamente.
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Fatta l’oscurità completa, la lastra sensibile era immersa nella
bacinella e il soggetto appoggiava la mano, per circa una mezzora,
sul foglio di stagnola. In tali condizioni Delanne ottenne delle
effluviografie molto nitide.
Egli eseguì, inoltre, delle controprove, nelle quali la mano era
sostituita da un bicchiere senza piede avvolto nell’ovatta e
contenente acqua alla temperatura di 40 gradi centigradi,
mantenuti costanti per mezzo di un sifone. In tal modo il bicchiere
si trovava nelle stesse condizioni della mano, tuttavia, tenuto per il
medesimo tempo sulla lastra sensibile, non lasciò nessuna
impronta.
Il dottor Moner, direttore del Médecin Francais, ritiene
irreprensibili gli esperimenti di Delanne (110, p. 15). Si è quindi
di fronte a risultati contraddittori e la discussione rischierebbe di
protrarsi all’infinito, se non esistessero, circa un’emanazione
energetica umana, prova decisive, di genere diverso dalle
effluviografie. Sembra dunque giusto pensare che esse siano
dovute, nel medesimo tempo, al calore e a una radiazione umana,
quando la distinzione fra questi due elementi non è stata ottenuta
dalle condizioni nelle quali si è svolto l’esperimento.
I rivelatori del fluido
Alla fine del secolo scorso e al principio di questo si è
accresciuto il numero dei dispositivi ideati per rendere palese
l’esistenza del «fluido magnetico»; tali dispositivi, di cui si trova
una particolareggiata descrizione, arricchita da numerosi disegni,
nella documentata opera di Raoul Montandon (111), erano basati
sul fatto seguente: se si avvicinano le mani a piccoli cilindri di
carta rotanti su un perno, essi si mettono in movimento; da destra
a sinistra, se si avvicina la mano destra e da sinistra a destra, se si
avvicina la mano sinistra. Questo dispositivo, inventato dal conte
de Tromelin e da lui chiamato «motore fluido», è stato
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perfezionato fino a divenire un ago rigido e leggero rotante su un
perno verticale posto su un quadrante graduato, il tutto protetto da
una campana di vetro, come il magnetometro di Fortin e lo
stenometro di Joire.
Fin dal 1908 Warcollier e Archat contestarono l’intervento di
una causa estranea alla radiazione calorica nel funzionamento di
tali apparecchi; Warcollier dimostrò che era sufficiente elevare o
abbassare la temperatura di un’esigua quantità - meno di un grado
centigrado - perché l’apparecchio si mettesse a rotare in un senso
o nell’altro e concluse che il calore della mano poteva essere
sufficiente per creare una corrente d’aria capace di provocare la
rotazione. Archat, sostituendo il corpo dello sperimentatore con un
piccolo calorifero a petrolio, stabilì che i sensi opposti del
movimento, a seconda della presentazione della mano destra o
della sinistra non provenivano da una «polarità magnetica» del
corpo umano, ma semplicemente dalla direzione della corrente
d’aria in rapporto con la posizione rispettiva dell’apparecchio,
degli oggetti vicini e dell’agente motore, cioè corpo e mano dello
sperimentatore e, infine, da altre fonti di calore.
Un ingegnere chimico, E. Clément-Martin, che aveva
perfezionato gli apparecchi ad ago, nel 1925 invitò il dott. Osty a
visitare il suo impianto di ricerca dell’emanazione umana. Il
dottor Osty ha spiegato come scoperse (112, p. 3) che quegli
apparecchi non erano altro che dei reagenti molto sensibili alla
differenza di temperatura esistente fra il polso e l’estremità delle
dita, perché gli avvenne di constatare che, avvicinando la mano
destra all’ago dell’apparecchio più perfezionato, deviava, e che
l’avvicinarsi della mano lo lasciava inerte: orbene, la sua mano
sinistra era rimasta libera, dunque più calda al polso che alla punta
delle dita - e da ciò un potenziale termico - mentre la sua mano
destra era rimasta in tasca e quindi era uniformemente calda. Tutte
le ulteriori prove confermarono tale spiegazione.
Il dottor Osty propose a Clément-Martin di costruire una
piccola bacinella a mezzaluna, imitante la forma della mano
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incurvata; di dividerla in tre scompartimenti mediante due
tramezzi; di mettere in uno, quello raffigurante la parte della mano
verso il polso, dell’acqua a 36°, nell’opposto acqua a 30° e
lasciare vuoto quello di mezzo per mantenere la differenza delle
temperature; poi di fabbricare un’altra bacinella, una come se
fosse la mano sinistra e l’altra la destra. Se le cose si fossero
avverate come con le mani, la questione sarebbe stata risolta; se,
togliendo i tramezzi, le bacinelle avessero contenuto soltanto
acqua a 36° e l’ago fosse rimasto immobile, una falsa prova
sarebbe stata eliminata.
Le prove con le bacinelle diedero risultati conformi alle
previsioni e Clément-Martin le pubblicò nella Révue
Métapsychique (n. 2, 1926, marzo-aprile). Ma Raoul Montandon
(111, pp. 351-352) ha obiettato che, in queste conclusioni
negative, una prova cruciale era stata dimenticata: essa doveva
consistere nel far agire simultaneamente, in condizioni
assolutamente identiche e con due apparecchi simili su uno di essi
persone che non avessero mai ottenuto nulla da poter essere
attribuito a un’azione «magnetica», e sull’altro persone che
avessero invece ottenuto effetti attribuibili a tale azione, come
guarigioni, cicatrizzazioni di piaghe, mummificazioni, ecc., cosa
che avrebbe permesso di concludere facilmente «se vi fosse stata
un’azione calorica soltanto, o intervento di una forza secondaria».
D’altro canto Montandon stima che certi fatti non consentano
di estendere la spiegazione del calore a tutti i «motori a fluido».
Così, con l’apparecchio a cilindro metallico di Fayol, non si
verificano movimenti quando l’operatore è stanco, ma si notano di
nuovo, quando egli si ritrova in uno stato normale; in altri casi dei
movimenti che avvenivano in senso inverso coincidevano con una
malattia dell’operatore, inoltre v’era inversione delle rotazioni del
cilindro con un operatore mancino; circostanze che non sembra si
possano spiegare con un’azione calorica. D’altro canto il rapporto
di Marcel Mangin sull’apparecchio Fayol, riferito dal Montandon
(111, pp. 328-337), dà l’impressione che non tutte le precauzioni
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necessarie siano state prese per eliminare completamente le
illazioni formulate da Archat in seguito al suo studio sperimentale
sui «motori Tromelin».
L’antropoflusso «R» di Müller
In seguito a studi su certi casi di elettroinduzione l’ingegner
Müller, di Zurigo, ha compiuto numerosi esperimenti che l’hanno
indotto ad ammettere che il corpo umano emette a intervalli
frequenti, ma irregolari, un agente fisiologico-fisico diverso dal
calore, dalla luce, ecc., ma capace di produrre delle variazioni
analoghe alla conducibilità elettrica di certe sostanze, come l’aria,
la seta, la mica e via dicendo, le cui proprietà isolanti
diminuiscono sotto l’influenza dell’«emanazione», alla quale egli
ha dato il nome di «antropoflusso R», R corrispondendo alle sue
due caratteristiche essenziali: «radiazione» e «resistenza
modificata».
Le ricerche di Müller, delle quali l’ingegner I. F. Farny (113) ha
molto contribuito a divulgare i risultati, sono state riprese in
Francia dall’ingegner Givelet, che ha controllato e continuato i
lavori dell’ingegnere svizzero. L’apparecchio di Müller è
composto, anzitutto, da un galvanometro a specchio, molto
sensibile, inserito in un circuito elettrico interrotto da un
condensatore composto da due lamine di metallo, separate da una
sottile foglia isolante di mica. In tali condizioni il galvanometro dà
una deviazione molto debole, dato l’ostacolo quasi assoluto della
mica, al passaggio di corrente continua. L’influenza
dell’emanazione provoca una ionizzazione e la mica diventa
conduttrice: la corrente elettrica passa allora da una lamella
all’altra, chiudendo il circuito e lo specchio del galvanometro
devia, riflettendo un raggio luminoso su una scala graduata. Un
altro rivelatore è stato impiegato dal Müller al posto del
condensatore a mica: si tratta di una bobina di bachelite sulla
181

La Scienza dell'Anima

quale sono avvolti parallelamente due fili isolati con seta ricoperti
di una vernice di lacca (per evitare gli effetti dell’umidità). Le
spire di questi due fili sono strette le une contro le altre e la
corrente che entra da un filo deve uscire dall’altro, che è situato in
parallelo, perciò attraversa la seta per raggiungere il
galvanometro.
Le condizioni degli esperimenti non consentivano al calore,
alle correnti d’aria o agli influssi elettrici di interferire sui risultati.
Secondo i lavori di Müller, l’emanazione, i cui effetti sono simili a
quelli della radioattività, esce soprattutto dalle falangette della
mano, scaturisce dal sangue e la sua intensità dipende dalla
quantità di sangue che si trova nel punto ove nasce la emanazione,
poiché questa è più abbondante in condizioni di congestione e
l’esercizio all’aria aperta e l’aumento di ossigeno nel sangue la
rinforzano. Questa energia si troverebbe anche nell’alito e
nell’urina.
L’emanazione è più abbondante al mattino, dopo un buon
sonno o dopo un bagno rinfrescante e fortificante, la contrazione
volontaria dei muscoli è causa di emanazione molto più intensa.
Fatto importante, Müller ha constatato che una volontà energica e
concentrata favorisce l’intensità dell’emanazione. Questa azione
della volontà è contrastante evidentemente all’ipotesi del calore e
dell’umidità quali unici agenti.
Ricerche del dottor Moner
Il dottor Moner, direttore del Médecin Francais, ha costruito gli
stessi rivelatori di Müller, ma, invece di servirsi di un
galvanometro a specchio, è ricorso a certe proprietà delle lampade
a tre elettrodi.
I suoi esperimenti (110, pp. 20-21) hanno confermato
interamente i risultati pubblicati dal Müller, in particolare il fatto
già constatato per l’ovatta con l’apparecchio Fayol, e cioè che
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certe sostanze assorbono e conservano più o meno l’emanazione,
ciò che è conforme agli esperimenti dei magnetizzatori-terapeuti.
Il dottor Moner ha fatto una constatazione importante col
distinguere due effetti differenti del suo apparecchio: l’uno fa
deviare l’ago del microamperometro verso destra e sembra in
rapporto con la produzione di un campo elettromagnetico; l’altro
fa deviare l’ago a sinistra ed è attribuibile all’emanazione. In
seguito a un gran numero di esami con persone diverse, il dottor
Moner ha stabilito che il campo elettromagnetico è inversamente
proporzionale all’emanazione: con persone sensibili capaci di
metagnosia il campo elettromagnetico è molto intenso e
l’emanazione quasi nulla; al contrario, con persone capaci di
telecinesi, è molto intensa l’emanazione e quasi nullo il campo
elettromagnetico.
I due differenti effetti si ritrovano sui diversi oggetti che sono
stati tenuti in mano dalle varie persone studiate. Il fatto che
l’emanazione perduri negli oggetti consente di indurre a un
paragone col fenomeno della metagnosia tattile; il sensitivo
entrerebbe in «rapporto psichico» mediante questa emanazione
intermediaria residua con l’individuo che ha toccato l’oggetto. In
altri casi il soggetto entrerebbe in «rapporto psichico» con la
mentalità di questa o quella persona per mezzo non già della
traccia lasciata in un oggetto, bensì della radiazione stessa della
persona.
Azione sui vegetali
L’effetto attivante della radiazione umana sulla crescita dei
vegetali ha favorito numerosi esperimenti, alcuni dei quali
permettono di eliminare l’ipotesi del calore, come, per esempio,
quelli del magnetizzatore Lafontaine e quelli del dottor Picard,
orticoltore. Il dottor Picard magnetizzò, fra l’altro, un ramo di
pesco che portava tre frutti, il quale si sviluppò molto più degli
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altri, tanto che le pesche raggiunsero un volume assai superiore
alla media maturarono più rapidamente (74).
Di recente, risultati simili furono ottenuti da altri
sperimentatori, fra i quali Fabius de Champeville, il dottor
Gastone Durville, i signori Fabri, Bué. ecc. (111, pp. 134-141).
Il dottor Bertholet, premiato dall’Università di Losanna, si è
dedicato a magnetizzare le piante in ritardo di crescita rispetto a
quelle prese come confronto. Così fece con due germogli di
rosmarino, dei quali uno era quattro o cinque volte più piccolo
dell’altro; egli magnetizzò quest’ultimo e due mesi dopo l’inizio
dell’esperimento il piccolo germoglio magnetizzato aveva quasi
raggiunto il vigoroso germoglio che fungeva da «testimonio»,
come è facile rendersene conto dalle fotografie pubblicate
dall’autore.
Costretto a un viaggio il dottor Bertholet dovette interrompere
l’esperimento, ma, egli scrive (114, p. 310), non v’è alcun dubbio
che se avesse potuto continuare, il rosmarino gracile avrebbe
finito col superare il compagno, inizialmente assai più vigoroso.
Egli fece gli stessi esperimenti, con i medesimi risultati, su semi di
crescione. Per eliminare la supposta azione del calore, lo
sperimentatore mise il vaso-testimonio sopra un radiatore che
aveva una temperatura di 30° centigradi e ciò durante lo stesso
tempo, vale a dire da 20 a 30 minuti al giorno, mentre
magnetizzava l’altro campione.
Bisogna rilevare il fatto che esistono individui, i quali, in
seguito alle loro condizioni di salute, hanno un’emanazione
nociva per le piante e gli esseri viventi in generale. Il dottor
Bertholet ha studiato il caso di una donna malata in prossimità
della quale i mazzi di fiori appassivano rapidamente, come anche i
fiori che si appuntava addosso (111, p. 249). Io conosco una
persona le cui prove magnetiche fatte sulle piante le hanno
letteralmente bruciate. Il dottor Mollet ha riferito di un caso di
azione nociva da parte di una ragazza di sua conoscenza sopra un
canarino, che ella teneva nella mano (115).
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Bisogna probabilmente attribuire a un’influenza del genere il
fatto che le perle naturali - materia organica - perdano il loro
splendore alle dita di certe donne.
Azione sulle sostanze organiche e
«mummificazione» dei tessuti viventi
L’esistenza della radiazione umana è inoltre confermata dagli
esperimenti di mummificazione eseguiti su tessuti viventi
mediante la sola imposizione delle mani, senza toccarli. A titolo di
controllo questi esperimenti si compiono di massima con un
organotestimonio, che si putrefà in capo a un breve lasso di
tempo, mentre quello che è esposto all’emanazione con
l’imposizione delle mani si dissecca e assume l’aspetto di un
tessuto duro e mummificato.
I dottori Clarac e Llaguet, quest’ultimo professore alla Facoltà
delle Scienze di Bordeaux, hanno studiato scientificamente, nel
1911, il potere «mummificatore» di una signora di quella città, la
quale teneva le mani qualche centimetro sopra gli oggetti
dell’esperimento e talvolta faceva dei «passi» con la punta delle
dita, o il palmo della mano.
Gli sperimentatori hanno così ottenuto, sotto loro sorveglianza,
nel corso di prove di 15 o 20 minuti, l’essiccazione di fiori in 10
giorni, con conservazione dei colori e aderenza al gambo;
prosciugamento del vino in 11 giorni, con arresto della
fermentazione acetica, mentre i campioni di controllo si erano
alterati in 3 giorni; il ritardo della fermentazione alcolica del
glucosio; la essiccazione di ostriche in 13 giorni; la conservazione
di pesci (ciprinidi) e di uccelli (cardellino e canarino morti in
gabbia, non ripuliti delle interiora) con i colori naturali.
Le viscere di un coniglio, milza e fegato, cuore e reni – assai
putrescibili - furono essiccati in 4 o 5 giorni e assunsero un
«aspetto e una consistenza» di vecchio cuoio annerito.
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Dieci centimetri cubi di sangue di coniglio congelati in una
provetta di vetro, si liquefecero in tre giorni e si mantennero allo
stato di liquido rossastro durante ventun giorni, poi divennero man
mano fluidi fino al ventottesimo giorno, dopo di che la massa
omogenea riacquistò quasi bruscamente la consistenza solida. Per
tutta la durata dell’esperimento e fino all’ultimo giorno - quando
era ancora possibile spalmare su un vetrino uno strato uniforme di
sangue semifluido - gli esami al microscopio mostrarono «in
maniera costante i globuli in perfetto stato di conservazione, senza
manifestazioni di emolisi in nessuna preparazione».
La putrefazione di un canarino fu bloccata immediatamente e il
corpicino mummificato in cinque giorni. Il dottor Gustavo Geley
ha assistito durante due settimane a questi esperimenti e il suo
resoconto è stato pubblicato negli Annales des Sciences
Psychiques (agosto e ottobre 1912).
Il dottor Gaston Durville ha intrapreso con fortuna, dal gennaio
al marzo 1913, con la signora Raynaud e il signor Picot, sotto la
sorveglianza di una commissione di controllo, la mummificazione
di una mano di cadavere. Questa mano gli era stata data dal dottor
Soquet, medico legale, e proveniva dal frigorifero dell’obitorio,
dove era rimasta quindici giorni: essa avrebbe dovuto dunque,
putrefarsi immediatamente. L’esperimento, continuato per tre
quarti d’ora al giorno in circa due mesi, ebbe risultato
assolutamente chiaro: la mano «si disidratò lentamente, prima alle
dita e alla sezione del polso, che divennero duri, rossi, rigidi; il
palmo e il dorso si essiccarono in seguito». La mano passò da un
peso iniziale di 410 grammi a 289 grammi (Journal de
Magnétisme et de Psychisme expérimental, aprile 1913).
Attualmente quella mano, che ha un colore bronzeo come quello
delle mummie egiziane, serve da fermacarte al dottor Durville.
Il dottor Bertholet ha pubblicato la fotografia di un cuore di
vitello e di pesci mummificati con imposizione delle mani dai
coniugi Burnet che vi impiegarono tre settimane ed egli stesso ha
mummificato in quindici giorni un cuore di capretto (114).
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Il mio compianto maestro e amico Albert Pauchard, dotato di
un grande «potere magnetico», aveva avuto risultati dello stesso
genere in un tempo assai breve. D’altra parte numerose persone
otterrebbero delle mummificazioni e degli effetti terapeutici, se
conoscessero e mettessero alla prova il loro potere.
Alcuni campioni di carne sono stati così mummificati, nel
luglio 1946, da un mio parente; c’è, in particolare, un pezzo di
fegato di pollo che stava putrefacendosi quando fu sottoposto
all’esperimento. Già dalla fine della prima prova il processo di
putrefazione venne fermato, le mosche smisero di affluire sul
campione e in nove giorni, per la durata di cinque o dieci minuti al
giorno, il fegato di pollo assunse progressivamente l’indurimento
caratteristico della mummificazione. Ho conservato questi
campioni per una decina di anni.
Azione sui microbi
Il dottor Geley, avendo notato negli esperimenti con la signora
di Bordeaux che, anche senza svuotarli delle viscere, gli animali
un po’ grossi si conservano bene come se fossero imbalsamati e
che i parassiti, microbici o di altra natura, venivano distrutti,
riteneva che la radiazione umana non avesse un’azione
«microbicida» diretta, bensì indiretta, cioè promuovesse un
rinforzamento dei tessuti. In altri termini, l’emanazione non
ucciderebbe i microbi, ma aumenterebbe notevolmente la
resistenza delle cellule dell’essere vivente, o di un organo,
annullando in tal modo l’azione microbica.
Certi esperimenti eseguiti su colture di microbi sembrerebbero
confermare il punto di vista del dottor Geley; infatti, nel 1935,
delle gelatine di coltura preparate dal dottor Belin, direttore
dell’Istituto Batteriologico di Tours, sottoposte all’azione di
alcune persone dotate di potere «magnetico», sono state in seguito
riconosciute più virulente di prima. Tuttavia, esperimenti simili,
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compiuti nel 1904, da Favre (116, pp. 111-116) giungono a
conclusioni contrarie. Sembrerebbe che l’imposizione della mano
sinistra ritardi lo sviluppo dei microbi, mentre la mano destra lo
attiverebbe. Ma negli esperimenti di Favre la mano destra era
imposta dopo la sinistra e lo sperimentatore pensava che
«l’influsso delle mani sembra non essere più attivo dal momento
che la cultura si è rinvigorita» e che le cose avvengono come se le
generazioni successive nate dal seme deposto divenissero per
accomodamento sempre più refrattarie all’azione studiata,
all’antisepsi dell’agente».
I risultati degli esperimenti riguardanti gli effetti
dell’emanazione umana sui microbi sono dunque contraddittori.
D’altra parte il dottor Geley ha constato che «quando la carne
morta contiene dei parassiti, come le larve di mosca, questi
sembra non possano più vivere nel loro ambiente d’elezione e fin
dalle prime sedute si vedono le larve abbandonare in fretta la loro
preda e finire intorno ad essa, dove muoiono quasi subito, mentre
questa si mummifica».
E’ probabile che l’emanazione umana - considerata dal dottor
Moner come un’energia oscillante - sia costituita, come la luce, da
radiazioni di differente frequenza, delle quali alcune sarebbero più
o meno predominanti a seconda dell’oggetto dell’esperimento.
Allorché v’è «risonanza» tra la frequenza dominante
dell’emanazione e l’oggetto sottoposto alla sua influenza, la
vitalità sarebbe aumentata e, nel caso opposto diminuita, cosa che
spiegherebbe le differenze rilevate negli esperimenti con colture di
microbi, la fuga dei parassiti e la morte fuori dalla carne putrida
sottoposta all’azione «mummificatrice» e, inoltre, l’azione nociva
di certe persone sulle piante.
Ciò significherebbe anche che nell’essere umano il «terreno»
propizio alle malattie è costituito da una diminuzione
dell’emanazione magnetica o da una modificazione della sua
frequenza normale, che non contrasterebbe più la vitalità dei
microbi.
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Azione sull’organismo vivente
Nel 1840 un chirurgo inglese, James Braid, che aveva assistito
a una dimostrazione del magnetizzatore francese Lafontaine,
iniziò delle ricerche sulle cause di tali fenomeni. Per mezzo di un
oggetto brillante, bisturi, specchio, collo di bottiglia, ecc., sul
quale faceva fissare lo sguardo di una persona che desiderava
mettere in stato di ipnosi, egli ottenne i medesimi effetti del
Lafontaine: l’ipnotismo propriamente detto era stato scoperto.
Braid sostenne allora che «tutti i fenomeni dipendono dalle
condizioni fisiche è psichiche del paziente e non dalla volontà
dell’operatore o dai «passi» fatti da costui per proiettare il fluido
magnetico o per mettere in attività qualche agente mistico».
La dottrina di Braid, che assimila il magnetismo all’ipnotismo
è ancora valida, sia per l’ambiente medico, sia per il gran
pubblico, tuttavia, come i fatti or ora esposti dimostrano, questa
divulgazione eccessiva è un errore. Braid stesso aveva
riconosciuto nella sua Neurhypnology, «che i processi ipnotici non
producono tutti i fenomeni del magnetismo: infatti, se lo stato
secondo, provocato dal magnetismo umano, rassomiglia
all’ipnosi, ne differisce tuttavia di fatto; nel sonnambulismo
magnetico si hanno fenomeni di autoscopia interna e di
conoscenza extrasensoriale che nell’ipnotismo propriamente detto
non si riscontrano affatto» (107, p. 25).
L’intervento della suggestione e dell’autosuggestione è
indubitabile, ma non si può attribuire ad esso gli effetti terapeutici
ottenuti con i procedimenti detti «magnetici» soprattutto quando
questi effetti si notano su animali o bimbi in tenera età. Theo
Matthys ha ottenuto, con «passi magnetici, la guarigione di un
cane pastore tedesco, che aveva spaccato l’osso di un ginocchio,
la parte molto gonfia e i muscoli del Posteriore paralizzati. Il cane,
il cui pelo aveva perso la lucentezza, rifiutava il cibo e, secondo il
veterinario, era spacciato. Orbene, dopo quattro settimane di
magnetizzazione il cane correva sulle quattro zampe (117).
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Casi del genere, meno rari di quanto si creda, mettono in
evidenza l’azione biologica ricostruttrice dell’emanazione
magnetica. Ci si trova in certo modo di fronte a
un’esteriorizzazione, a una trasfusione del potere riparatore
dell’organismo, la vis medicatrix degli antichi, che l’intervento
della medicina ha per missione di aiutare.
Gli esperimenti tentati su tutti i bambini in tenera età portano
alla stessa conclusione. Il dott. Liébault stesso, fondatore della
Scuola suggestionistica alla Facoltà di Medicina di Nancy e
negatore dell’emanazione, stupito dai risultati ottenuti dal dott.
Longprets di Liegi, che guariva dei lattanti con la semplice
applicazione delle mani, fece una serie di esperimenti su bambini
da pochi mesi a quattro anni, per i quali non si poteva pensare a
suggestione alcuna. Orbene, i piccoli malati, qualcuno di neppure
un anno, mostrarono tutti i buoni effetti del magnetismo e il dottor
Liébault giunse alla conclusione che l’emanazione magnetica
agiva come un agente fisico trasmesso dall’operatore al soggetto.
Si può dunque affermare che vi sono parecchi fattori di
guarigione, sovente frammischiati, soprattutto nella specie umana,
in cui le risorse terapeutiche del pensiero e dell’immaginazione
sono estese e molteplici. Ma fra questi fattori si deve pur
riconoscere l’esistenza della radiazione magnetica.
Medicina e magnetismo
In che cosa consiste l’azione di questa radiazione umana nelle
sue applicazioni terapeutiche? Ecco come la definisce Jagot nella
sua eccellente opera su tale questione (107, p. 30). «Lo scopo
fondamentale del magnetismo terapeutico è quello di soccorrere
un organismo in condizioni di miseria fisiologica, favorire le sue
reazioni di difesa, saturandolo di certe forme vitali di
quell’energia che è la radiazione umana, poiché le sue facoltà
particolari sono quelle di attenuare, calmare le manifestazioni
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patologiche, che si trasformano in un’attività locale o generale
eccessiva, di stimolare le manifestazioni di atonia, di regolare
l’insieme delle funzioni e più specialmente quelle turbate, di
dirigere con precauzione le crisi che rivelano lo sforzo di reazione
dell’organismo».
Alcuni radiotecnici hanno paragonato il sistema nervoso a una
antenna, il cui movimento vibratorio sarebbe diminuito dalla
malattia e che l’energia «magnetica» rimetterebbe in vibrazione.
«Un giorno» scrive Alain Boursin, «vi saranno donatori magnetici
come vi sono donatori di latte o di sangue» (118). Secondo questa
fortunata formula, una collaborazione fra medici e
«magnetizzatori» che esiste già, ma in misura molto limitata,
dovrebbe estendersi molto di più.
Il concetto braidista ha spinto il XIII Congresso internazionale
di Medicina legale (Parigi, agosto 1900) ad ammettere l’ipnotismo
e il magnetismo, considerandoli come sinonimi, in quanto agenti
terapeutici, la cui pratica però deve essere riservata ai medici. E’
ovvio, quindi, che l’ammissione della realtà dell’emanazione
umana dovrà necessariamente far evolvere la legge e il costume
circa il magnetismo. I danni incontestabili dell’ipnotismo
propriamente detto, il cui valore terapeutico è d’altro canto molto
limitato, giustificano il monopolio della medicina.
Quanto al magnetismo, nella misura nella quale non va confuso
con l’ipnotismo, v’è all’origine delle interdizioni legali che pesano
su di esso, l’impegno di lottare contro i ciarlatani, ma la
ciarlataneria non è efficacemente combattuta se si accomunano in
un’unica riprovazione coloro che guariscono davvero i loro simili
e coloro che sfruttano nello stesso tempo la reputazione dei
guaritori onesti e la buona fede dei malati. Bisogna informare il
pubblico, riconoscere il valore terapeutico del magnetismo quale
agente fisico-fisiologico, sostituire allo stato di cose attuale il
controllo medico del trattamento «magnetico» e estendere la
collaborazione tra medici e magnetizzatori. Per infondere in un
organismo deficiente l’energia vivificante del magnetizzatore non
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è necessario essere dottore in medicina, come neppure lo è per
donar sangue a un essere che ha le ore contate, invece è
indispensabile che le condizioni di una trasfusione di sangue siano
vigilate dal medico e sarebbe una garanzia per il malato e per il
magnetizzatore, se la trasfusione energetica del magnetismo
umano fosse effettuata, come scrive il dottor Oudinot (107) «sotto
il controllo stretto di un medico pratico, solerte, senza preconcetti,
che si valga delle solide basi apprese alla Facoltà, edotto delle
possibilità o degli insuccessi della medicina ufficiale».
«Il magnetismo utilizzato in questo modo, sia solo, sia
combinato con un altro metodo di cura», scrive ancora il dottor
Oudinot, «può rendere servizi inestimabili; praticato in altra
maniera impedendo al malato di curarsi altrove, può causare
disastri deplorevoli, dei quali il medico è sovente testimonio
impotente, perché chiamato in ritardo... Solo i ciarlatani
pretendono di guarire tutto e tutti».
Il dottor Oudinot aggiunge: «Frequenti e brillanti successi
devono essere sufficienti a conferire al magnetismo qualche diritto
all’attenzione dei malati e dei medici; l’ho visto riuscire in
circostanze disperate e ho ancora sott’occhi il caso recentissimo di
un cardiaco idropico, dato per spacciato da molti sommi medici,
guarito in pochi giorni con un solo intervento di magnetizzazione,
fatto a mia richiesta, dopo il fallimento di tutte le terapie, da una
guaritore, di cui taccio il nome, per non urtare la sua grande
modestia».
Alle precedenti considerazioni aggiungerò che, infatti, i
magnetizzatori seri e capaci si fanno scrupolo di indirizzare a un
medico, per un trattamento di base, i malati che si rivolgono a
loro, a meno che non si tratti di malati i quali, dopo il fallimento
di tutte le possibilità della medicina ufficiale - è il caso più
frequente - ripongano ogni speranza nel magnetismo.
La collaborazione estesa fra medici e guaritori autentici non
solo farebbe diminuire la ciarlataneria, ma consentirebbe alla
fisiologia e all’arte di guarire di compiere grandi progressi e
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acquistare maggiore efficacia. Le reazioni notate localmente
dall’infermo sotto l’influenza dell’emanazione, le sensazioni
caratteristiche risentite dal magnetizzatore, quando le sue mani
passano sopra un organo malato, sono elementi non trascurabili
per fare una diagnosi.
D’altra parte, radiografie prese durante il trattamento
consentirebbero di seguire il processo organico di riparazione
effettuato dall’azione «magnetica» e di formare una
documentazione biologica di grande importanza.
Un esperimento di mummificazione a distanza
Si può essere indotti a pensare che lo studio dell’emanazione
umana e del magnetismo siano solamente un ramo nuovo
dell’energetica generale; che si tratti di un aspetto fisico
fisiologico a lungo trascurato dall’attività organica e che nulla
autorizzi ad unire questa questione alla metapsicologia e allo
studio dei fenomeni sopranormali, ma i fatti appunto, a meno di
volerli sistematicamente ignorare, non consentono di isolare
artificiosamente lo studio dell’emanazione umana. Ho segnalato, a
proposito dei lavori dell’ingegner Müller e del dottor Moner che,
nella metagnomia tattile o psicometria il rapporto psichico fra il
sensitivo e una determinata persona sembra si stabilisca mediante
l’emanazione assorbita dall’oggetto dell’esperimento e che, nella
chiaroveggenza in generale - e, si può ben dire, anche nella
telepatia - il fenomeno mentale ha probabilmente per base un
fenomeno di indole fisica. Si sa che le trasmissioni di pensiero si
effettuano facilmente fra un operatore e un soggetto in stato
sonnambolico magnetico e si è dunque indotti a pensare che anche
negli esperimenti di sonno ipnotico, provocato a grande distanza,
un elemento fisico, del genere dell’emanazione magnetica serva di
veicolo alla suggestione mentale. Per quanto straordinario ciò
possa apparire, l’emanazione magnetica può, in certi casi, agire a
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distanza considerevole ed è ciò che risulta dal seguente
esperimento, controllato da un eminente scienziato, il professor
Paul Sabatier (1854-1941), membro dell’Accademia delle
Scienze, e dell’Istituto di Francia, decano della Facoltà di Scienze
di Tolosa, divenuto celebre per i suoi lavori sulla catalisi,
specialmente sull’idrogenazione catalitica delle sostanze
organiche, premio Nobel di Fisica nel 1912, autore di un’opera
classica, La Catalyse en Chimie Organique, Parigi, 1921.
Ecco il processo verbale, chiaro e conciso, redatto dall’illustre
scienziato (119, p. 44):
Processo verbale di un esperimento di mummificazione di una
costoletta di montone compiuto da Charles Parlange, di Parigi, 18
rue Beaujon, a Tolosa, Allée des Zéphirs, n. 11 (700 chilometri).
Costoletta comperata il giorno 20 novembre 1934, portata alla
stazione parigina d’Orsay, posta nel treno del giorno 20, alle ore
20 e arrivata a Tolosa alle ore 8 del 21 novembre.
- 26 novembre, prima manifestazione apparente dell’azione
mummificatrice: restringimento della carne e essiccamento, odore
particolare.
- 29 novembre 1934: essiccazione accentuata.
- 1 dicembre 1934: essiccazione pressoché completa.
- 11 dicembre 1934: mummificazione realizzata.
Io sottoscritto, membro dell’Accademia delle Scienze, certifico
che durante questo esperimento tale costoletta è rimasta
costantemente in mio possesso, al riparo da ogni intervento
estraneo, e che ne ho osservato quotidianamente le modificazioni
sopravvenute.
Tolosa, il 31 dicembre 1934
PAUL SABATIER
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Dall’emanazione umana alla forza psichica
Per un’altra ragione ancora lo studio del magnetismo umano ha
il suo posto nella parapsicologia, infatti esso costituisce un
introduzione all’efficienza, vale a dire ai fenomeni fisici,
analogamente alla telepatia per i fenomeni mentali (la estesia),
perché l’emanazione dei magnetizzatori e dei guaritori non è altro
che una forma invisibile della sostanza, più densa, che agisce nei
fenomeni di telecinesi (movimenti a distanza senza contatto) e di
ectoplasmìa, come le materializzazioni.
Il guaritore Théo Mathys ha sovente veduto delle emanazioni
luminose verdastre, che, partendo dal suo corpo, lo
«congiungono» al malato (117). Questa medesima corrente di
forza «congiunge» il medium con l’oggetto spostato, oppure a una
forma materializzata più o meno tangibile.
La grande legge di continuità si manifesta nei fatti studiati dalla
nuova scienza, nonostante il loro aspetto inconsueto, e li
raggruppa fra loro e con i fatti già conosciuti, in una efficace
unità. Giunti, a questo punto del nostro studio, è legittimo ormai
affermare che esiste nell’essere vivente un’energia capace di
esteriorizzarsi fuori dall’organismo fisico, e siamo costretti ad
ammettere ciò che è già stato riconosciuto nello studio dei
fenomeni sopranormali d’indole mentale e cioè che le facoltà
tuttora misconosciute della personalità umana oltrepassano i limiti
organici.
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8 - DALLE «TAVOLE GIRANTI» ALLA
TELECINESI
«La telecinesi dovrebbe essere ammessa... Nella fisica e in tutte
le fisiologie non v’è fenomeno che sia stato sottoposto a una
verifica più severa».
CHARLES RICHET
(Trattato di Metapsichica)
Tavole giranti
Il fenomeno delle tavole giranti nelle condizioni consuete nelle
quali è ottenuto dai suoi cultori non elimina certo il dubbio che sia
dovuto ad autosuggestione; è in effetti assai difficile avere la
certezza che fra essi, al di fuori di una frode volontaria, vi sia
qualcuno che faccia inconsciamente una pressione meccanica sul
piano del tavolino; molta gente è incapace di controllarsi e non v’è
da stupire che Faraday, Chevreul e Babinet fossero del parere che
i movimenti dei tavolini dipendessero da moti incoscienti dei
partecipanti alle sedute, sebbene la violenza e l’energia con cui
talvolta avvengono, rendano in molti casi tale interpretazione
senza senso.
V’è un genere di fenomeni molto interessanti da studiare senza
speciali dispositivi di controllo, vale a dire i «raps», percussioni
sonore «interne», nella materia del tavolo, la cui chiarezza, il cui
suono, la cui frequenza ritmica e qualche volta il carattere
intenzionale, intelligente, consentono di distinguerli senza
esitazione dai semplici scricchiolii del legno.
Da tempo gli sperimentatori hanno cercato di ottenere dei
movimenti senza contatto, detti telecinesi (movimento a distanza).
Il conte de Gasparin, nel 1853, in una serie di esperimenti ben
condotti, ha ottenuto più volte il sollevamento di una tavola, sul
piano della quale, per evitare ogni contatto delle mani posate
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sopra, era stato sparso un velo di farina, con un soffietto da
viticoltore. Marc Thury, professore di fisica e di astronomia
all’università di Ginevra, ripeté questo esperimento e ne confermò
la validità nel 1855 (120, t. II, pp. 359-388).
Gli esperimenti del professor Robert Hare
Robert Hare, medico e professore di chimica all’università di
Harward, in Pennylvania, inventore del cannello ossidrico, fu
indotto, nel 1853, a interessarsi per la prima volta alle «tavole
giranti» e per evitare l’aderenza delle mani e i movimenti
inconsci, prese delle bilie da biliardo di rame, le mise su una lastra
di zinco, fece posare le mani del medium sulle bilie e, con suo
grande stupore, la tavola si mosse. Allora, egli costruì una bilancia
speciale, con un indicatore fisso e il peso segnato; la mano del
medium era posata sulla leva piccola, in modo che fosse
impossibile fare pressione verso il basso e che, al contrario, tale
pressione, se mai fosse stata fatta, avrebbe prodotto l’effetto
opposto, cioè avrebbe sollevato la leva lunga: ebbene, il peso
aumentò di parecchie libbre.
Hare perfezionò questo esperimento: fece immergere le mani
del medium nell’acqua in modo da isolarle meccanicamente dal
piatto a leva sul quale era posto un vaso contenente il liquido: in
tali condizioni fu esercitata sulla leva una forza pari a 18 libbre
(121, pp. 66-68).
Esperimenti di William Croockes
Il chimico e fisico Croockes ha ripetuto nel 1871 gli
esperimenti di Robert Hare ottenendo i medesimi risultati,
specialmente col medium Douglas Daniel Home, che, sia detto di
passata, non voleva assolutamente essere pagato.
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Croockes costruì un apparecchio speciale per misurare la forza
agente; esso era composto da una cornice di legno sulla quale era
teso un foglio di pergamena a guisa di tamburello; l’estremità più
corta di una leva era posta in equilibrio in modo tale da risentire
immediatamente i movimenti del centro del disco di pergamena.
Dall’altra estremità della leva vi era un ago di acciaio per tracciare
il diagramma dei movimenti su una lastra di vetro affumicata, che
si spostava pian piano lateralmente per mezzo di un congegno a
orologeria.
Home, tenendo la mano al di sopra della membrana, a circa
trenta centimetri dalla superficie, azionò il dispositivo. Croockes
riteneva che questi esperimenti eliminassero ogni dubbio circa
«l’esistenza di una forza propria all’organismo umano, per mezzo
della quale si può aumentare il peso dei corpi solidi senza effettivo
contatto.
Il problema riguardava l’origine della forza in tal modo
operante, in quanto ogni lavoro esige un corrispondente dispendio
di energia; Croockes ha stabilito che la forza produttrice dei
fenomeni - e tutti gli ulteriori esperimenti lo hanno confermato - si
estrinseca a spese dell’organismo del medium: «Quando sono
ricorso ai termini forza vitale, energia nervosa, so di avere
impiegato parole che, secondo molti investigatori, si prestano a
interpretazioni diverse, ma, dopo essere stato testimone del
penoso stato di prostrazione nervosa e fisica nella quale alcuni di
questi esperimenti hanno lasciato Home, dopo averlo visto in
condizioni prossime al deliquio, steso sul pavimento, pallido e
senza voce, mi sembra difficile dubitare che l’emissione della
forza psichica non avvenga a spese di un corrispondente
esaurimento della forza vitale» (122).
Croockes ebbe modo di studiare e controllare, con Home, il più
possidente medium finora conosciuto, un gran numero di
fenomeni notevolissimi, fra i quali l’esecuzione di musica con una
fisarmonica posta in una gabbia a graticci e in tali condizioni da
rendere impossibile ogni contatto e ogni armeggio sui tasti (122).
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Grazie all’eccezionale potere dinamico di Home, l’illustre
fisico poté osservare in piena luce tutti i fenomeni studiati con lui.
Raramente ciò avviene, poiché di massima è richiesta l’oscurità;
talvolta nella stessa sala dove avviene la seduta medianica, talora
il più delle volte il locale è illuminato con luce rossa, mentre il
medium è posto dietro una tenda, che forma una «camera oscura»,
o gabinetto medianico.
Queste condizioni, favorevoli alle frodi grazie all’oscurità,
hanno contribuito a far nascere sospetti sui fenomeni di questo
genere, ma le leggi di natura non si possono cambiare. Si è finito
col riconoscere che la luce, soprattutto quella della parte violetta
dello spettro luminoso, ostacola i fenomeni di telecinesi, così
come le onde hertziane si trasmettono assai meglio nell’oscurità.
La ragione di ciò si è chiarita, allorché la fisica moderna ha
scoperto che il raggio della luce è costituito da una serie di
corpuscoli - i fotoni - i quali, in certe condizioni, vengono
impiegati come proiettili nel bombardamento degli atomi. Non è
quindi stupefacente che la luce abbia influenza disgregatrice sulla
«forza psichica», la quale, allorché assume caratteristiche
materiali, è designata col nome di ectoplasma.
Nonostante ciò molti esperimenti sono stati eseguiti con la luce
rossa, in condizioni rigorose e molto soddisfacenti. D’altra parte,
anche nell’oscurità, i moderni metodi dell’Osty che permettono la
registrazione automatica dei fenomeni e dei movimenti del
medium, conferiscono alle constatazioni fatte in materia di
telecinesi un valore scientifico indubbio.
La medium Eusapia Paladino
Eusapia Paladino, all’età di otto anni, aveva visto il padre
sgozzato dai banditi. Maltrattata dalla nonna, abbandonata per la
strada, fu raccolta da ricchi borghesi napoletani, che furono
testimoni degli strani fenomeni che, fin dalla sua infanzia,
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avvenivano in sua presenza. Damiani e Chiaia si interessarono a
questo caso. Fu Eusapia a convincere l’illustre psichiatra e
criminologo Cesare Lombroso, che ne studiò le facoltà
meticolosamente al pari di altri scienziati, fra i quali il prof.
Morselli. Lombroso, insieme ad Aksakoff, Richet, Finzi,
Ermacora, Brofferio, Gerosa, du Prel e Schiaparelli, fu testimone
nel 1892 a Milano, durante diciassette sedute, alla luce elettrica, di
una serie di fenomeni, fra i quali quello del completo
sollevamento di una tavola. Eusapia poteva, senza toccarla,
appesantire o rendere più leggera una tavola, uno degli angoli
della quale era sospeso ad un dinamometro (125, pp. 43-46).
Ella venne esaminata in Francia negli anni 1895 e 1896, a
Agnelas e presso Bordeaux, da de Rochas, Dariex, de Grammont,
e dal dott. J. Maxwell (126); poi, dal 1905 al 1907, nel corso di
esperimenti avvenuti all’Istituto Generale di Psicologia di Parigi,
organizzati da Jules Courtier. In questi esperimenti, ai quali, fra gli
altri, hanno partecipato i Curie, d’Arsonval, Branly, Richet,
Langevin e Bergson, è stata ottenuta la levitazione completa di un
tavolo, i cui quattro piedi, inguainati in prismi di legno,
poggiavano su contatti elettrici - mentre Eusapia era
completamente legata (124).
Posta Eusapia su di una bilancia di Marey, si constatò che
durante la levitazione il suo peso aumentava press’a poco di
quanto era il peso della tavola. Pierre Curie si appassionò a questi
fenomeni; aveva molte volte osservato che all’inizio delle sedute
la tenda del gabinetto medianico si gonfiava in maniera
caratteristica, e che lo stesso avveniva per le veste della medium.
Tale veste, gonfiandosi, sembrava dirigersi verso gli oggetti vicini,
perciò l’illustre scienziato pensò che si potesse «incanalare» la
forza di Eusapia. Nella seduta del 10 aprile 1906, egli portò un
congegno fatto apposta per verificare la sua ipotesi: si trattava di
due telai di legno, posti alla estremità di un’asse che fungeva da
sostegno; dall’uno all’altro era teso un drappo di stoffa nera, a
guisa di tubo, in fondo al quale aveva posto un piccolo tavolo.
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Durante l’esperimento Eusapia dichiarò che la tela era troppo
tesa, e perciò la si lasciò ondeggiare. Allora il piccolo telaio più
vicino alla medium, che aveva mani e piedi strettamente
controllati dai Curie, da Richet e da Jurevitch fu, senza apparente
contatto, fortemente scosso, e poi spaccato.
Come tutti coloro che hanno partecipato ad esperimenti di
questo genere, il Curie aveva notato i «soffi freddi» che,
generalmente, vi si producono, e che denotano che sono in corso
trasformazioni di energia. Jean Courtier confidò a Jean Labadié
(127, p. 100) che una delle preoccupazioni del grande fisico era
quella di costruire un anemometro abbastanza sensibile da
misurare codesti «soffi freddi», o vento medianico.
Disgraziatamente la sua morte accidentale, nel 1906, interruppe
all’improvviso tali ricerche.
I lavori di Crawford
W. C. Crawford, professore di meccanica applicata
all’Università di Belfast, ha eseguito una serie di esperimenti, dal
1915 al 1920, con la medium miss Goligher. Impiegò la
fotografia, la bilancia, il dinamometro, per il controllo dei
fenomeni ed anche il fonografo per la registrazione dei «raps».
Crawford ha stabilito, con grande precisione, che, durante la
completa levitazione di un tavolo, il peso di quest’ultimo si
«scarica» interamente sul medium. Questo fatto era già stato in
precedenza osservato, ma egli lo ha verificato centinaia di volte.
Sulla base di questo fenomeno, Crawford formulò la teoria delle
«leve psichiche», che sarebbero costituite dalla sostanza emessa
dal medium: le leve a sbalzo (cantilever) e tese, per sollevare gli
oggetti leggeri; curve e con un punto d’appoggio sul suolo per
sollevare oggetti più pesanti. Secondo Crawford sarebbero questi
gambi, queste strutture, con un’estremità più o meno
materializzata, a battere i colpi ed a produrre altri rumori.
202

8 - Dalle “Tavole Giranti” alla telecinesi

Lo studioso di Belfast dimostrò, ricorrendo a materie coloranti,
che, nel caso di miss Goligher l’ectoplasma scendeva dal bacino
fino ai piedi, ritornando poi al punto di partenza alla fine
dell’esperimento. Inoltre, avendo pregato gli «operatori» (spiriti o
personificazioni subconscie del medium?) di togliere dal corpo dal
medium tanta materia quanta ne era possibile, constatò notevoli
diminuzioni di peso, che avvenivano a tratti, fino ad un massimo
di 24 chili e durante un periodo di una decina di secondi (128).
Ricerche di Ochorowicz e di von Schrenck-Notzing
Da parte del dott. Julien Ochorowicz di Varsavia e del dott.
Alfred von Schrenck-Notzing di Monaco, rispettivamente dal
1909 al 1912 e dal 1913 al 1914, sono state fatte ricerche del più
alto interesse con la medium Stanislawa Tomczyk. Mette conto di
notare che, così come fu per Eusapia, una scossa nervosa sembra
essere all’origine delle facoltà teledinamiche della medium: infatti
la sensitiva polacca, all’età di vent’anni, durante tumulti avvenuti
a Varsavia, si ritrovò in mezzo alla folla, accerchiata dalle truppe,
e venne ingiustamente imprigionata.
Ella produceva i suoi fenomeni nello stato sonnambolico
provocato dall’ipnotismo. Il dottor Ochorowicz metteva una serie
di piccoli oggetti di metallo, legno, vetro, cuoio o carta davanti
alla medium, la quale, avvicinando le sue mani, li faceva muovere
e li sollevava, senza toccarli. Nel corso di questi esperimenti lo
studioso di Varsavia constatò l’esistenza di una sorta di filo molto
sottile, che andava da una mano all’altra, e che sosteneva gli
oggetti.
Il controllo cui sottopose il fenomeno lo convinse che non si
trattava né di un capello, né di un vero filo, ma, invece, di un
filamento «fluidico». Una particolarità analoga nello svolgimento
dei fenomeni aveva già posto sotto accusa Eusapia Paladino, a
Palermo, nel luglio-agosto 1901, perché gli sperimentatori
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avevano creduto di vedere, per ben due volte, la medium servirsi
di un filo al fine di muovere alcuni piccoli oggetti posti a qualche
distanza. Era stato riconosciuto invece fin dal 1893 da
Ochorowicz e nel 1903 da Bozzano, (R.E.P., marzo 1903), che,
nel caso specifico, non si trattava di un normale filo, ma di un
quid che si sarebbe potuto definire come «materializzazione
dell’emanazione proveniente da un dito».
Ochorowicz constatò che, con la signorina Tomczyk, questi fili
potevano formarsi in gran numero, unirsi in una matassa in modo
da circondare ed afferrare gli oggetti; e che i fili si curvavano e
potevano penetrare attraverso fessure. Lo sperimentatore ottenne
tracce di questi fili, che chiamò raggi rigidi, su strati di farina o su
lastre affumicate: le fiamme venivano visibilmente respinte dai
raggi, che, però, nell’acqua, non potevano spostare gli oggetti, né
attraverso ostacoli materiali, solidi o liquidi. Uno schermo liquido
avente lo spessore di una sottile lamina di schiuma di sapone si
curvava sotto la loro azione.
Ochorowicz poté fotografare questi raggi e persino ottenere
immagini «radiografiche » su lastra sensibile attraverso uno
«chassis» chiuso. Constatò che i «fili» non erano continui, ma
come punteggiati e che presentavano striature inclinate, come se
fossero stati prodotti da un «fluido» che avesse movimento
rotatorio. I «raggi» non venivano deviati da un campo magnetico;
formavano un circuito elettrico e, all’avvicinarsi dell’estremità
delle dita della signorina Tomczyk scaricavano un elettroscopio.
Durante lo svolgimento delle sedute il soggetto provava una
sensazione di intorpidimento e di formicolio alla punta delle dita.
Gli esperimenti di Ochorowicz furono ripresi, con la stessa
medium, da von Schrenck-Notzing di Monaco: i risultati di cui s’è
detto furono interamente confermati, tuttavia lo scienziato
monacense criticò vivamente l’appellativo di «raggi rigidi» che
Ochorowicz aveva dato alle emanazioni dinamiche della
Tomczyk, perché non corrisponderebbe esattamente alle loro
proprietà e preferì il termine di efflorescenze (123).
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Gli ingrandimenti delle foto scattate da Schrenck-Notzing
rivelarono che la struttura dei fili teleplastici è irregolare,
interrotta ogni tanto da parti nebulose, cosa che conferma i
risultati ottenuti da Ochorowicz.
Il metodo dei raggi infrarossi
e le due fondamentali scoperte del dott. Osty
Nel 1930 il dott. Osty insieme al figlio Marcel, ingegnere,
realizzarono, all’Istituto Internazionale di Metapsichica di Parigi,
in avenue Niel 89, un impianto di controllo sul quale è utile
soffermarsi. Esso aveva il principale scopo di ottenere la
fotografia istantanea ed automatica dei fenomeni di telecinesi, ed
era costituito:
1° da un generatore di raggi ultravioletti, situato in un locale
sovrastante la sala delle sedute, il cui contenitore era dotato di 24
bruciatori a vapori di mercurio, inserito nel soffitto della sala
stessa. Due schermi assorbenti lo spettro visibile della luce
lasciavano passare soltanto le radiazioni ultraviolette di lunghezza
d’onda media di 3,650 angstroms. Sotto ognuno di questi schermi
erano posti altrettanti otturatori a due battenti, che si potevano
aprire simultaneamente per mezzo di elettrocalamite.
2° da una macchina fotografica con obiettivo di quarzo
appositamente studiato e costruito per le radiazioni ultraviolette.
3° da un generatore di raggi infrarossi ed un ricevitore a cellula
fotoelettrica al solfuro di tallio, sensibile ai raggi infrarossi; il
dispositivo aveva lo scopo di assicurare il controllo automatico
dell’oggetto destinato alla manifestazione dell’eventuale potere
telecinetico del sensitivo.
L’oggetto in questione, posto su di un tavolo, veniva attorniato
da ogni lato e a distanza prestabilita dal fascio di radiazioni
infrarosse, con l’ausilio di un gioco di specchi, il quale colpiva la
cellula fotoelettrica provocandovi il passaggio di una corrente
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elettrica proporzionale all’intensità. La corrente veniva
amplificata da un triodo e passava poi nell’elettrocalamita di un
relais. Quando la corrente perdeva la sua forza in seguito
all’interferenza del fascio di infrarossi, il collegamento
determinava l’aprirsi dei battenti dell’otturatore posto sul soffitto,
il proiettarsi degli ultravioletti nella sala e l’immediato scattare
della macchina fotografica (131).
«I medium atti alla materializzazione ed alla telecinesi»
scriveva il dott. Osty «troveranno nei nostri apparecchi registratori
automatici i migliori difensori. Coloro che saranno in grado di
produrre fenomeni psichici paranormali autentici saranno sicuri di
non poter essere accusati di frode. Al contrario i fraudolenti
dovranno perdere ogni speranza di far scambiare per verità le loro
contraffazioni» (130, p. 515).
Nel maggio 1930 il dott. Osty, dopo aver sorpresa in frode
flagrante la signora Stanislava Popielska, ebbe ad occuparsi,
nell’ottobre dello stesso anno, di un giovane medium austriaco,
Rudi Schneider, ventitreenne, equilibrato, intelligente, sportivo,
già noto per gli esperimenti da lui compiuti con von Schrenck
Notzing e con Harry Price, direttore del National Laboratory of
Psychical Research di Londra, che si mise a disposizione
dell’Osty per qualunque verifica dei poteri paranormali del
medium, con ogni tipo di controllo.
«Egli (lo Schneider) si prestò senza discussioni» scrive Osty
«ad ogni esperimento, a tutte le condizioni che noi abbiamo
voluto, senza mai fare la più piccola obiezione. Molto sensibile e
di indole fiera, egli ha orrore del sospetto, che ovviamente è
inevitabile per i partecipanti a sedute di questo genere. Il suo
modo di pensare è questo: adottate tutti i mezzi di controllo che
vorrete, io li accetto tutti, ma fate che siano pienamente
soddisfacenti, affinché, se avvengono dei fenomeni paranormali,
voi abbiate l’assoluta certezza che essi si sono prodotti senza
trucchi da parte mia». Queste, le condizioni morali in cui furono
intrapresi gli esperimenti del dott. Osty con Rudi Schneider.
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Le condizioni materiali furono le seguenti: Rudi era seduto su
una sedia fuori dal gabinetto medianico, che gli era alle spalle, a
circa un metro dalla tavola; indossava un pigiama messo prima di
entrare nel laboratorio e aveva intorno al collo e alle maniche dei
nastri fosforescenti, cuciti in modo da delineare le posizioni del
suo corpo.
Due controllori tenevano i suoi polsi e le sue gambe. In una
prima serie di esperimenti, «per vedere» solamente in due su
tredici si ebbe lo spostamento della tavola, visibile alla luce rossa,
a circa un metro dal soggetto, a sua volta visibile e ben
controllato; gli apparecchi automatici di registrazione non erano
stati messi in moto; la facoltà di Rudi era evidentemente in un
periodo di considerevole diminuzione rispetto alle sue prestazioni
precedenti.
Prima di lasciare Parigi per riposarsi, Rudi Schneider desiderò
fare una nuova ed ultima seduta, pensando che, a guisa di addio,
«Olga», - lo «spirito-guida» di Rudi, che il dott. Osty considera
come una personificazione della coscienza «criptica» del medium
avrebbe consentito infine a mostrare il suo potere, compiendo la
tanto desiderata telecinesi di alcuni oggetti. La seduta avvenne il
10 novembre 1930 e non si ottenne, né la minima telecinesi, né il
più modesto movimento delle tende. Tuttavia questa seduta che,
senza
l’apparecchiatura
automatica,
sarebbe
risultata
completamente negativa, fu invece il punto di partenza di ricerche
e di constatazioni assolutamente nuove, e della massima
importanza.
Rudi Schneider aveva accondisceso a che si facessero fotografie
al lampo di magnesio, perciò fu impiantato un dispositivo
composto di un flash azionato da una cellula fotoelettrica. Fu
posto sulla tavola un fazzoletto quale oggetto per la telecinesi,
interamente circondato da fasci di raggi infrarossi; la seduta
avvenne nell’oscurità con i controlli materiali consueti. Parecchie
volte si ebbe il brusco lampo del flash senza che il fazzoletto si
fosse spostato e senza che alcunché si fosse interposto tra i fasci
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infrarossi. Gli apparecchi furono verificati e non si trovò causa
alcuna che avesse potuto produrre l’accensione spontanea dei
flash.
Fu allora che il dott. Osty pensò che Rudi, nei suoi sforzi, il più
delle volte inefficaci, per sollevare con mezzi psicofisici un
oggetto, esteriorizzi forse un quid sostanziale di energia (che egli
chiama «la forza», troppo sottile per essere fotografabile, la cui
presenza nell’infrarosso impiegato assorbe di tale radiazione (30%
circa) la quantità sufficiente per far funzionare l’impianto
automatico del flash. Al fine di verificare questa ipotesi furono
intrapresi ulteriori esperimenti; il flash fu sostituito con una
suoneria, che avrebbe dovuto suonare per tutto il tempo in cui
sarebbe avvenuta l’occultazione dei fasci infrarossi da parte del
presunto quid; il flash invece fu comandato a mano e a volontà. Le
constatazioni sperimentali confermarono interamente l’ipotesi del
dott. Osty.
Ebbe inizio, allora, un terzo periodo di esperimenti, dedicato
alla ricerca sperimentale della sostanza invisibile. E a tale scopo
nel 1931 vi si dedicarono, settantasette sedute. Gli strumenti nel
frattempo erano stati perfezionati. La parte del laboratorio nella
quale doveva agire ed essere registrata «la forza» era stata
separata dal luogo dove si trovavano il medium e gli
sperimentatori per mezzo di un altro paravento, avvitato al suolo e
al muro; fu sistemato da questa parte un apparecchio per la
registrazione grafica in cui scorreva, a velocità costante, una
striscia di carta sensibile, sulla quale gli sprazzi luminosi, riflessi
dagli specchi oscillanti dei galvanometri, registravano le
variazioni di intensità – e dunque di occultazione - dei fasci
infrarossi. Si poté così sapere che la sostanza invisibile era
parzialmente opaca alle radiazioni infrarosse, tra uno e due
micron, e che questa opacità variava dall’uno al settantacinque per
cento, a seconda della posizione del soggetto. In questo periodo,
analogamente a ciò che era avvenuto in precedenza, le telecinesi
furono rare; ve ne fu tuttavia qualcuna e anche abbastanza
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caratteristica, come quella avvenuta nella seduta del 23 febbraio
1931, nel corso della quale tre oggetti posti su un tavolo furono
spostati: una rosa fu lanciata al di sopra degli assistenti,
un’armonica cadde ai loro piedi, mentre un fazzoletto fu trovato a
un metro dalla tavola «piegato in forma di cravatta régate con la
lettera O al suo angolo inferiore». I punti di caduta erano stati
esattamente segnalati dal sensitivo; questi oggetti non potevano
spostarsi, se non scivolando dapprima orizzontalmente fra il piano
del tavolo e l’irradiazione più bassa dei fasci infrarossi (4 cm
circa) «come se l’energia operante avesse voluto evitare i raggi,
poiché le era stato lasciato un passaggio. In seguito la traiettoria
descritta dal fiore dovette farsi obliqua e ascendente per poter
superare le due file dei presenti» (131, pp. 49-51).
I grafici rivelarono con le loro dentellature, alte e molto
ravvicinate, che il volume o la densità della «sostanza» invisibile
erano in continua modificazione in ragione di periodi oscillatori,
di frequenza e ampiezza variabili. D’altra parte in stato di trance
Rudi Schneider era soggetto a una caratteristica tachipnea, infatti,
la frequenza del suo respiro era da 10 a 20 volte superiore a quella
normale.
Ora, il dottor Osty, guardando attraverso un oblò di vetro rosso,
notò che gli sprazzi di luce del galvanometro corrispondevano alla
cadenza della rumorosa respirazione del soggetto, e in seguito a
ciò si fecero numerose sedute per verificare questa importante
constatazione. Si raggiunse lo scopo mediante un tamburo di
Marey applicato sul petto del sensitivo, unito a un rullo scrivente
posto nell’apparecchio di registrazione e munito, come il
galvanometro, di un piccolo specchio, un congegno dunque che
realizzava simultaneamente con il tracciato grafico automatico
delle oscillazioni di assorbimento, l’iscrizione grafica automatica,
sulla medesima striscia di carta sensibile, dei movimenti
respiratori. Dal confronto fra i grafici «risultò nettamente che le
oscillazioni nell’assorbimento dei fasci infrarossi da parte della
sostanza invisibile erano di frequenza doppia rispetto ai cicli
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respiratori, vale a dire che avevano lo stesso ritmo dei due tempi
impiegati dal lavoro muscolare della respirazione: inspirazione e
espirazione».
Anche se esposte brevemente in confronto alla loro importanza,
queste sono le due fondamentali scoperte fatte dall’Osty nel
campo della «forza psichica»: da un lato detta forza, allo stato di
sostanza ectoplasmica invisibile, non fotografabile ed impotente
dal punto di vista della telecinesi, è più o meno opaca ai raggi
infrarossi ed è quindi suscettibile di venire registrata e misurata
con precisione. In tal modo, viene stabilito una sorta di ponte fra
la parapsicologia e la «fisica»; in secondo luogo si scoperse una
precisa reazione intercorrente fra le oscillazioni di densità o di
volume della sostanza ectoplasmica ed il ritmo della respirazione
del medium: e così fu stabilito un altro ponte tra la parapsicologia
e la «fisiologia».
Energia medianica ed energia atomica
Sarebbe senza dubbio prematuro voler determinare precise
relazioni tra energia medianica e forze fisiche conosciute, tuttavia
alcuni fenomeni metapsichici unitamente alle acquisizioni della
fisica atomica, se non autorizzano ad edificare una completa e
definitiva teoria in proposito, ci permettono di stabilire alcuni
raffronti suscettibili di far meglio comprendere il posto che la
«forza psichica» assume tra le altre forze naturali.
Uno sperimentatore britannico, l’ingegner Harry Price, nel
1932, durante esperimenti fatti con la giovane medium inglese
Stella C., normale ed in buona salute (132) constatò, grazie ad un
termometro sensibile ai minimi, l’esistenza di un abbassamento di
temperatura che accompagna tutti i fenomeni metapsichici
d’ordine fisico. Quando l’azione telecinesica era specialmente
forte, il mercurio calava di parecchi gradi al di sotto del livello che
era stato registrato all’inizio della seduta.
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«Vi sarebbe dunque» scrive Sudre (132) «un’elaborazione ed
un abbassamento di temperatura all’interno di un ambiente
uniforme, ed i fisici sanno che, secondo il principio di Carnot, ciò
è possibile solo a spese di una energia esterna. Questa energia
sarebbe quella psichica. Siamo pertanto autorizzati a ritenere che,
sebbene animata dall’intelletto, l’energia psichica rientri nella
grande famiglia delle energie fisiche, trasformabili l’una nell’altra,
secondo i due principi della termodinamica».
Gabriel Delanne (133, 134) ha fatto rilevare, fin dal 1913,
notevoli analogie tra gli effetti della radioattività e quelli della
forza psichica esteriorizzata da alcuni medium a fenomeni fisici:
per esempio nei già menzionati esperimenti dell’Ochorowicz con
la Tomczyk, l’emanazione di quest’ultima metteva in movimento,
a distanza, il pendolo di un orologio. Ora, nel tubo di Croockes, i
raggi catodici - costituiti come i raggi beta del radio, da elettrodi –
fanno muovere un verricello di vetro: vi è dunque in ambo i casi
un’azione meccanica. D’altra parte la «forza psichica della
signorina Tomczyk ha impressionato delle lastre fotografiche
chiuse in uno chassis ed anche attraverso strati di piombo
impenetrabili ai raggi X, ciò che induce ad un confronto con i
raggi gamma del radio, che, come i raggi X, sono di natura
ondulatoria, ma molto più penetranti. Inoltre, sia la medium
polacca, sia Eusapia Paladino scaricavano elettroscopi a distanza
ottenendo così lo stesso effetto delle emanazioni di radio e
probabilmente anche per la stessa ragione, cioè la ionizzazione
dell’aria (se si tiene conto dei risultati delle ricerche di Müller
«sull’antropoflux R.» - v. Cap. VII).
Quanto alle fluorescenze osservate nelle sedute medianiche,
esse hanno una luminosità simile a quella del radio od a quella che
si ha durante una scarica elettrica in un tubo vuoto, cosa che è
stata constatata dal Croockes.
Questi fatti fanno propendere per l’ipotesi che la forza psichica
sia costituita da elementi materiali dissociati: in certi casi si
tratterebbe di una dissociazione di molecole, in altri di
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dissociazione di atomi. Questi elementi proverrebbero dal corpo
del medium ed anche, in parte, da quello degli assistenti.
Il dott. Osty riteneva che i muscoli sottoposti al massimo
sforzo, che è grande emanazione di energia, possono essere la
fonte di quell’energia, cui lo psichismo ricorre, in funzione
paranormale, e faceva, in proposito, osservare che i sensitivi
celebri, Eusapia Paladino, Gusik, Kluski, nei quali la
sovraeccitazione neuromuscolare era manifesta, furono forse degli
iperipneici non notati. In ogni modo, a ragione l’Osty ha ricordato
che «una infima particella di materia della quale gli elementi
atomici sarebbero in un attimo disgregati, metterebbero a
disposizione del sensitivo un’energia capace di effetti meccanici,
in quantità notevole» (131, p. 105, nota 1).
Influenza dello psichismo sull’energia medianica
Abbiamo dunque visto che è possibile stabilire relazioni tra la
forza psichica e l’elettromagnetismo, la radioattività e la materia,
più o meno profondamente disgregata; vi è tuttavia una sua
peculiarità, che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la
caratterizza esclusivamente: si tratta della subordinazione della
forza psichica al pensiero, cosciente o subcosciente.
Il dott. Osty ha fatto notare la relazione esatta e costante tra gli
annunzi di Rudi (o di «Olga») ed i fenomeni fisici: «La forza
psichica va verso la tavola, in tale o tal altro fascio, ecc.» e il
verificarsi dei fenomeni. Il fazzoletto annodato in forma di
cravatta è un altro esempio di ciò che l’Osty chiama «ordine
mentale sulle azioni della sostanza invisibile».
Il dott. Ochorowicz fece constatazioni simili con la Tomczyk:
ella poteva far deviare l’ago di un galvanometro da 20° a 50°.
Orbene, il fenomeno era dipendente dal pensiero del soggetto. Le
connessioni essendo state cambiate con un commutatore
invisibile, l’ago deviò sempre nel medesimo senso, poiché il
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soggetto ignorava ciò che era avvenuto. Reciprocamente si
suggerì alla Tomczyk che si sarebbero cambiate le connessioni ma in realtà non lo si fece - e si ottenne la deviazione in senso
opposto (74).
Durante le sedute dell’Istituto Generale di Psicologia di Parigi,
Eusapia aveva chiesto che si facessero scoccare davanti a lei, con
un dispositivo elettrico, tre scintille: in seguito ella imitò il
fenomeno, e si udì perfino il secco crepito della scintilla (seduta
del 10 ottobre 1907). Da questi fatti - e da molti altri - si può trarre
la conclusione che il genere di energia che si manifesta nei
fenomeni medianici è sotto il controllo dello psichismo,
conclusione che sarà ancor più suffragata dallo studio delle
«creazioni materializzate» dovute al pensiero (Cap. IX).
La psicocinesi
Il prof. Rhine, che noi già conosciamo per i suoi studi statistici
nel campo della percezione extrasensoriale, avendo sentito dire da
un giocatore di dadi che la volontà poteva influenzarne la caduta,
fece degli esperimenti in questo senso, sempre col metodo
statistico, per ben dieci anni e non ne parlò che nel 1943. Nel 1946
ebbe conferma dei suoi risultati, vale a dire che il desiderio di far
cadere uno o più dadi in una determinata faccia, ha una influenza
(molto debole, è vero) ma statisticamente rilevabile.
All’inizio degli esperimenti i dadi venivano gettati a mano, ora
funzionano delle macchine elettriche, con le quali i dadi sono
ostacolati nella loro caduta da piccoli scalini: gli «agenti» si
trovano, naturalmente, a breve distanza (135). Questi esperimenti
sono stati ripetuti con successo da altri, oltre al Rhine. Una
constatazione statistica costante, sia che i dadi fossero stati gettati
a mano o con l’ausilio di una macchina, e con qualsiasi
sperimentatore, fu considerata decisiva dal prof. Rhine: in ogni
serie di esperimenti si notava un calo di rendimento che non
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poteva essere attribuito, né al caso, né alla fatica fisica. Il
persistere della diminuzione «mostra che lo spirito del soggetto
dirige il movimento dei dadi. Noi eravamo sicuri di aver messo in
evidenza la – psicocinesi».
Il successore di J. B. Rhine alla direzione dell’Istituto di
Parapsicologia della Duke University fu Helmut Schmidt, un
fisico che precedentemente aveva avuto un incarico presso i
laboratori della Compagnia Boeing: egli sostituì il sistema di
gettare i dadi a macchina con un procedimento molto più
complesso. Si trattava di influenzare gli eventi a livello nucleare
mediante uno sforzo di volontà. I risultati furono tali che
l’impressione negli ambienti scientifici americani fu superiore a
quella che a suo tempo avevano destato gli studi del Rhine.
Tuttavia, come in altri esperimenti di natura quantitativa,
sussiste un dubbio: si tratta di precognizione o di psicocinesi? Il
soggetto prevede il fatto infra-atomico imprevedibile altrimenti,
oppure è lui a provocarlo? La psicocinesi sembrerebbe mostrare
che la facoltà di esteriorizzazione del dinamismo subordinato al
pensiero ed alla volontà, che caratterizza i grandi medium ad
effetti telecinetici, esiste, in un grado assai debole, ma di massima
in moltissime persone.
Appare fin da ora legittimo affermare che il pensiero è «una
forza», che non è, né un accidente nell’universo, né un
epifenomeno, ma un elemento dinamico, un prodotto superiore
dell’evoluzione, che agisce sulla materia e la cui importanza
nell’uomo e nella natura non deve più a lungo essere
misconosciuta.
Azione del «fattore psi» sugli esseri viventi
Il dott. Paolo Vasse e la signora Vasse hanno applicato i metodi
statistici del Rhine nello studio dell’effetto psicocinetico, non più
nel campo della caduta di oggetti inanimati, ma sulla
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germinazione dei vegetali. Allestite cinque piantagioni di cereali una delle quali tenuta come testimonio - le altre quattro vennero
sottoposte, due per volta, all’azione mentale degli sperimentatori:
ad alcune furono mandati pensieri adulatori ed incoraggianti, ad
altre pensieri negativi: «Non siete belli, non crescerete, ecc.». I
risultati misero in evidenza l’intervento di un «fattore psi», di
un’energia subordinata alla volontà: in breve, l’influenza del
pensiero (135 bis).
J. B. Rhine ha proposto un metodo sperimentale rigoroso per
simili prove: si tratta di piantare due granelli di grano in una serie
di buchi e poi di tirare a sorte, per ciascun buco, quale sarà
«favorito» e quale «avversato». In Inghilterra, il dott. Richard da
Silva ha ottenuto risultati positivi sui bacilli del tifo ed il dott. J.
Barry di Bordeaux (136) ha fatto esperimenti simili su colture di
fave e di funghi, che hanno confermato, sia l’azione inibitoria, sia
quella di accelerazione.
L’importanza di simili ricerche è notevole poiché è evidente
infatti, che esse gettano una nuova luce su di una quantità di
problemi - per esempio, l’effetto del morale sulle condizioni di un
malato - come sulla rapidità della cicatrizzazione in un operato e
in un ferito, poiché ognuna delle nostre cellule, piccolo essere
vivente dotato di uno psichismo rudimentale, è sensibile tanto alle
suggestioni positive quanto a quelle negative.
E’ la chiave del «metodo di Coué», così a lungo disprezzato,
nonché di tutta la medicina psicosomatica. Le nozioni di
«magnetismo personale», di «irraggiamento individuale»
sull’ambiente circostante assumono ora un significato assai più
concreto.
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9 - LE CREAZIONI
MATERIALIZZATE DEL PENSIERO
«Il Pensiero e la Volontà sono forze
plasticizzanti e organizzatrici».
ERNESTO BOZZANO
L’esteriorizzazione fuori del corpo di taluni, in determinate
circostanze, di una forma di energia-sosranza subordinata alla
attività della mente, permette di comprendere certi fenomeni,
alcuni dei quali sono spontanei ed altri ottenuti
sperimentalmente e che appaiono come il prolungamento delle
influenze psichiche che vengono esercitate (come abbiamo
visto) sull’organismo e che agiscono anche al di fuori di
quest’ultimo.
Tale forma estrema di ideoplastia conferisce il suo vero
significato all’influenza della psiche sull’organismo e perciò si
ha il diritto di pensare che sia per mezzo della stessa sostanza,
non esteriorizzata, che si realizzano le stimmate e le embriostimmate, nonché le guarigioni psicoterapiche e la colorazione
mimetica delle uova del cuculo.
Ideografia spontanea
In certi casi l’energia è stata abbastanza materializzata per
far sì che una «forma-pensiero» influenzi una lastra
fotografica. Il caso di miss Scatcherd è caratteristico: il 5 luglio
1910 ella si era recata d’urgenza presso l’arcidiacono Colley, a
Stokton Rugby, in seguito a richiesta di quest’ultimo, e si era
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proposta di rientrare la sera stessa. Siccome vi era la minaccia
di un temporale, aveva messo un impermeabile sull’abito
bianco che indossava in casa. La sera non poté, per mancanza
di treni, ritornare, e passò quindi la notte nella casa
parrocchiale. Il mattino seguente, al momento della partenza,
l’arcidiacono volle fotografarla in giardino, e durante la posa,
che fu molto rapida, miss Scatcherd pensò improvvisamente
alla sua precipitosa partenza: «Se avessi messo la mia
sopravveste ricamata sembrerei meno ridicola in fotografia».
Qualche giorno dopo l’arcidiacono Colley le fece recapitare
un esemplare della foto. Egli, sebbene si interessasse, come
miss Scatcherd, alle ricerche psichiche, non aveva avuto altro
scopo che quello di fare un ritratto alla sua visitatrice: tuttavia,
nell’esaminarlo fu stupito da un inatteso aspetto, e la stessa
miss Scatcherd si meravigliò di vedere sulla parte superiore
della sua persona un abbozzo della sopravveste ricamata che
aveva desiderato di avere al momento della posa, ma che, in
quel momento, si trovava nel suo guardaroba. Il disegno del
ricamo non era visibile, ma si notava una sopravveste diafana
con i lati rotondi, mentre tutti gli altri avevano i lati piatti (137,
pp. 40-42).
Bozzano, nella sua opera Pensiero e Volontà ha raccolto
numerosi fatti di questo genere, e il dott. Léon Périn (138) ha
citato il caso riferitogli dal dott. Delangle di Gentilly, circa
quanto avvenne a uno dei suoi clienti, il quale, avendo
fotografato una persona seduta su una sedia, l’aveva esortata per meglio mantenere la posa - a pensare ad una determinata
cosa. La lastra, sviluppata, mostrò, al di sopra del ritratto del
soggetto, il corpo sdraiato di un bambino, del quale si potevano
distinguere le costole. Alla domanda del fotografo, la persona
fotografata rispose di aver pensato, al momento dello scatto
della foto, al nipotino, morto qualche giorno prima.
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Ideografia volontaria
In questo caso l’ideografia è ottenuta volontariamente. I
primi esperimenti in tal senso si debbono al comandante
Darget, nel 1896. Concentrando il suo pensiero sull’immagine
di una bottiglia, che aveva osservato lungamente, giunse a
proiettarne l’immagine su una lastra sensibile posta nel bagno
rivelatore. Durante questa operazione metteva le sue dita sulla
lastra dal lato del vetro e, appena queste erano impresse, la
lastra veniva ritirata. Si può dunque pensare che, in simili casi,
le emanazioni delle dita abbiano fornita l’energia necessaria
alla materializzazione della forma-pensiero.
Il Darget ripeté diverse volte l’esperimento per eliminare
l’ipotesi del caso e della coincidenza fortuita, e il successo fu
completo. Altre volte osservò il suo bastone con la luce rossa,
nel suo laboratorio, poi fissò lo sguardo su una lastra
fotografica immersa nel bagno rivelatore, dirigendo la punta
delle sue dita verso la lastra dal lato del vetro, e ottenne, molto
nitida, la sagoma del suo bastone (108, 139). Poco tempo dopo
le facoltà del comandante Darget si affievolirono, per poi
sparire completamente.
Negli stessi anni l’americano Ingles Rogers intraprese
esperimenti simili con una moneta e in seguito - davanti ad una
commissione medica - con un francobollo (137, p. 36). Il dott.
T. Fukurai, professore all’università di Kohyassan, e presidente
dell’Istituto di Studi Psichici giapponese, fece esperimenti, dal
1910 al 1919, sull’ideografia (140). Gli esperimenti, compiuti
con diversi medium, consistettero nella riproduzione di disegni
geometrici, caratteri ideografici e ritratti, talvolta su lastre e
pellicole ancora sigillate; spesso le immagini da riprodurre
erano sorteggiate. In certi casi una lastra, posta fra due altre, fu,
in seguito a richiesta, impressionata col pensiero senza che lo
219

La Scienza dell'Anima

fossero le lastre laterali: la qual cosa ricorda l’azione della
«sostanza» negli esperimenti con Rudi Schneider, la quale –
come abbiamo visto - occultava un fascio di raggi infrarossi
senza influenzare i fasci «di vigilanza» che lo attorniavano.
Tale fatto fu constatato anche dal dott. Imamura, professore
all’Università Imperiale di Kyoto. D’altra parte il dott. Fukurai
ha spesso osservato, nel corso dei suoi esperimenti, l’influenza
delle idee e dei ricordi subconsci del medium sui risultati
ottenuti. Tale particolarità dà rilievo all’unità che collega tutti i
fenomeni parapsicologici tra loro, siano essi mentali o fisici.
Esperimenti simili a quelli del Darget sono stati intrapresi
dalla sezione fotografica del Circolo Metapsichico di Bruxelles
sotto la direzione di un ricercatore esperto e coscienzioso,
Dardenne, dal 1920 al 1921. Anche i risultati ottenuti dai
coniugi Noels furono notevoli: si ottenne, dietro richiesta, la
riproduzione, per mezzo del pensiero proiettato sulla lastra
fotografica, di forme diverse, quali quadrati, cerchi, stelle,
bottiglie, funghi, pesci, bicchieri, teste di donna, mani, ecc.
Aimé Rutot, membro dell’Accademia Reale Belga che
partecipava a tali ricerche, avendo sollevato obiezioni circa la
possibile azione di sostanze chimiche, che si sarebbero
insinuate durante lo sviluppo delle foto, si tentò di ottenere a
secco, su carta al citrato, immagini del pensiero: i tentativi
dettero risultati positivi.
Il Rutot considerava questi esperimenti a secco - escludenti
cioè ogni spiegazione fisico-chimica - come del tutto probanti
quanto alla dimostrazione dell’influsso psichico. La signora
Noels effettuò una quarantina di esperimenti in tre mesi: poi le
sue facoltà andarono indebolendosi, non facendole ottenere
altro che immagini con i contorni imprecisi, ed infine non
ottenne più nulla (141).
Nel corso degli esperimenti con la signorina Tomczyk il
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prof. Ochorowicz osservò alcuni fatti concernenti
l’ideoimpronta. Su di un certo numero di lastre recanti
l’immagine della mano sinistra della medium o, più
esattamente, del suo «prolungamento dinamico» (in ipotesi: del
suo «doppio») il professore aveva notata l’immagine
dell’anello che la Tomczyk portava sempre al dito. Fece allora
un esperimento insensato, su proposta della «personalità
seconda» della medium. Mise un ditale d’argento al dito medio
della mano sinistra e con la destra tenne sospesa la sinistra
della medium sopra la lastra, all’altezza di circa quaranta
centimetri. Sulla lastra apparve una mano un poco più piccola
di quella della medium, e il terzo dito apparve prolungato
dall’immagine assai netta del ditale, che, beninteso, non aveva
lasciato il dito di Ochorowicz. Vi è qui un interessante
fenomeno di ideoplastia, la relazione del quale fu resa un poco
confuso dal ricercatore polacco col riferire il dialogo con la
medium in trance a proposito di detti fenomeni, arbitrariamente
attribuiti da costei ad uno «sdoppiamento fluidico» del ditale
(142).
In altre circostanze, allorché, Ochorowicz e la Tomczyk
desideravano entrambi che apparisse l’immagine di una piccola
mano, comparve invece una luna piena su uno sfondo di nubi
bianche. Il giorno precedente la medium era stata vivamente
impressionata dalla contemplazione del cielo stellato e
soprattutto dalla luna piena, che aveva molto ammirata. Ci si
trova, qui, davanti alla stessa legge che si nota nella telepatia, e
cioè che le immagini subcoscienti prevalgono in genere su
quelle coscienti.
Ochorowicz riferisce molti esperimenti nei quali chiese alla
medium di pensare alla luna piena per ottenere altre
riproduzioni, ma ogni volta si trovarono sulla lastra tre, quattro
o cinque cerchi concentrici. La spiegazione data dalla
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personalità seconda della medium fu molto verosimile: «Il
soggetto non sapeva concentrare il suo pensiero; si figurava
talora una luna più piccola o più grande, più chiara o più scura,
il che determinava dei cerchi concentrici».
Forme-pensiero
Forse le «forme-pensiero» hanno una parte nei fenomeni di
suggestione mentale e di telepatia, e bisognerà attribuire loro
l’inversione dei disegni all’atto della ricezione, osservata
qualche volta da Oliver Lodge e da Warcollier nei loro
esperimenti di trasmissione mentale, inversione relativa a
un’asse verticale, che suggerisce l’ipotesi di una forma
oggettiva, sostanziale, percepita dall’altra parte del soggetto?
Siamo anche indotti a ritenere che le tracce psichiche che
pare sussistano negli oggetti e sono «sentite» dagli psicometri,
non siano altro che «forme pensiero»: invero i fenomeni noti in
parapsicologia come soggettivi potrebbero in realtà essere
oggettivi, ma sfuggirebbero ai nostri sensi e alla registrazione
dei nostri apparecchi così come la «sostanza-energia»
telecinesica, «l’ectoplasma» nella sua forma invisibile e non
fotografabile sfuggiva all’osservazione prima che il dott. Osty
immettesse i raggi infrarossi nella tecnica degli esperimenti.
La materializzazione ideoplastica
Le materializzazioni ideoplastiche costituiscono una
particolare classe dei fenomeni di materializzazione e di
ectoplasmia. Le materializzazioni ideoplastiche hanno, in
comune con le altre materializzazioni, la caratteristica di essere
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formate da condensazioni di sostanza ectoplasmica proveniente
dall’organismo del medium, ma presentano questa peculiarità,
che cioè le loro forme sono in evidente relazione con immagini
esistenti nel subconscio del medium. Molti metapsichisti
ritengono che tutte le materializzazioni sono ideoplastiche e
che, qualunque sia la loro apparenza, si tratti sempre di
immagini della mente del medium o degli assistenti che hanno
acquistato concretezza e oggettività. Per ora esamineremo fatti,
la cui origine ectoplasmica non può essere messa in dubbio.
Gli eventi di questo genere più noti furono osservati nel
1912-1913, con la medium Eva, dalla signora Juliette Bisson e
dal dott. von Schrenck-Notzing, e hanno dato appiglio a
esultanti accuse di frode da parte di critici incompetenti e
superficiali, sebbene le condizioni stesse nelle quali
avvenivano gli esperimenti rendessero impossibile ogni
inganno. Si trattava di materializzazioni piatte, bidimensionali,
consistenti in ritratti, la cui rassomiglianza con personaggi
della politica e dell’arte era evidente. Venne, ad esempio,
accertato che tali immagini telepatiche erano riproduzioni più o
meno somiglianti di ritratti pubblicati qualche tempo prima
nella rivista illustrata Le Miroir: quelli del presidente Wilson,
del presidente Poincaré e del re di Bulgaria; un’altra immagine
rappresentava il celebre quadro di Leonardo da Vinci, rubato
pochi anni prima nel museo del Louvre e che venne riprodotto
da molti giornali. Vi fu anche la riproduzione di una massa
biancastra, presso la testa di Eva, sulla quale era facile
distinguere, esaminando la lastra, le lettere maiuscole MIRO.
Lo Schrenck-Notzing esaminò minuziosamente i particolari
di queste riproduzioni che, indipendentemente dai metodi di
controllo impiegati, mostravano un gran numero di peculiarità
non spiegabili con la frode; fra le altre il loro graduale sviluppo
dallo stadio di «materia elementare», poiché le immagini si
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presentavano all’inizio sotto forma di conglomerati, di strisce e
di brandelli. Il loro carattere estremamente variabile fu reso
manifesto dallo stereoscopio e si notò che nell’intervallo tra
due pose un viso mostrava notevoli differenze sia per la forma,
sia per l’incisività dei tratti o dell’espressione: talvolta si
vedevano gli occhi semichiusi e poi apparivano aperti.
Questi fatti sono un impressionante esempio di «modellatura
ectoplasmica» di immagini mentali latenti nel subconscio del
medium (123, pp. 262-291; 143, pp. 157-210, p. 1, XVXXVII).
Si conoscono altri casi del genere, come ad esempio la testa
materializzata formatasi al di sopra del capo della medium
Linda Gazzera, fotografata da de Fontenay in una seduta del 21
aprile 1909, in casa del prof. Richet. La testa, che non era
piatta, ma in rilievo, aveva una evidente rassomiglianza con
uno «studio» del Rubens che si trovava al Louvre, raffigurante
la testa di San Giovanni.
L’ideoplastia si manifesta sotto diverse forme. L’ing.
Grunewald presentò al Congresso di Varsavia, nel 1923, una
relazione (144) su esperimenti da lui effettuati, riguardanti
l’influenza esercitata su zollette di zucchero dall’energia
medianica vinta dalla volontà cosciente di un certo Peter
Johansen nelle cui mani erano state messe. L’influenza si
manifestò con un aumento delle pulsazioni; poi, le zollette di
zucchero, sciolte nell’acqua, lasciarono come deposito una
sostanza simile alla cellulosa, che, secondo Grunewald, sarebbe
il prodotto di un processo di materializzazione medianica. Il
peso di tale sostanza era uguale al peso supplementare,
precedentemente registrato dopo l’impiego dell’influenza
medianica. Tali sono i fatti che sono alla base della teoria
ideoplastica.
L’ingegnere Pierre Lebiedzinski, di Varsavia, propose (145,
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p. 286) una teoria, tendente ad interpretare tutti i fenomeni
parapsichici con l’ideoplastia, nella quale distingue
l’ideoplastia
della
personalità
(che
corrisponde
«all’oggettivazione dei tipi» del Richet e alla «prosopopesi», o
personificazione del Sudre) che sarebbe la fonte delle
«personalità seconde» o «multiple», nonché degli «spiritiguide», «operatori invisibili», «controlli» ecc.; l’ideoplastia
della materia, in cui, oltre i fatti precedenti, bisognerebbe
annoverare tutte le materializzazioni di visi, di mani, di
«fantasmi» completi e anche i «raggi rigidi» del prof.
Ochorowicz, realizzazione materiale delle sue teorie
preconcette, le «leve» dell’ing. Crawford, concretizzazione
delle sue concezioni meccaniche, ecc.; infine, l’ideoplastia
dell’energia, distinzioni tutte nelle quali Lebiedzinski classifica
le limitazioni di luminescenza, di radiazione, di fenomeni
elettrici, di scarica degli elettroscopi, ecc.; così come le
immagini su lastra fotografica, i «doppi» di mani, con o senza
ditale; tutto questo non corrisponderebbe a proprietà fisiche
effettive, perché, nei casi nei quali gli sperimentatori o il
medium non hanno nessuna idea preconcetta sull’evento atteso,
il fenomeno diventa confuso e anche «contraddittorio» e «gli
esperimentatori che suggeriscono al medium le loro ipotesi
esplicative o le loro idee sul procedere dei fenomeni quasi
sempre ottengono durante gli esperimenti ciò che appunto
volevano ottenere, ma non delle vere prove».
Queste osservazioni hanno un indiscutibile valore, ma la
loro pretesa di assurgere a spiegazione generale contrasta con
diversi fatti pure non soggetti a dubbio:
1) Quale che sia «l’idea dominante» nell’esperimento, la
«sostanza» che ne rappresenta il mezzo ha una relazione molto
stretta con gli altri stati di dissociazione della materia.
2) Da un secolo a questa parte le caratteristiche dei
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fenomeni, sia soggettivi che oggettivi, sono sempre le
medesime, tanto per i protagonisti e gli osservatori russi, o
americani, o europei, o asiatici e indipendentemente dalle loro
opinioni.
3) Gli effetti del contatto con la sostanza di un fantasma
(v. Cap. XIV, Sostanza ectoplasmica ed elettricità) sono del
tutto indipendenti da qualunque teoria su tali fenomeni,
avvengano essi nel XIX o nel XX secolo.
4) Infine la teoria, secondo la quale tutta la fenomenologia
metapsicologica non sarebbe che l’oggettivazione della fantasia
dell’immaginazione, non regge al confronto con alcuni fatti
medianici - intelligenti o d’altro genere - materiali e fisiologici:
«l’ideoplastia-prosopopesi» della personalità, al pari
dell’ideoplastia metabiologica, non bastano all’interpretazione
dei fatti che tra poco esamineremo.
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E «BILOCAZIONE»
«L’azione umana, fisica e psichica,
non è confinata alla periferia del suo corpo».
ALESSANDRO AKSAKOFF
Dalla telepatia alla psicorragia
Myers, analizzando i casi di apparizione di viventi,
coincidenti con qualche crisi che tali persone avevano subito a
distanza, notava che taluni di questi fatti «non si lasciano
ridurre alla pura telepatia, ammettendo pure che il concetto che
ci facciamo di essa abbia la sua forma definitiva» (55, pp. 218219).
Infatti, l’apparizione è percepita talora da più di una persona
alla volta, cosa che non dovrebbe accadere, se si trattasse della
trasmissione di un’impressione da uno spirito ad un altro.
D’altra parte accade che il percipiente abbia la sensazione di
aver avuto un’attività, cioè di aver chissà come visitato un
luogo e notato un avvenimento lontano, senza che chi era in
quel luogo o partecipava all’avvenimento avesse un immediato
contatto con il percipiente.
Qualche volta la «chiaroveggenza telepatica» è reciproca:
due persone appaiono l’una all’altra contemporaneamente, il
luogo dell’incontro essendo lo stesso per ambedue o, almeno,
essendovi elementi comuni per entrambi.
Esaminiamo per esempio il caso riferito dalla signora
Beauchamp ed inserito nel Journal de la S.P.R., vol. 4 (pp. 280
- 290), citato da Bozzano (101, pp. 25-26). Si tratta di un
cagnolino indiano chiamato Megaterio che dormiva nella
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camera della figlia della narratrice, al piano superiore. Una
notte la signora Beauchamp si svegliò, perché udiva intorno al
letto il saltellare del piccolo «Meg». Il marito, che pure si
svegliò, udì lo stesso rumore. Accesero una candela, ma non
trovarono nulla, notarono anche che la porta era chiusa e che il
cagnolino, quindi, non avrebbe potuto né entrare nella camera
né uscirne. Meg, muovendosi, si era arrotolato attorno al collo
il nastro del suo piccolo finimento, rimanendone quasi
strozzato. Liberato, non tardò a rianimarsi ed a ristabilirsi.
Il fatto di udire un rumore di zampe è considerato dal
Bozzano come una traduzione simbolica, nello spirito dei
percipienti, dell’appello telepatico di soccorso emesso
dall’animale. Si tratterebbe, dunque, di un fenomeno
soggettivo, tuttavia si può notare che il saltellare fu udito da
due persone simultaneamente e che, in genere, quando più
persone ricevono un appello telepatico, la forma simbolica
sotto la quale viene ricevuto è diversa per ognuno dei riceventi:
per esempio l’uno vede, ma non ode nulla, l’altro ode, ma non
vede, un terzo ha solo una vaga impressione, senza carattere
sensorio. La percezione di un rumore di zampe da parte di due
soggetti autorizza ad ammettere il carattere oggettivo del
fenomeno ed a sostenere che un quid appartenente all’animale
fosse presente. Sembrerebbe che, in questo caso, vi sia stato
uno spostamento dinamico nello spazio, fatto al quale Myers
dava il nome di psicorragia; termine che il dott. Bret mutò in
metapsicorragia (146). Tale spostamento dinamico si potrebbe
interpretare, ricorrendo a nozioni acquisite nello studio della
«sostanza invisibile» e della sua subordinazione all’attività
mentale.
Il caso, divenuto classico, della signorina Sagée è stato
confermato dalla baronessa Giulia di Güldenstubbe. Aksakoff
(147) e Delanne (148) hanno riprodotto, seguendo il Dale
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Owen, l’esposto di questo caso, al quale Richet - per il fatto
che non era suffragato che da una sola testimonianza - non
accordava nessun valore, come del resto ad altri fatti simili noti
come «sdoppiamenti» e «bilocazioni».
Una istitutrice originaria di Digione, appunto la signorina
Sagée (o Saget, secondo il Flammarion, v. 150, p. 49
all’anagrafe) che nel 1845-46 insegnò in un collegio per
giovinette nobili, a Neuwelcke, in Livonia, presso Volmar,
avrebbe dato origine a strani fenomeni, constati per ben 18
mesi. Mentre ella scriveva alla lavagna, le allieve - fra le quali
si trovava la signorina Güldenstubbe - avrebbero visto
improvvisamente «due Sagée», una vicino all’altra, una che
scriveva con un pezzo di gesso, e l’altra che ne imitava i
movimenti.
Un’altra
volta
si
vide
la
Sagée
contemporaneamente cogliere fiori in giardino e apparire
improvvisamente seduta in una poltrona; però, in giardino, i
suoi movimenti erano più lenti e più gravi. Due allieve, più
ardite delle altre, avrebbero toccata l’apparizione nella
poltrona, riscontrando una resistenza paragonabile a quella di
leggero tessuto di mussola o di crespo. Tali manifestazioni
avvenivano soprattutto quando la Sagée era molto preoccupata
o molto indaffarata nel suo lavoro. Allorché ella fu licenziata,
in seguito a tali strani fatti che spaventavano le allieve ed i loro
genitori, si seppe che era già stata istitutrice, dai 16 ai 32 anni,
in diciotto collegi e che gli stessi fenomeni avevano provocato
il suo licenziamento.
Questa storia di «doppi» non offre però la stessa certezza
della constatazione sperimentale fatta nel laboratorio
dell’I.M.I. a Parigi od in quello del National Laboratory far
Psychical Research di Londra. Bisogna essere molto circospetti
in questo campo, senza peraltro rifiutarsi di studiarlo.
Il caso Carne Raschse si vale della testimonianza di due
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membri della Camera dei Comuni. Qualche tempo prima delle
vacanze parlamentari della Pasqua del 1905, il maggiore Sir
Carne Raschse, deputato alla Camera dei Comuni, si ammalò;
si trattava di influenza, che poi si complicò per una nevrosi: il
suo stato divenne piuttosto grave così da impedirgli di occupare
il suo seggio, benché avesse vivissimo desiderio di appoggiare
il governo durante l’ultima seduta precedente alle vacanze, da
lui giudicata di grande importanza. Nel corso dei dibattimenti
lo sguardo del suo amico, Sir Gilbert Parker, che era seduto
vicino al posto abituale del Carne, cadde su costui e allora gli
fece un cenno e gli disse, sapendo che era stato malato: «Spero
che stiate meglio», se non che, con sua grande sorpresa, questi
non accennò di aver inteso. Carne era seduto, tranquillo,
appoggiandosi a una mano, il suo viso era molto pallido e
aveva un’espressione impassibile e dura. Sir Gilbert Parker
pensò un istante a ciò che avrebbe dovuto fare, ma, quando si
voltò verso l’amico, questi era sparito. Lo ricercò subito,
sperando di trovarlo nel vestibolo, ma invano; interrogò gli
uscieri ed i cocchieri, ma nessuno aveva visto Sir Carne. Seppe
poi che anche Sir Henry Meysey-Thompson l’aveva cercato
senza esito, per un motivo inerente al parlamento; molto
impressionato da ciò che aveva udito dal collega, prese nota del
giorno e dell’ora della visione (Empire, 14 maggio 1905).
Un’altra testimonianza confermò quella di Sir Gilbert
Parker: anche Sir Arthur Hayter aveva visto il Carne, ed aveva
anche attirato sul fatto l’attenzione di Sir Henry Bannerman
(Daily News, 17 maggio 1905).
Sir Carne fu molto meravigliato, poco dopo, di ricevere le
felicitazioni dei due amici, che si congratulavano di trovarlo
risanato, ma tutta la famiglia del parlamentare si allarmò alla
notizia dell’apparizione. Quanto all’interessato, era convinto di
essere realmente apparso alla Camera dei Comuni, allorché era
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tanto preoccupato da quella seduta, alla quale non si poteva
recare (A.S.P., giugno 1905 - 150, pp. 54-55; 146, pp. 73-74).
Dalla chiaroveggenza alla bilocazione
Fino ad ora ci siamo occupati di forme che non sembra
fossero animate dalla coscienza, e gli individui «sdoppiati» non
hanno avuto visioni o sogni che avrebbero potuto far pensare
ad uno spostamento della coscienza nello spazio, e di «qualche
cosa» dotato, in qualche modo, di poteri sensori. Altri fatti però
danno appunto una risposta a questa ipotesi.
E’ stato spesso ricordato il classico caso di Goethe, che, un
giorno, passeggiando con un amico sulla strada di Weimar
incontrò il suo amico Federico, che credeva si trovasse a
Francoforte. L’illustre poeta se ne meravigliò e rise: «Ma sei
proprio tu, Federico! Sei a Weimar? Ma come sei vestito... Con
la mia vestaglia... con la mia berretta da notte... con le mie
pantofole, qui, sulla strada!».
Mentre l’accompagnatore di Goethe - che non aveva visto
assolutamente nulla - si spaventava, credendo che il poeta fosse
improvvisamente impazzito, Federico disparve a un tratto agli
occhi di Goethe, che comprese di avere avuto una visione, e si
chiese se l’amico fosse improvvisamente morto. Ritornato a
casa, il poeta tedesco trovò Federico, in carne ed ossa.
Che cosa era accaduto? Federico era giunto in casa di
Goethe fradicio di pioggia, e si era rivestito con gli abiti
asciutti del poeta, poi si era addormentato su una poltrona ed
aveva sognato che stava andando incontro a Goethe e che
quest’ultimo lo aveva interpellato proprio con le parole che
aveva pronunciato davvero.
Flammarion ha avanzato l’ipotesi - sembra, con qualche
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sconsideratezza - (150, p. 43) che in questo caso si sia trattato
di una trasmissione di immagini per mezzo di onde psichiche
tra due cervelli armoniosamente sintonizzati, l’uno dei quali
avrebbe avuto la parte di emettitore di onde e l’altro quella di
ricevente. «Il sogno dell’amico poté essere trasmesso a Goethe
sotto forma di onde eteree, le quali, colpendo il cervello del
poeta, hanno ricostituita l’effettiva immagine».
Se, rigorosamente parlando, si potrebbe anche ammettere
che la visione, con le sue particolarità circa l’abbigliamento, sia
stata provocata telepaticamente «dall’immagine di sé» di
Federico, sarebbe tuttavia del tutto contrario alla logica
sostenere che siano state le parole sognate da questi a
determinare le effettive parole pronunciate da Goethe; mentre,
appunto, sono state proprio queste a provocare la visione, e in
una maniera o nell’altra, anche la parte uditiva del sogno di
Federico.
Sembra che, in altri casi, vi sia stato spostamento di
coscienza e di sensi, ma senza apparizione percepibile, come
avvenne all’ing. Cromwell Varley, membro della Royal Society
(10, p. 164). Nel corso di suoi studi sulle ceramiche, i vapori
dell’acido fluoridrico, che aveva abbondantemente impiegati,
avevano causato al Varley degli spasmi della glottide e gli
accadeva frequentemente di essere svegliato da un attacco
spasmodico. Aveva qualche sollievo, fiutando dell’etere
solforico, il cui odore, però, gli era divenuto così spiacevole, da
indurlo a ricorrere al cloroformio. Quando avveniva l’anestesia
egli si riversava sul dorso, lasciando cadere anche la spugna
imbevuta, se non che una notte, si assopì sul suo letto, tenendo
ancora la spugna inzuppata di cloroformio sulla bocca.
La signora Varley, che stava nutrendo il suo bambino
malato, era nella stanza al di sopra della sua. Dopo poco Varley
riprese conoscenza: vedeva se stesso coricato sulla schiena con
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la spugna sulla bocca ed incapace di muoversi; vedeva anche la
moglie e cercò, con uno sforzo di volontà, di trasmetterle la
cognizione del pericolo che correva. Ella infatti si alzò, come
colpita da un subitaneo allarme, scese e si affrettò a levare la
spugna dalla bocca del marito; allora Varley si sforzò di
suggerire alla signora di rammentargli, la mattina seguente, le
varie fasi dell’avvenimento, in maniera di ridestarne in lui il
ricordo.
Ernesto Bozzano (149, p. 63) riferisce nella sua opera Di là
dalla Vita, un caso analogo narratogli dall’ing. G. Costa.
Questi, una notte, spossato per l’intensa preparazione agli
esami di licenza, si lasciò cadere, piuttosto svenuto che
addormentato, sul letto, senza spegnere una lampada a petrolio
posta sul tavolino da notte. Un movimento inconscio del
braccio rovesciò, tra il tavolino e il letto, la lampada, che non si
spense, ma emise uno spesso fumo riempiendo la camera di
una nube nera di gas irrespirabile. Costa ebbe subito la
sensazione, netta e precisa, di trovarsi solo con il suo Io
pensante in mezzo alla camera, completamente separato dal
corpo, che vedeva allungato sul letto, e provava straordinarie
sensazioni di leggerezza e di libertà unitamente ad una grande
angoscia. Tentò di sollevare la lampada, poi di aprire la
finestra, ma invano; non poteva più nemmeno muoversi con le
membra del suo corpo, che giaceva immobile. Pensò allora alla
madre, che dormiva nella stanza accanto, e la vide, attraverso il
muro, scendere precipitosamente dal letto, correre verso la sua
finestra, aprirla, come se eseguisse il pensiero che egli aveva
avuto prima di «chiamarla» mentalmente, poi uscire dalla
camera, svoltare nel corridoio e penetrare a tastoni nella
camera piena di fumo. Sembrò a Costa che il contatto della
madre facesse entrare il suo Io nel corpo: si svegliò con la gola
secca, con martellamenti alle tempie, il respiro affannoso ed il
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cuore che gli pulsava violentemente nel petto. Tale è la strana
esperienza dell’ing. Costa, che lo indusse ad occuparsi dei
fenomeni sopranormali, degli esperimenti medianici e dello
spiritismo, che erano stati per lui del tutto estranei fino ad
allora, in quanto era uno «spirito positivo».
La madre del Costa non aveva visto il «doppio» del figlio,
così come la signora Varley non aveva visto quello del marito,
ma entrambe avevano compiuto atti che salvarono i soggetti in
seguito ad un’azione telepatica, scaturita dall’Io di colui che
era stato colpito dall’incidente; un Io situato fuori
dall’organismo, e dotato di una estesa sensibilità che gli
permetteva di assistere all’azione del salvataggio.
Ora, vi è una evidente somiglianza tra questi fenomeni e
quello di Federico che appare a Goethe, (probabilmente in
seguito ad azione telepatica), ma di genere visivo. Così come
Varley vide la moglie e Costa la madre agire conformemente
all’azione telepatica esercitata su di esse, Federico intese le
parole pronunciate da Goethe, che aveva avuto la visione.
Nonostante la loro apparente diversità i fenomeni sono dello
stesso genere. Ho io stesso da ricordare un caso analogo a
quello di Goethe- Federico e che Gurney avrebbe classificato
nella categoria della «telepatia reciproca».
Il sabato 6 luglio 1940, subito dopo l’invasione e
l’armistizio,
durante
una
seduta
sperimentale
di
chiaroveggenza nella sede dell’Unione Spiritica Francese, a
Parigi, la medium, signora Dartés, disse: «Vi é qui J! (ma ella
diede il cognome per intero). Ciò forse interessa qualcuno?».
Ella ripeté la domanda e, siccome nessuno rispondeva, mia
madre ed io - pensando al nostro amico Léon J. che aveva
lasciato Parigi con il suo reparto il 13 giugno e del quale non
avevamo più notizia - chiedemmo: «Cosa dice?». «Dice che sta
bene e che presto darà sue notizie».
234

10 - Fantasmi dei viventi e “Bilocazione”

Noi pensammo che qualcosa fosse accaduto a J. Quando la
posta con la «zona libera» fu ristabilita, ricevetti da Puy (Alta
Loira) una cartolina da Léon J. nella quale egli ci rassicurava
sulla sua sorte. Quanto a me, gli diedi subito mie nuove,
aggiungendo questa semplice domanda: «Che cosa facevate il
sabato 6 luglio verso le 15,30?». Solo il 14 settembre, data del
suo ritorno a Parigi, poté spiegarmi che il 6 luglio si trovava a
Ibos, negli Alti Pirenei; faceva la siesta, con i suoi compagni,
sulla paglia di una scuderia e verso le 15, addormentatosi,
aveva sognato di trovarsi nella sede dell’U.S.F. (Unione
Spiritica Francese) e nel corso di una delle normali sedute: gli
assistenti gli apparivano come in una nebbia, vedeva assai
nettamente la signora Dartés, ma non era conscio della
presenza di nessun’altra persona a lui nota. Si vedeva
leggermente piegato e come ondeggiante sopra il suolo, mentre
la signora Dartès lo stava guardando - gli sembrava - e le disse:
«Sono io, J.», poi, «Sto bene e vi darò mie notizie tra poco».
Al sogno seguì un brusco risveglio, senza apparente causa
esterna, poiché tutto era tranquillo, tuttavia il corpo di J. Era
madido di sudore, tanto che andò a mettere il capo ed il dorso
sotto la pompa d’acqua fresca della fattoria.
Léon J. ritenne ridicolo quel sogno e non comprese perché
mai avesse sognato la signora Dartés piuttosto che mia madre o
me, poiché ci conosceva assai meglio: del resto nei giorni
precedenti si era proposto di darci sue notizie; inoltre gli
sembrava impossibile che una seduta dell’U.S.F. potesse
tenersi a Parigi nei primi giorni dell’occupazione tedesca.
Ecco un caso riferito da un’istitutrice sovietica e narrato da
L.L. Vassiliev (75, pp. 27-28): «Nell’autunno 1942 mio marito
si trovava a Chadrinsk, alla Scuola militare dei commissari
politici, sapevo che sarebbe stato mandato al fronte dopo
maggio. Allora io lavoravo nel Comitato delle scuole
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elementari e secondarie in qualità di presidente; una volta, in
marzo, rientrai molto affaticata, abitavo in periferia e dovevo
fare tutta la strada a piedi. Mi ricordo di essermi seduta su di
una poltrona in sala di pranzo e di essermi immediatamente
addormentata. Ebbi allora un sogno: ricevevo da mio marito un
telegramma così concepito: «Parto oggi per Sverdlovsk Partiamo per il fronte - Ti abbraccio - Giorgio». Mi alzai
subito, ma non v’era nessun telegramma! Tuttavia ne avevo
avuto la visione netta ed ero convinta che dovessero portarmi
un simile annuncio. Senza nemmeno mangiare mi precipitai in
città, feci le pratiche necessarie per ottenere un lasciapassare,
dicendo che mio marito stava per partire per il fronte e che mi
aveva inviato un telegramma. Presi il primo treno per
Sverdlovsk, alle cinque del mattino. Mia figlia, sposata con un
agente della N.K.V.D., abitava in quella città. Giunta da lei, le
parlai del telegramma da me ricevuto nel sogno. Il mio
biglietto era valido fino a Chadrinsk e dovevo farlo vidimare
alla stazione. Ci vestimmo ma non potemmo lasciare la casa di
mia figlia che un’ora dopo. Restammo a parlare, con le nostre
pellicce indosso, aspettando non so che cosa. Di colpo
qualcuno si mise a bussare con forza alla porta. Mia figlia si
precipitò per aprire: mio marito si trovava sulla porta. «La
mamma è qui?» fu la sua prima domanda. «Sì, è qui», rispose
Rita. «Lo sapevo!». Infatti egli aveva scritto un telegramma,
ma non lo aveva spedito, sebbene avesse più volte pensato di
farlo, domandandosi se sarebbe stato bene che lo avessi
ricevuto o se ciò non mi avrebbe preoccupata di più. Io avevo
ricevuto il telegramma non inviato. Il treno militare di mio
marito si era fermato per due ore a Sverdlovsk e così potei
viaggiare con lui fino al fronte. I fatti che riferisco sono noti a
tutti i membri della mia famiglia; mio figlio V.G. Aghenossov,
direttore della scuola secondaria n.32, si ricorda dei più piccoli
236

10 - Fantasmi dei viventi e “Bilocazione”

particolari della mia strana visione».
9 maggio 1961
S. Aghenossova
E’ evidente che - sebbene il caso di cui sopra possa essere
classificato come «telepatia durante sogno» - il suo significato
sia molto più importante: cioè due esseri, legati da sentimenti
di mutuo affetto, sono stati messi in comunicazione fra loro
meglio che con un telegramma, e nella realtà si sono dati
appuntamento e si sono ritrovati. Tutto si è svolto come se i
dati di fatto dell’attualità esteriore non avessero avuto decisiva
importanza e come se l’accordo fra i due spiriti avesse, da solo,
regolato l’incontro con mezzi del tutto extrasensori.
Il caso Wilmot
Il caso che ora esamineremo fu sottoposto a severa indagine
da parte del dott. Richard Hodgson e dei suoi collaboratori
della S.P.R. e pubblicato insieme con le testimonianze raccolte
in proposito, nei Proceedings of the S.P.R. (vol. VII, 1891).
William J. Tait, figlio di un pastore protestante inglese e
bibliotecario della Associated Library, si imbarcò a Cork, in
Irlanda, il 2 ottobre 1866, sulla nave City of Limerick diretto a
New York. H. R. Wilmot, industriale americano che egli aveva
conosciuto nel corso di un precedente viaggio e col quale
intratteneva cordiali rapporti, occupava la stessa cabina del
Tait.
Il 10 ottobre, verso le 10 di sera, i due viaggiatori si erano
coricati nella loro cabina, Wilmot nella cuccetta inferiore e Tait
in quella superiore. Il primo non aveva tardato ad
addormentarsi; mentre l’altro era rimasto ancora vestito. La
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tempesta si scatenava da due giorni, scuotendo la nave, sicché
Tait, non abituato ai viaggi per mare, non riusciva a chiudere
occhio. La cabina era rischiarata da una candela fissata alla
parete e protetta da un tubo di vetro. Di colpo Tait, volgendo
gli occhi, vide, con suo grande stupore, una giovane signora in
un ampio accappatoio bianco, che era entrata nella cabina non
si sarebbe potuto dire come, poiché la porta era chiusa, e non la
si sarebbe potuta aprire senza far rumore. La giovane guardava
Tait imbarazzata, ma poi sembrò decidersi, avanzò verso la
cuccetta inferiore, dove Wilmot era addormentato, e lo baciò
sulla fronte. Tait, sempre più stupito, fece un brusco
movimento per rizzarsi a sedere ma, ciò facendo, perse di vista
per un attimo la misteriosa visitatrice, e quando di nuovo la
cercò con lo sguardo, non scorse nessuno, eppure ella non
poteva essere uscita e tuttavia non era più là! Tait si chiese,
dapprima, se non avesse sognato, convincendosi però che
nemmeno per un momento aveva dormito.
L’industriale Wilmot, essendosi svegliato di soprassalto per
un violento moto di rollio, Tait, ridendo, fece allusione alle
belle signore che il compagno di viaggio riceveva mentre egli
dormiva. Wilmot, un po’ imbarazzato, sorrise e chiese: «Forse
che, nel sonno, ho parlato? Ho appena sognato che mia moglie
è venuta a trovarmi e mi ha abbracciato».
Allora Tait narrò al suo compagno di viaggio la scena della
quale era stato lo stupefatto testimone. La raccontò anche,
l’indomani mattina, a molti altri passeggeri, alcuni dei quali,
poi, hanno testimoniato, più tardi, nell’inchiesta della S.P.R.
Dopo essere sbarcato a New York, Wilmot tornò in treno
alla sua residenza di Watertown (Connecticut), dove trovò la
moglie ed i bambini. Quando furono soli, una delle prime
domande poste dalla signora Wilmot al marito fu questa: «Hai
avuto una visita da parte mia, martedì scorso?». Wilmot fece
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mostra di essere meravigliato, per non influenzare la moglie, e
così abilmente la indusse a narrargli ciò che le era accaduto. La
Wilmot raccontò allora che, in seguito alla violenta tempesta
che, secondo quanto avevano riferito i giornali, aveva causato
il naufragio del piroscafo Afrika, ella era stata assai in ansia per
la sorte del City of Limerick. La sera del 10 ottobre, mentre era
sola in camera sua, seduta in una poltrona, con il suo
accappatoio bianco, le sembrò di andare alla ricerca del marito
e dopo aver percorso una vasta distesa di mare in tempesta
aveva veduto finalmente un piroscafo basso, dipinto di nero,
nel quale ella era penetrata. Discesa sotto il ponte, aveva
attraversato la sala comune ed era entrata nella cabina del
marito. A questo punto la signora, Wilmot chiese: «Vi sono
cabine nelle quali la cuccetta superiore sporge rispetto all’altra?
Nella cuccetta superiore vi era un uomo che mi guardava fisso.
Per un po’ ne fui imbarazzata, ma in seguito mi sono avvicinata
al tuo cuscino e ti ho baciato, dopo di che me ne sono andata».
La descrizione fatta della nave da parte della Wilmot era
esatta sotto ogni aspetto, sebbene ella non l’avesse mai vista: la
cuccetta occupata da Tait effettivamente sporgeva rispetto a
quella di Wilmot e la cabina che essi occupavano era situata
completamente a poppa della nave, poiché era di forma curva.
Bisogna anche notare che, come era avvenuto per i due
viaggiatori, la signora Wilmot parlò del suo strano sogno a
persone di sua conoscenza, delle quali, pure, fu raccolta la
testimonianza. Si è tentato di attribuire questo caso - come altri
dello stesso genere - alla telepatia. La signora Sidgwick si
sforzò, allorché fu reso noto, di spiegarlo con una triplice
trasmissione mentale combinata: la prima, dalla Wilmot al
marito, che l’avrebbe percepita nel sogno; la seconda, dal
marito alla moglie, alla quale avrebbe fornito alcuni ragguagli
relativi alla nave ed alla cabina; infine, una terza da Wilmot a
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Tait, che avrebbe provocato, presso quest’ultimo,
un’allucinazione telepatica. Tale spiegazione - invero molto
complicata - è artificiosa poiché suppone una perfetta
coordinazione e simultaneità nelle trasmissioni telepatiche;
l’assenza, in esse, di ogni deformazione, condizioni tutte come
già vedemmo, che non corrispondono alle modalità che
ricorrono - come è stato accertato dagli esperimenti - nella
telepatia. Inoltre l’ipotesi della Sidgwick non riesce a spiegare
come mai la signora Wilmot abbia potuto vedere Tait che la
guardava fissamente, ciò che effettivamente avvenne.
Conclusione
Sudre respinge la teoria delle allucinazioni, dei «fantasmi
dei viventi», e ritiene che i relativi fenomeni debbano essere
classificati in genere tra quelli fisici, cioè, nel nostro caso, tra
quelli di proiezione ideoplastica a grande distanza. Infatti, se i
fantasmi dei viventi hanno un carattere oggettivo, l’ideoplastia
vi ha la sua parte, che sarebbe, infine, un’estensione di ciò che i
fatti rivelano nelle «creazioni materializzate del pensiero». Se
ognuno porta nei suo subconscio una immagine di se stesso,
essa deve comprendere tutto il nostro essere, cioè anche
l’immagine dei nostri abiti, in maniera che, considerati
esteriormente, i «fantasmi dei viventi» possono essere
considerati come proiezioni ideoplastiche dell’immagine di se
stessi, subconscia. Ma se vengono considerati dall’interno, vale
a dire se non si dimenticano le percezioni telestesiche da cui
talvolta sono accompagnati, la soluzione non è più così
semplice. Confrontiamo i casi precedenti con quello
dell’esploratrice Edith Archdale che, stesa in una poltrona e
sottoposta all’azione del cloroformio, fece, al suo dentista ed al
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medico, delle osservazioni sulle persone che passavano per la
strada con particolari caratteristici, che i due non poterono
verificare che affacciandosi al balcone (Cap. IV).
La Archdale, del resto, ebbe in questa occasione, sensazioni
di «dilatazione spirituale» simili a quelle del Costa: le
sembrava di possedere «conoscenze che si estendevano a
distanza di secoli». In questo caso non vi è stata che telestesia,
cioè spostamento dell’Io e percezione a distanza, senza
intervento dei sensi materiali, mentre nel caso di Varley l’Io
esteriorizzato non solamente vide la moglie al piano di sopra,
ma esercitò anche un’azione di volontà sullo spirito di lei al
pari dell’ing. Costa, che influì con un’analoga azione sulla
madre addormentata. Fra questi due ultimi fatti ed il sogno di
Federico coincidente con la visione di Goethe, da una parte, e,
dall’altra, il caso del mio amico Léon J. sta, come elemento
comune - oltre allo spostamento dell’Io - un altro elemento,
l’azione di un pensiero accoppiato alla coscienza dell’azione
medesima: Federico sogna di andare sulla strada di Weimar ad
incontrare Goethe, da cui effettivamente viene visto. Varley e
Costa proiettano la loro volontà, affinché, rispettivamente, la
moglie del primo e la madre del secondo vengano in loro
soccorso. Le due donne non hanno visto nulla ma, nell’uno
come nell’altro caso, hanno obbedito ad un impulso subitaneo,
come i sonnambuli che obbediscono ad una suggestione
mentale. Nemmeno la signora Dartès vide Léon J., ma intese il
suo messaggio.
Si può dunque considerare la telestesia del genere che si
riscontra nel caso Archdale - cioè accompagnata dall’inerzia
del corpo fisico - come una prima fase della metapsicorragia,
vale a dire come l’inizio del formarsi di un «doppio»; la qual
cosa consiste nell’esteriorizzazione, fuori dall’organismo, della
coscienza e delle facoltà percettive senza tuttavia che la
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«forma» dell’individuo divenga visibile. Se è legittimo
concepire la telestesia da questo punto di vista, ne segue che la
conoscenza sopranormale allo stato di veglia e la
chiaroveggenza possono essere considerate quali stadi meno
accentuati dello stesso fenomeno fondamentale, consistente, di
per sé solo, nel dilatarsi dell’area di attività delle facoltà
percettive, senza esteriorizzazione dell’Io.
Ci troviamo in tal modo davanti a una serie completa di
fenomeni, o piuttosto a due serie, che in definitiva si fondono
in una sola: da un lato, si manifesta con l’estensione, al di fuori
delle possibilità corporee, dell’azione di facoltà percettive o
senso psichico (v. Cap. VI) senza spostamento della coscienza,
ed è il caso della chiaroveggenza; e dall’altro vi è
esteriorizzazione del senso psichico con spostamento e
localizzazione
dell’Io
fuori
dall’organismo
fisico
addormentato, senza visibile manifestazione fantomatica, o in
qualche modo oggettiva: ed è la telestesia (cfr. caso Archdale).
Vi è infine l’esteriorizzarsi dell’Io e del senso psichico senza
visibile manifestazione fantomatica, ma accompagnato da
un’azione volontaria dello spirito su di un terzo (casi Varley e
Costa), e, infine, manifestazioni fantomatiche, che presentano
varie modalità, ma senza concomitanti estensione ed
esteriorizzazione del senso psichico e della coscienza: è il caso
delle apparizioni cosiddette telepatiche, tra le quali vanno
annoverati i «doppi» (come avvenne per Sir Carne Raschse)
che sono visti da più testimoni, nonché dei doppi autoscopici,
allorché, cioè, il soggetto vede la propria immagine che, in
qualche caso, viene pure vista da altri.
Per terminare, al vertice e, per così dire, nel punto di
incontro delle due serie di fenomeni, troviamo i casi nei quali si
ha uno spostamento ed una localizzazione, sia dell’Io che del
senso psichico fuori dall’organismo, con manifestazione di una
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forma fantomatica visibile per un individuo (caso GoetheFederico) o per più individui (caso Wilmot) e che agisce con
reminiscenza dell’azione da parte dei percipienti.
La chiaroveggenza si manifesta, allo stato di veglia, in
parecchi soggetti, nei quali la pratica di tale facoltà non esige
altro che uno stato passivo di calma mentale. Lo studio di
questi casi non ci ha indotti a propendere per uno spostamento
nello spazio, ossia per una esteriorizzazione od «uscita» dello
spirito dal corpo - sia pur debole - ma piuttosto per uno
spostamento dell’attenzione, per un’orientazione differente
delle facoltà percettive.
La difficoltà di comprendere i fenomeni di telestesia e le
manifestazioni oggettive a distanza dei viventi non proviene
forse dall’antico concetto dello spirito rinchiuso nel corpo?
Non si dovrebbe, piuttosto - aiutati in ciò dalla nozione di
subconscio collettivo, attinta in altri fenomeni - por mente al
fatto che la frazione di spazio occupata dal corpo è minima
rispetto a quella occupata dallo spirito? Se si concepisce il
corpo come l’espressione materiale di un elemento
psicodinamico, le cui possibilità di percezione e la cui
efficienza sono spazialmente assai più estese, si potrà evitare di
essere obbligati a ricorrere ai concetti ed al linguaggio
dell’uomo del paleolitico, che Myers deplorava di dover usare
per esporre ed interpretare i fenomeni detti psicorragici (o
bilocativi). Egli non credeva che tutto il principio vitale uscisse
fuori dal corpo e riteneva invece che ad esteriorizzarsi fosse
solo un elemento psichico «riconoscibile, soprattutto, per il suo
potere di produrre, in una parte dello spazio, un fantasma
percettibile da una o più persone».
Non vi sarebbe, secondo l’ipotesi suggeritaci dai fatti, una
vera esteriorizzazione dello spirito fuori dal corpo, poiché
attorno a questo vi è già una presenza spirituale, in uno spazio
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molto esteso: non vi sarebbe più che una deviazione
dell’attenzione, una estensione della percezione, per quel che
riguarda la metagnomia; e, per quel che concerne la
bilocazione, un decentramento dell’attività dinamica.
L’ipotesi del «doppio»
Una fra le più antiche teorie escogitate per spiegare le
apparizioni sia dei viventi che dei defunti, è quella del «doppio
eterico», il quale uscirebbe definitivamente dal corpo al
momento della morte e, talvolta, diverrebbe visibile. (Tali
teorie sono state immaginate dagli uomini fin dall’alba della
storia, probabilmente già dall’epoca preistorica, e ancora oggi
costituiscono la base delle credenze spiritualistiche dei popoli
selvaggi - v. Cap. XVIII).
Questa concezione, che ha avuto, nella storia e a seconda dei
popoli, aspetti diversi, si ritrova più o meno modernizzata nelle
teorie dell’occultismo, dello spiritismo e della teosofia. La tesi
del doppio «fluidico», che per gli occultisti ed i teosofi è il
corpo astrale, per Allan Kardec e gli spiritisti latini assume il
nome di perispirito e per gli anglosassoni diventa corpo eterico,
si avvale di un certo numero di argomentazioni d’ordine
psicologico, biologico e, soprattutto, metapsichico: in
particolare si appoggia al fenomeno dei «fantasmi dei viventi»,
e a quello della «bilocazione», circa i quali Gabriel Delanne ed
Ernesto Bozzano hanno pubblicato importanti studi (148, 149).
Bozzano ha assimilato ai fenomeni di bilocazione le
sensazioni di integrità degli amputati, le cui membra mancanti
dolgono ancora dopo l’operazione. E’ noto che questi fatti, ai
quali il dott. Weir Mitchell, William James (76, pp. 27-42) e la
dottoressa Pelletier hanno dedicato interessanti ricerche,
244

10 - Fantasmi dei viventi e “Bilocazione”

vengono ordinariamente spiegati ricorrendo alla teoria delle
sensazioni periferiche, secondo la quale le estremità recise dei
nervi che giungono al moncherino sarebbero eccitate da diversi
elementi esterni, cosa che darebbe origine, all’altro capo del
sistema nervoso, nel cervello, ad un complesso di sensazioni
illusorie, come se il membro amputato fosse ancora integro.
Molti chirurghi accettano tuttora tale «ipotesi
semplicistica», che non è però quella di Jean Lhermite (21, pp.
169-173) e del suo collaboratore, Susic, di Zagabria, poiché:
«Se il membro-fantasma» scrive Lhermite «fosse sentito, in
quanto azione riflessa di eccitazioni periferiche, come si
potrebbe spiegare il fatto che l’amputato distingue
perfettamente i dolori e le sensazioni che sente nel moncherino
da quelli la cui origine si trova nel membro-fantasma?».
Bozzano vede nelle sensazioni degli amputati un argomento
a favore della tesi del «corpo eterico», mentre per Lhermite
esse sono dovute al fatto che ognuno di noi possiede
nell’intimo della coscienza un’immagine assai complessa della
sua persona fisica - alla quale immagine sarebbero da
ricondurre anche i fenomeni detti di allucinazione autoscopica,
come li chiama il dott. Sollier.
A favore della tesi del «doppio eterico» si è fatto ricorso alla
fotografia, ma ciò che sappiamo sui fenomeni, resi possibili
dall’ideografia, indebolisce ogni argomentazione basata
esclusivamente su documenti fotografici. E’ anche stata
attribuita una certa importanza agli esperimenti di
«sdoppiamento» di soggetti magnetizzati, compiuti da Hector
Durville e da Lancelin; tuttavia, in questi esperimenti le varie
fasi di esteriorizzazione del «doppio» venivano descritte dallo
stesso soggetto, di guisa che vi sono fortissime presunzioni che
la suggestione inconscia delle loro teorie sul «doppio» sia stata
trasmessa ai soggetti da parte degli stessi sperimentatori,
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poiché, in questi casi appunto, essi ricercavano proprio la
conferma delle loro idee; per le medesime ragioni gli
esperimenti di de Rochas sull’esteriorizzazione della sensibilità
non hanno grande valore.
Un altro sistema di dimostrazione fece nascere molte
speranze nel 1934. Si trattava dei risultati di esperimenti
pubblici riferiti dall’americano dott. R.A. Watters, il quale, nel
suo libro The Intra- Atomic Quantity, sosteneva di essere
riuscito a fotografare il corpo eterico di grilli, topi e rane, nel
momento della loro morte, per mezzo della «camera Wilson»,
che serve, negli esperimenti di disintegrazione della materia, ad
osservare e fotografare le traiettorie degli elettroni e delle altre
particelle atomiche. Ma nuove ricerche, effettuate dallo stesso
Watters, dimostrarono che il «corpo eterico» non c’entrava per
nulla; infatti, la nebulosità osservata, che differiva, a seconda
che si fosse trattato di una rana o di un grillo, era prodotta dai
gas ionizzati, emessi dai loro corpi morti (H. Carrington, J. of
A.S.P.R., nov. 1939).15
Sino ad ora l’argomento più serio e più valido in favore
dell’ipotesi dell’esistenza di un organismo dinamico, di un
sistema anatomico di linee di forza che propongo di chiamare
psicorganismo, è quello costituito dal fenomeno della
materializzazione (v. Cap. XIV), tuttavia bisogna convincersi
che tali problemi non sono poi così semplici e che, in effetti,
non ne sappiamo molto. Sebbene taluni fatti ci consentano di
affermare che le nozioni di «doppio», di «corpo eterico», di
«psicorganismo» corrispondano ad una presumibile realtà, non
ci si potrà dissimulare che ciò che vogliamo esprimere con tali
15 - Tuttavia gli esperimenti fotoelettronici dei ricercatori sovietici, Semyon
e Valentina Kirlian, poi compiuti anche da ricercatori americani, e tendenti a
stabilire l’esistenza di un campo biolettrico strutturante nei vegetali e negli
animali, aprono una nuova via di ricerca. (Vedere Capitolo XVII,
Evoluzione biopsichica, evoluzione spirituale, in nota).
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parole potrebbe non essere quel che invece appare, così come
avviene con la materia che impressiona i nostri sensi. Invero lo
stesso accade al moderno fisico, costretto dalle teorie della
meccanica ondulatoria a tentare, senza peraltro riuscirvi, di
raffigurarsi qualcosa che sarebbe contemporaneamente
corpuscolo e ondulazione, cosicché bisognerà aspettarsi,
approfondendo i problemi che ci sono posti dai fenomeni
sopranormali, di trovarci dinanzi a contraddizioni dovute
all’incapacità umana di rendersi edotta in una sol volta di tutti
gli aspetti della realtà.
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- PARTE TERZA VI SONO MANIFESTAZIONI POSTUME?
«Non ci si rallegra sempre di avere constatato un fatto nuovo;
al contrario, ciò è spesso penoso».
RUDOLF VIRCHOW

11 - I FENOMENI DI INFESTAZIONE
«E’ una sciocca presunzione quella di disdegnare e tacciare
di falso tutto ciò che non ci sembra verosimile; è il vizio
consueto di coloro che stimano di avere qualche superiorità sul
comune. Io, una volta, facevo così: e se udivo parlare o di
spiriti che ritornano, o di previsioni di cose future, di
incantesimi, di stregonerie, o udivo fare qualche altro racconto
dove non potevo spiegarmi, compassionavo la povera gente
che credeva a simili follie. Invece ora credo di essere stato
almeno altrettanto da compiangere».
MONTAIGNE
Fatti oggettivi o soggettivi?
I fenomeni di infestazione ci aprono un campo
particolarmente misterioso in cui le incognite sono ancora
numerose, nonostante la relativa chiarezza che l’analisi dei fatti
sperimentali proietta sulle condizioni della loro genesi. Innanzi
tutto, in che cosa consistono i fenomeni di infestazione?
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Ernesto Bozzano (152, pp. 1-6) ha dato un’eccellente
descrizione complessiva di tali manifestazioni, il cui tratto
caratteristico essenziale è di essere in relazione con un
determinato luogo: «Nella loro forma uditiva essi
comprendono ogni sorta di suoni, senza causa apparente, dai
colpi e scricchiolii di differente intensità fino a rumori che
imitano la caduta di un mobile o lo spezzarsi di oggetti
casalinghi, quali bottiglie, stoviglie, vetri; si crede di sentire
porte e finestre che si chiudono con violenza, oggetti pesanti
trascinati sul suolo - quali botti od altri utensili che rotolano -;
sedie che vengono furiosamente scosse, grosse ferramenta che
crollano con un fracasso infernale. In altri casi si tratta di suoni
e rumori che sembrano di origine umana, come passi cadenzati,
che percorrono un corridoio o che salgono e discendono una
scala; più raramente si ode uno strano fruscio di abiti di seta,
che passano avanti e indietro davanti ai presenti, oppure l’eco
di grida lamentose, di gemiti strazianti, di singhiozzi, di sospiri,
di mormorii, di parole e frasi articolate. Accade anche, talora,
di udire brani di salmodie liturgiche, di canti, cori, o anche
concerti, in luoghi che un tempo furono destinati ad analoghe
esibizioni».
Quando si rivelano in forma visiva, questi fenomeni
consistono essenzialmente in manifestazioni luminose di
differente natura, o in apparizioni di fantasmi che - salvo alcuni
casi, nei quali sono stati visti animali - assumono sempre forma
umana. Però questi fantasmi, anziché mostrarsi drappeggiati in
un lenzuolo bianco, come nelle antiche favole, sono vestiti con
gli abiti caratteristici di una determinata epoca, che spesso è
abbastanza antica. In genere, essi si presentano con un aspetto
così realistico, che li si potrebbe credere vivi. In altri casi li si
vede distintamente, ma sono trasparenti, oppure, in altri ancora,
non sono che ombre dalla forma umana. Talvolta camminano o
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sembrano scivolare e li si vede sparire bruscamente attraverso
un muro o una porta chiusa. Una delle caratteristiche più
frequenti dei fantasmi è la loro apparente indifferenza verso i
vivi che li stanno guardando o, piuttosto, la loro apparente
inconsapevolezza circa l’ambiente nel quale si trovano; si
direbbe che le azioni avvengano come per «automatismo
sonnambolico». Tuttavia vi sono numerose eccezioni, poiché,
talvolta, il fantasma si comporta come se vedesse i presenti, ai
quali si rivolge con gesti e con parole.
Bisogna ora tener conto di un’importante circostanza, e cioè
che i due aspetti, soggettivo od oggettivo, con i quali si
manifestano in genere, tutti i fenomeni sopranormali, sono
spesso inestricabilmente mescolati, nei casi di infestazione, di
guisa che, in mancanza di registrazione fonografica o
fotografica dei fenomeni, non si può mai avere la certezza che
essi si siano svolti così come sono stati percepiti, se abbiano
avuto origine nello spirito dei testimoni - in altre parole, se
hanno, o meno, il carattere allucinatorio di un’immagine
telepatica.
L’ipotesi telepatica
Questi fatti hanno indotto alcuni ricercatori a ritenere di
origine telepatica la maggior parte dei fenomeni di
infestazione. Frank Podmore, che per primo propose tale
ipotesi telepatica, pretendeva ricondurre ad essa tutti i
fenomeni sopranormali. Egli riteneva che uno degli abitanti
della casa infestata avesse avuto, per qualche motivo,
un’allucinazione meramente soggettiva, visiva, uditiva o di
altro genere, ma non veridica, vale a dire avente per origine
null’altro che un’illusione o uno stato psichico anormale.
251

La Scienza dell'Anima

Orbene, secondo Podmore, quando l’allucinazione si è
manifestata una volta, tende a ripetersi, non solo, ma può
estendersi telepaticamente ad altre persone che abitino lo stesso
edificio, di maniera che la telepatia sarebbe responsabile di
un’allucinazione collettiva diffusa da una sorta di contagio
psichico. Ma l’ipotesi di Podmore è assai debole se confrontata
con i casi di infestazione quali, di fatto, si presentano, poiché
non è facile applicarla ai fenomeni nei quali l’aspetto dei
fantasmi e le caratteristiche che li distinguono sono descritti
unanimemente da disparati testimoni, indipendenti l’uno
dall’altro, particolari che vengono confermati più tardi, dopo
inchiesta.
Tuttavia l’ipotesi telepatica si pone anche sotto altre forme.
Si può ritenere che il percipiente sia soggetto ad
un’allucinazione veridica della stessa specie delle apparizioni
telepatiche (nella misura del resto in cui si ammettono le
caratteristiche esclusivamente soggettive di queste ultime) ma
in modo più persistente. E’ noto un caso di infestazione, nel
quale la figura umana percepita corrispondeva ad una signora,
vivente, che mai aveva abitato la casa dove appariva e
nemmeno l’aveva mai visitata; in quella casa, assai lontana dal
suo domicilio, ella andò ad abitare in seguito, e riconobbe con
sua sorpresa i luoghi da lei visti in sogno e che spesso aveva
descritto al marito (153).
In questa infestazione da parte di un vivente, ci troviamo di
nuovo dinanzi ad un caso di «bilocazione» o, se preferiamo di
«telepatia reciproca», con tutte le incertezze che tali definizioni
implicano.
Secondo alcuni metapsichisti, in particolare Myers e Sir
Ernest Bennet (154), l’azione telepatica infestatrice può essere
causatanon solo da viventi, ma altresì, da defunti. «Tutto
concorre» scrive Myers (Proc. S.P.R., IV, p. 33) «a far pensare
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che il fenomeno delle apparizioni sia dovuta a qualcosa di
analogo alla persistenza di una suggestione post-ipnotica,
perciò, spesso, il fantasma sembrerebbe tanto spesso intento a
un unico compito, un’idea abbarbicatasi nella sua mente sin da
quando era in vita o che si sarebbe impadronita del suo
pensiero al momento della morte. Inoltre si può benissimo
concepire, che, ad esempio; la vittima di un assassinio persista
nel pensare che non sarebbe dovuto morire in quel modo, che
la sua esistenza era ancora necessaria per la famiglia; se,
dunque, il suo fantasma è visto in tali condizioni nella
abitazione che era stata sua, non ne dovremmo perciò
necessariamente concludere che il suo spirito è «confinato in
quel luogo», ma piuttosto che il suo pensiero ritorna
irresistibilmente verso quell’angolo di terra, che egli sente
appartenergli ancora».
L’ipotesi psicometrica
L’idea fissa o monoideismo potrebbe persistere anche molto
a lungo, perfino, per secoli, o almeno bisognerebbe giungere a
tale conclusione, se si volessero considerare come attività
spirituali postume certe forme di infestazione. Tuttavia ciò
sembra improbabile, ed infatti il dott. Maxwell (152) è
dell’opinione che in taluni casi simile ipotesi sia «poco
compatibile con i fatti, i quali, piuttosto, si spiegherebbero
meglio, qualora si ammettesse che le pareti dell’appartamento
o anche lo spazio che esso occupa rispetto alla terra
«trasudassero» la rappresentazione degli avvenimenti o delle
persone che si sono trovate colà... Queste rappresentazioni,
estremamente deboli, non sarebbero percettibili che da taluni
organismi particolarmente sensibili».
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Le infestazioni soggettive sarebbero un caso particolare di
psicometria, considerato come fatto generale, vale a dire che le
«impronte psichiche» lasciate in una stanza dai suoi abitatori
sarebbero percepibili da parte di un sensitivo, così come quelle
lasciate in un oggetto.
Andrew Lang ha citato (Occult Review, marzo 1905) un
fatto che appoggia tale tesi: il poeta Dante Gabriele Rossetti
aveva trascorso qualche settimana in una contea della Scozia;
ora, durante il suo soggiorno, aveva l’abitudine di passeggiare
nella sua camera d’albergo, declamando poesie. Dal salone
dell’albergo, situato là sotto, si udiva distintamente l’eco dei
suoi passi ed il suono vibrante della sua voce. Orbene, quando
il poeta se ne andò, si continuò per parecchi giorni ad udire
l’eco dei suoi passi ed il suono della sua voce che declamava
brani di poesie.
Nell’ambito dei casi di infestazione, molti di essi pare siano
classificabili secondo l’ipotesi psicometrica. Infatti sono stati
notati episodi le cui modalità visive e auditive si riferivano a
vecchi drammi ignorati dai percipienti, ma la cui autenticità fu
in seguito verificata. Quando però simili scene hanno più di un
testimone, avviene che alcuni particolari siano visti nello stesso
modo da tutti, mentre altri lo sono soltanto da taluni, ciò che
dimostrerebbe il carattere soggettivo, allucinatorio, delle scene
medesime. Allucinazione, appunto ma veridica, come, per
esempio, quando un percipiente vide il fantasma di un
criminale sotterrare un coltello, mentre tale atto non era stato
visto da un altro e tuttavia si ritrovò il coltello, allorché si
scavò nel luogo indicato.
Per spiegare le differenti percezioni dei testimoni, pur
sostenendo l’oggettività dei fenomeni, e che i personaggi visti,
i loro abiti e gli oggetti che portavano avevano una loro realtà,
non è possibile asserire che certi testimoni siano dotati di poteri
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sopranormali, mentre altri non lo sono; infatti si conoscono
casi, nei quali, le capacità degli astanti si sono invertite in
qualche secondo, per quel che riguarda il fatto della percezione
o non percezione di eventi caratteristici. Orbene, data l’ipotesi
della realtà sostanziale obiettiva, dei fantasmi infestatari, in
casi del genere, si può anche supporre che uno dei testimoni
non abbia visto ciò che ha veduto l’altro, perché sprovvisto di
facoltà sopranormali; tuttavia, come nota il de Vesme (153, p.
102), «è meno facile supporre che un istante dopo quest’ultimo
testimone veda ciò che invece sfugge all’altro, dotato di facoltà
sopranormali - e viceversa».
L’ipotesi spiritica
Si tratterebbe dunque di «tracce psichiche» simili a quelle
che influenzano i sensitivi, psicometri, le quali però avrebbero
la peculiare proprietà dipendente forse dall’intensità di agire
anche su individui sprovvisti di facoltà sopranormali già
sviluppate nei quali desterebbero allucinazioni disparate a
seconda dei testimoni, le cui differenze proverrebbero dalle
idiosincrasie di ciascuno di costoro.
Se, l’ipotesi psicometrica è suscettibile di spiegare
moltissimi casi di infestazione non la si deve però
generalizzare. Sir Arthur Conan Doyle, che nella sua opera The
Edge of Unknown (La Soglia dell’Ignoto) ha riuniti alcuni fatti
caratteristici, ha sollevato, contro la tesi psicometrica,
un’obiezione molto grave e cioè che essa non spiega come mai
le infestazioni avvengano ad una data ora del giorno o della
notte, regolarmente, e giammai in altri momenti, mentre le
«impronte», psichiche o di altro genere rimaste in un ambiente
dovrebbero agire ininterrottamente su coloro che vi abitano. Vi
255

La Scienza dell'Anima

sarebbe dunque una intenzione in tali manifestazioni? L’ipotesi
spiritica sembra abbia seri argomenti in suo favore proprio nei
fatti che costituiscono gravi difficoltà per l’accoglimento della
tesi psicometrica.
Essi possono essere riassunti come segue:
1° Non vi è che un limitatissimo numero di luoghi infestati,
mentre quelli che furono abitati e dove si sono svolte tragedie
sono innumerevoli.
2° Vi sono fantasmi infestatori in luoghi dove non sono mai
vissuti e perfino in case di nuova costruzione.
3° Le manifestazioni che avvengono in luoghi infestati non
sono sempre la riproduzione di avvenimenti che vi si sono
svolti in passato.
4° Talvolta i fenomeni cessano appena un desiderio espresso
dal fantasma infestatore è stato esaudito.
5° Accade viceversa che manifestazioni infestatorie
compaiano d’improvviso allorché un patto non è stato
mantenuto da uno dei contraenti o quando una tomba viene
negletta o profanata.
6° Taluni fantasmi, con le loro apparizioni, preannunciano
sempre una morte in una determinata famiglia (la Dama
Bianca, la Banshee).
Si stenta tuttavia a credere che dei defunti possano rimanere
sotto l’influsso di un «monoideismo» o idea fissa per anni e
perfino per secoli, come si dovrebbe dedurre dalle abitudini di
certi fantasmi infestatori: ma la nozione del tempo è relativa.
Conan Doyle propendeva per l’ipotesi delle «formepensiero» rimaste sul luogo, che potrebbero influenzare una
speciale categoria di sensitivi; tuttavia anche in questo caso il
ripetersi delle manifestazioni a ore determinate trattiene
dall’estendere tale congettura a moltissime di esse.
Bozzano ha cercato di spiegare la ripetizione a ore fisse con
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una presunta intenzione postuma, ed evita l’obiezione del
monoideismo con la supposizione che alcuni defunti
ripeterebbero di proposito in momenti determinati gli episodi
drammatici della loro esistenza allo scopo di attirare
l’attenzione dei viventi, sia per una identificazione personale,
sia per scuoterne lo scetticismo, inducendoli a riflettere sul
problema della morte (155); tesi che era già stata sostenuta dal
Bozzano nel campo delle premonizioni.
In questa categoria rientrerebbe il caso di infestazione che
un secolo fa (dicembre 1847 - marzo 1848) a Hydesville
(U.S.A.) diede origine al movimento spiritico contemporaneo.
La famiglia Fox, sempre alla stessa ora della notte, veniva
svegliata e spaventata dal rumore di una furiosa lotta tra due
individui, che terminava con un tonfo, come per la caduta di un
corpo umano, al quale succedeva quello di un corpo trascinato
attraverso una stanza fino alla scala della cantina. Si udiva poi
un piccone che scavava nella terra ed un martello che piantava
dei chiodi in un’asse e infine il caratteristico spalare di un
badile.
Con l’ausilio di un «codice» alfabetico, basato su colpi
battuti su una parete, proposto dalle sorelle Fox, l’invisibile
infestatore dichiarò di essere stato un merciaio ambulante,
assassinato in quella casa da colui che vi abitava prima dei Fox
per rubargli 600 dollari.
Che si trattasse di uno «spirito» o di una «forma-pensiero» o
di qualunque altra cosa, resta comunque il fatto che nel 1904,
nella cantina della casa dove abitarono le sorelle Fox crollò un
muro che era di fatto una semplice parete costruita ad 80 cm.
dal muro maestro. Nell’intercapedine così venuta alla luce si
scoprì uno scheletro umano e una scatola in ferro smaltato
simile a quelle chei merciai ambulanti usavano portare a
bandoliera.
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Sin dall’epoca delle prime ricerche si era già trovata nella
cantina una buca ricoperta da un’asse (il che corrispondeva alle
manifestazioni uditive) nella quale v’erano dei frammenti ossei
e dei capelli umani frammisti a calce. E probabile che il
cadavere fosse stato sotterrato in quella buca, poi esumato e
nascosto dietro la parete.
Manifestazioni materiali
Si deve ritenere che l’infestazione di Hydesville, al pari di
molte altre, sia stata in parte soggettiva e in parte oggettiva: i
«colpi» erano dello stesso genere dei raps delle sedute
sperimentali e, quanto all’energia necessaria, essa era fornita
dalle sorelle Fox - particolarmente da Katie - le quali
continuarono a produrre fenomeni fisici sopranormali, anche
dopo aver lasciato Hydesville per Rochester.
Le infestazioni caratterizzate da fatti materiali più o meno
violenti sono di solito chiamate, nel linguaggio metapsichico,
con l’antico termine tedesco poltergeist (= spirito rumoroso)
che Sudre (74) e Bret (60) hanno proposto di sostituire con
l’appellativo più scientifico di toribismo (dal greco «thorubos»
= rumore).
Tali manifestazioni violente sono anche in relazione con la
presenza di ragazzi, ciò che ha fatto spesso attribuire certi casi
di infestazione domestica a scherzi. Ora, i fenomeni si
verificano il più delle volte, quando sono presenti adolescenti
nel periodo della pubertà. Sembra che allora l’energia sessuale,
pervenuta a maturità, anziché svilupparsi in via normale,
prenda un’altra direzione, trasformandosi ed esteriorizzandosi
fuori del corpo e scatenando fenomeni telecinesici. Hereward
Carrington scrive, in The Story of Psychic Science e nella sua
258

11 – I fenomeni di infestazione

relazione sul poltergeist (156): «L’irruzione spontanea di questi
fenomeni si associa con lo schiudersi dell’energia sessuale
durante questo periodo ed ecco che tale curiosa forma di
esteriorizzazione ne è il risultato».
Nel 1900 Lombroso osservò fenomeni di telecinesi nella
cantina del bar di un certo Fumero: le bottiglie lasciavano gli
scaffali e scendevano, senza violenza, fino al suolo dove si
spezzavano; un altro osservatore vide le bottiglie che, senza
cadere o spezzarsi, scoppiavano, mentre lo «scoppio» era
preceduto dal caratteristico scricchiolio, proprio del vetro che
si incrina (152).
Il più delle volte i fenomeni fisici dei casi di infestazione
superano in intensità, nelle loro manifestazioni quelli di
telecinesi sperimentale: talvolta il fuoco si accende
spontaneamente in differenti luoghi della casa infestata, o in
più camere simultaneamente, oppure in abiti che si trovano in
armadi chiusi a chiave, o in bauli pure chiusi che sono in un
solaio. In un caso - esaminato da numerosi esperti - dal soffitto
cadevano fiammiferi accesi.
Un altro fenomeno relativamente diffuso è quello della
caduta di pietre, constatato in Francia, Inghilterra, Germania,
Africa del Sud, Islanda, Cina e Giava. Le pietre, che volano in
aria, o cadono dal soffitto senza rompere l’intonaco, non si
muovono come se fossero state lanciate da una mano, ma
lentamente e secondo una traiettoria molto curva, lentezza che
fu notata in una dozzina di casi. Talvolta cambiano
improvvisamente di direzione (156).
In genere - ma vi sono eccezioni - nessuno è toccato dalla
caduta di pietre, nemmeno il medium. Accade talvolta che le
persone presenti siano leggermente colpite, ma, anche quando
l’oggetto è pesante, il colpo non è risentito affatto. Moltissimi
indizi dimostrano la realtà del fenomeno della caduta di pietre
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in un luogo ermeticamente chiuso, fatto affine ai cosiddetti
«apporti» che si notano in talune sedute sperimentali, nelle
quali penetrano oggetti in una stanza i cui ingressi sono stati
sigillati.
Come fu già fatto osservare dall’Aksakoff tali fenomeni
implicano prima una dematerializzazione e poi una
rimaterializzazione dell’oggetto, ciò che rappresenta un doppio
processo che si spiega, in teoria, in seguito alle scoperte
dell’atomistica contemporanea.
Un fatto che si osserva frequentemente nelle «piogge di
pietre» fa propendere per la seguente interpretazione e cioè che
gli oggetti e le pietre in genere lanciati raramente sono freddi, o
a temperatura ambiente, ma, invece, tiepidi o anche roventi,
chiaro indizio di una trasformazione di energia.
Molti fenomeni fisici constatati nei casi di infestazione sono
davvero stupefacenti, e si è ancora lontani dalla loro
comprensione, tuttavia è forse il loro aspetto psicologico quello
ancor più misterioso, poiché essi sono connessi in qualche
modo con un elemento intelligente. Flammarion concludeva, in
seguito allo studio da lui fatto di questi fenomeni, che, talvolta
pur senza disconoscere l’azione del subconscio e delle facoltà
sopranormali, v’è l’intervento «di forze da noi indipendenti e
non solo di forze, ma anche di individualità estranee» (157, p.
425).
Carrington afferma che «il poltergeist è ancora un problema
irrisolto la cui soluzione spetta alla scienza psichica
dell’avvenire», e non solo quello del poltergeist ma anche delle
infestazioni premonitorie e una quantità di manifestazioni
bizzarre nelle quali l’oggettivo ed il soggettivo, il simbolico e
lo spiritoide si aggrovigliano inestricabilmente, aspettano che i
problemi posti dalla metapsicologia siano meglio chiariti.
Intanto, il commissario di polizia Emile Tizané ha pubblicato,
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dal 1951 al 1971, tre volumi (158, 159, 160) includenti estratti
di documenti ufficiali - inchieste della polizia, rapporti e
processi verbali - che emancipano definitivamente il problema
delle case infestate dal campo della fantasia e del folklore,
introducendolo in quello della fredda (e qualche volta violenta)
realtà.
Il lavoro scientifico del Tizané è notevole e conferma che i
fenomeni infestatori hanno spesso, come si è visto, un nesso
con la presenza di un adolescente nel momento della pubertà,
ciò che ha sempre spinto inquirenti superficiali ad accusare
degli innocenti, mezzi passivi soltanto. Inoltre, prova anche
che, a dispetto dei pregiudizi, non vi vedono che scherzi o
malvagità umana, le forze attive, in tali fenomeni, possono far
«danzare» degli oggetti davanti al naso dei poliziotti, senza che
vi sia una spiegazione normale possibile. Questi sono i fatti.
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12 - MANIFESTAZIONI SPONTANEE
DOPO LA MORTE
«Il buon osservatore dovrà tenere gli occhi aperti in modo da
distinguere subito ogni fatto che, secondo le teorie accettate,
non dovrebbe verificarsi; poiché sono appunto questi fatti che
mettono sulla via delle nuove scoperte».
SIR JOHN HERSCHEL
(Discorso sulla filosofia naturale)
Fantasmi postumi al decesso: telepatia ritardata,
chiaroveggenza o sopravvivenza?
In generale secondo l’ipotesi più semplice le apparizioni al
momento della morte possono essere considerate come
fenomeni telepatici, tuttavia alcune apparizioni presentano
peculiarità tali da obbligarci ad ammettere la possibilità di
manifestazioni postume.
Eccone un esempio con testimonianze particolareggiate
fornitoci dal dott. Collyer, fratello della vittima, in Phantasms
of the living (65, p. 117).
La signora Anne Collyer vide il figlio Joseph in piedi presso
la porta. «Egli fissava su di me» disse «uno sguardo molto
grave e molto triste, la sua testa era avvolta in una benda,
portava una berretta da notte sporca ed un abito bianco simile a
una cotta, anche esso sudicio. Era sfigurato». Qualche giorno
dopo ella ricevette la notizia della morte del figlio - avvenuta il
giorno dell’apparizione - a bordo del vapore del quale era
comandante. Nella collisione con un’altra nave ed in seguito
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all’urto l’albero di bandiera era caduto fendendo il cranio di
Joseph Collyer, che era accorso sul ponte in camicia da notte.
La morte era stata istantanea, la testa era quasi stata spezzata in
due, il viso era orribilmente sfigurato e la sua camicia da notte
assai sporca. Solo qualche ora dopo l’incidente la testa era stata
avvolta in una benda.
L’aspetto con il quale l’immagine del figlio apparve alla
signora Collyer non poteva essere un simbolo elaborato dal
subconscio, informato telepaticamente del decesso, poiché le
caratteristiche degli abiti dell’apparizione (camicia e berretta
da notte sporchi) non erano scelti a caso, ma corrispondevano
esattamente alla realtà. Inoltre il particolare della benda che
fasciava la testa dimostra che l’ipotesi di una trasmissione
telepatica ritardata non può essere formulata, in questo caso.
Per non ammettere un’azione telepatica proveniente dal
pensiero sopravvissuto, del defunto, bisognerebbe supporre
(ammettendo che chi rimane ucciso improvvisamente abbia il
tempo di pensare a qualcosa) che «l’onda telepatica» abbia
dato origine, qualche ora dopo, a una percezione
chiaroveggente della madre, alla quale avrebbe fornito la
conoscenza di particolari da lei ignorati, come la benda sulla
testa e il volto sfigurato. Si noti che la Collyer non vide il
comandante steso a terra e senza vita, ma in piedi e mentre la
guardava con espressione grave e triste.
Bisognerebbe pertanto ammettere - oltre l’azione combinata
della telepatia e della chiaroveggenza - che il subconscio della
percepiente abbia elaborato una rappresentazione simbolica,
facendole apparire il figlio ancora in vita. Non si può
dimostrare che quest’ultima tesi sia falsa, ma bisogna
ammettere che sarebbe necessario combinare insieme tre
ipotesi per poter invalidare quella di un’azione telepatica
proveniente dall’anima dello stesso defunto qualche ora dopo
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la morte.
Fenomeni fisici in relazione con un decesso
Le manifestazioni che avvengono al momento della morte o
poco dopo assumono molteplici aspetti: sogni premonitori,
apparizioni, orologi che si fermano o che si rimettono in moto
senza una causa normale, ritratti che si staccano dalla parete,
senza che si spezzi il loro sostegno, fenomeni uditivi, quali
colpi o cori e musiche – come quelli che misteriosamente
accompagnarono l’agonia del poeta Goethe nelle ore che
precedettero il suo ultimo respiro (97, pp. 280-281) - nonché
altri fenomeni soggettivi ed oggettivi (161) spesso abbinati con
intuizioni e premonizioni fra parenti prossimi del morente o del
defunto. Essi, avendo riguardo alle modalità che presentano, si
possono ricondurre alla telepatia, alla telecinesi, o anche, ma
molto più raramente, alle materializzazioni.
Sono noti i casi di orologi che si fermano o si rimettono
spontaneamente in moto in relazione all’evento di una morte.
Bozzano ne ha raccolto cinque casi nella sua monografia: I
fenomeni di telecinesi in relazione con eventi di morte (162,
pp. 145-178). L’eminente ricercatore italiano ha fatto osservare
in proposito che, nonostante si tratti di casi abbastanza
frequenti, lo studio di questa categoria di manifestazioni è stato
in genere negletto, forse perché esse possono troppo facilmente
venire spiegate con l’ipotesi delle coincidenze fortuite. Tuttavia
l’esame comparato di tali fenomeni fa risaltare come il loro
realizzarsi sia talvolta accompagnato da casi in indole
telepatica: ora, questa simultaneità, mentre elimina la
possibilità di una fortuita coincidenza «implica però che
l’agente che ha provocato l’allucinazione telepatica sia anche la
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causa dell’arresto dell’orologio». Inoltre, se, in genere, simili
manifestazioni si notano nella casa stessa dove avvenne il
decesso, numerose eccezioni, dimostrano però che possono
anche accadere a grande distanza, ciò che elimina «l’ipotesi di
una forza fisica che, sprigionandosi dal morente, si
propagherebbe nello spazio mediante onde concentriche,
poiché allora tale forza dovrebbe obbedire alla legge
dell’inverso del quadrato della distanza ed essere,
praticamente, annullata al di là da un certo limite».
Flammarion, che ha dedicato un’opera ai Capricci del
fulmine ed ha raccolto casi nei quali il fulmine ha fermato o
rimesso in moto orologi a pendolo, vide un’analogia tra questi
fatti e i fenomeni fisici sopranormali, ritenendo che
«l’elettricità vi ha una parte importante».
Bozzano è del parere (162, p. 153) che tale analogia sia
affatto superficiale e che una corrente elettrica, sottoposta,
come sarebbe, alla legge dell’universo del quadrato della
distanza, si affievolirebbe rapidamente fino ad esaurirsi del
tutto - mentre i fenomeni telecinetici si manifestano a
qualunque distanza, senza alcuna attenuazione della forza, che
in essi agisce.
I fenomeni consistenti in ritratti che si staccano senza rottura
del loro sostegno al momento della morte della persona che vi
è raffigurata, o poco dopo, rientrando nella medesima categoria
dei precedenti e, per le loro stesse caratteristiche, non sono
suscettibili di essere interpretati come coincidenze, poiché, a
cadere, non è un qualsiasi ritratto, ma proprio quello del
defunto e proprio al momento del decesso, oppure in un
momento assai vicino. Inoltre l’aspetto intenzionale di questo
fenomeno materiale dimostra che non si tratta di una forza
irradiantesi intorno al morente - la quale in tal caso dovrebbe
agire su qualunque oggetto posto nelle vicinanze - ma di
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un’energia guidata da un’intenzione, subordinata a una
intelligenza, e la conferma si ha nel fatto che, in numerosi casi,
la caduta del ritratto non è stata provocata dallo spezzarsi del
chiodo o della cordicella, o della catenella. Dunque questi
fenomeni si presentano con tutte le apparenze di un’azione
volontaria, esercitata sulla materia.
Nel capitolo dedicato ai fenomeni telepatici ho esposto una
parte del caso della madre dell’ufficiale Antonico Costa la
quale, ricordando, nel corso di una conversazione, alcune
circostanze dell’infanzia di lui, cadde in un lapsus - implicante
probabilmente la percezione subcosciente della morte del figlio
- e disse: «Quando Antonico è morto» invece di dire: «Quando
Antonico è nato». Ella fu molto impressionata da questo
incidente, ritenendolo un sinistro presagio (e con ragione,
poiché un dispaccio ricevuto poco dopo le annunciò la morte
del figlio), e mentre i presenti cercavano di convincerla che si
trattava di cosa futile e senza significato, a un tratto si udì un
rumore nella camera accanto, dove poi si trovò il ritratto di
Antonico al suolo: la cordicella, che lo sosteneva, era in ottimo
stato e i due chiodi, ai quali era appeso, non si erano mossi.
Bozzano (162, p. 177) ha sviluppato l’argomento, secondo il
quale le manifestazioni telecinetiche, che avvengono al
momento di una morte, o poco dopo, oppure allorché viene
evocato il ricordo di un defunto, implicano la presenza
spirituale del medesimo in loco, e che essendo tali
manifestazioni, spesso accompagnate da fenomeni telepatici,
sarebbe con ciò dimostrata anche la loro identità di origine e,
nel tempo stesso, l’origine spiritica di numerosi episodi, che
fino ad ora erano ritenuti telepatici. Tale sarebbe il caso del
lapsus linguae della madre di Antonico Costa che fu seguito
dalla caduta del ritratto dell’ufficiale. I fenomeni telecinetici
che abbiamo esaminato più sopra non accadono solo al
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momento della morte, ma talvolta si ripetono fino ad assumere
il carattere di veri fenomeni infestatori.
Il prof. Alexander (Light, 1898, p. 443) segnalò i fatti che
seguirono la morte del dott. Albert Brandâo, avvenuta a Sao
Paulo il 9 maggio 1887, verso mezzogiorno. La sera del giorno
dopo verso le 9,30 in casa del genero del defunto, il romanziere
Goethe Netto - che già sapeva del decesso del suocero - cadde
un grande e pesante ritratto del Brandâo; verso le 11 un altro
quadro cadde nel salotto, trascinandone un altro nella sua
caduta e spezzando alcuni soprammobili posti su una mensola.
Il cordone che reggeva il quadro era intatto e il chiodo che lo
sosteneva, al suo posto. Altre manifestazioni dello stesso
genere si produssero nell’abitazione.
Il dott. Brandâo era morto in condizioni economiche assai
difficili ed aveva perciò manifestato il desiderio che il genero
accogliesse presso di sé due sue figlie ancora nubili. I fenomeni
cessarono appena il Netto si decise ad esaudire il desiderio del
defunto, accogliendo le due giovani cognate.
Invero, taluni casi di infestazione hanno appunto la
particolarità di cessare allorché i desideri dei defunti vengono
esauditi. Bozzano riteneva che questa circostanza dimostrasse
una relazione tra i fenomeni e lo stesso defunto, implicandone
la presenza spirituale che fossero causati appunto dal fatto che
ci si rifiutava di soddisfarne i desideri - in altre parole, Bozzano
riteneva che il fine delle manifestazioni infestatorie fosse
quello di impressionare i percipienti e spingerli ad accontentare
il defunto.
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La teoria metapsicanalitica del dottor Thomas Bret
L’interpretazione del Bozzano, che non manca di logicità,
suppone che si accolga come fondata l’ipotesi della
sopravvivenza spirituale e della possibilità di manifestazioni
volontarie dopo la morte. Tuttavia il vivo desiderio
dell’imparzialità mi obbliga ad esporre una tesi, che appare
anch’essa logica, ma che, per le premesse e per la conclusione,
differisce sostanzialmente da quella del Bozzano: si tratta della
teoria formulata dal dott. Thomas Bret che, al pari dell’altra sua
teoria dell’autopersecuzione, che si verificherebbe in certi casi
di infestazione, si riallaccia alla psicanalisi o meglio alla
metapsicanalisi.
Ecco in breve la tesi del Bret. E’ noto che alcuni impulsi,
idee o immagini, se ricacciati nel subconscio (vedi Cap. I, «La
personalità subcosciente») possono provocare sogni,
allucinazioni, fobie, disturbi del comportamento, ecc.. Ora, opina Bret - se su questi comportamenti del subconscio
vengono ad unirsi con l’esteriorizzazione della «forza
psichica», cioè dell’energia che produce i fenomeni telecinetici
ed etcoplasmici, i loro effetti non saranno più meramente
soggettivi, interiori rispetto al soggetto, ma diverranno
esteriori, manifestandosi sotto differenti forme, le quali, sempre
secondo la tesi del Bret, sarebbero proiezioni dinamiche o
ideoplastiche di idee, immagini o sentimenti repressi
trasformati in «monoideismo metapsichico».
Il dott. Bret per suffragare la sua tesi cita il caso (pubblicato
dal dott. Dariex in A. S. P., 1902, p. 321) di una giovane donna,
che si sentiva felice ammirando un paesaggio al chiaro di luna,
e due o tre giorni dopo la morte del fratello vide poi, per tre
giorni, alla stessa ora e nello stesso luogo, apparire il defunto,
che sembrava passare in fretta sulla strada, davanti alla tenuta
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di famiglia. Ella non lo riconobbe, sebbene avesse l’abito, col
quale lei stessa e la madre lo avevano vestito prima di metterlo
nella bara: aveva scambiato quell’uomo di alta statura per un
passante, di ritorno da una serata e solo la terza volta, per la
curiosità di sapere dove fosse diretto quel signore con
finanziera e cappello di seta, aveva notato che, sia la strada, sia
i terreni pianeggianti e senza alberi all’intorno erano
assolutamente deserti. Spaventata narrò ciò che aveva visto alla
madre; la quale riconobbe immediatamente il figlio basandosi
sulla descrizione dell’abito e dell’alta statura del passante. Il
giorno dopo e le sere seguenti, alla stessa ora e nello stesso
luogo, le due donne, in ansia, attesero invano che si rinnovasse
l’apparizione.
Secondo il dott. Dariex è notevole la circostanza che, allora,
esse non videro la figura del defunto, sebbene la loro
immaginazione fosse stata colpita e, si trovassero, quindi, nelle
migliori condizioni per autosuggestionarsi ed avere
un’allucinazione; invece il dott. Bret opina che l’apparizione
sarebbe dovuta logicamente e necessariamente cessare fin dal
momento in cui l’immagine del defunto era rimasta
costantemente presente nella coscienza della sorella se, fosse
stata suscitata dalla proiezione materializzata dell’immagine
del defunto stesso, esteriorizzatasi in seguito a reazione
subconscia alla repressione egoistica del rimpianto per una
perdita così recente (146, pp. 34-40).
Se ora applichiamo questo genere di interpretazione ai
fenomeni che seguirono la morte del dott. Albert Brandâo, e
che, come abbiamo visto, cessarono, allorché il genero,
accogliendo i desideri del defunto ne ospitò le figlie, dobbiamo
inferirne che vi fu il sentimento represso del dovere familiare
all’origine di tutto, il quale si espresse per mezzo di una
esteriorizzazione dinamica diretta dal subconscio del genero
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del Brandâo. Secondo il mio modo di vedere entrambe le tesi
sono sostenibili, sebbene, considerando isolatamente un caso
singolo, la tesi del dott. Bret abbia il vantaggio incontestabile,
rispetto a quella di Bozzano, di fare esclusivo ricorso alle
facoltà dell’essere vivente. Ma se, in altri casi, altri fatti
sfuggissero a tale interpretazione, e ci obbligassero a
considerare come fondata l’ipotesi spiritica, diverrebbe allora
legittimo applicarla anche al caso del dott. Brandâo. In ogni
modo bisogna riconoscere che la teoria metapsicanalitica del
Bret, meglio di quella dell’intervento postumo cosciente,
spiega casi simili a quello del fratello in abito da sera che per
tre giorni di seguito passa davanti alla sorella senza badarle.
La promessa di Beniamino Sirchia
Il dott. Vincenzo Caltagirone, di Palermo, aveva un amico
Beniamino Sirchia, miscredente nel modo più assoluto, con il
quale ebbe l’occasione, nel maggio 1910, di parlare dei
fenomeni sopranormali e delle loro differenti interpretazioni,
finendo col concludere scherzosamente il patto reciproco, che
il primo dei due che fosse morto avrebbe tentato di rompere
qualcosa nel lampadario della sala da pranzo del Caltagirone.
Stretto il patto i due amici si separarono; Sirchia, che
doveva partire qualche giorno dopo e stabilirsi per un certo
tempo a Licata, nella provincia di Girgenti, dopo quel giorno
non si fece più vivo e il dott. Caltagirone non ebbe di lui
notizie alcune, neppure indirette.
Nel dicembre 1910, il primo o il secondo giorno del mese,
verso le 6 di sera, il dott. Caltagirone era seduto a tavola con la
sorella, quando la loro attenzione fu attratta da insistenti piccoli
colpi battuti, ora sulla campana di vetro della lampada centrale
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sospesa al soffitto della sala da pranzo, ora sul piccolo cappello
mobile di porcellana posto al di sopra del tubo di cristallo.
Dapprima essi attribuirono quei battiti all’effetto del calore,
tuttavia i colpi avevano un suono speciale simile piuttosto a
quelli di una bacchetta di metallo con cui fosse stato percosso
un oggetto di porcellana in sospensione. Per quattro o cinque
sere consecutive il fenomeno si ripeté, destando sempre la
curiosità del dott. Caltagirone e di sua sorella. L’ultima sera
essi spensero la luce centrale, dove avveniva il fenomeno
sostituendola con un altro braccio a gas, applicato lateralmente
alla grossa lampada; ciò nonostante i colpi continuarono a
risuonare nel punto consueto e con la medesima intensità; un
colpo più forte ruppe in due il piccolo cappello mobile, che
rimase attaccato all’uncino del contrappeso metallico.
L’indomani, alle 8 del mattino, il dott. Caltagirone si trovava
nel suo studio, sua sorella era affacciata al balcone e la
domestica era uscita, quando un gran fracasso si udì nella sala
da pranzo, come se un violento colpo di bastone fosse stato
assestato sulla tavola. Corsero entrambi nel medesimo tempo
per vedere che cosa diamine fosse successo e sulla tavola
trovarono «come posata da una mano umana» una metà del
piccolo cappello del gas, mentre l’altra era rimasta appesa
come prima. Il colpo violento da essi inteso era sproporzionato
al fatto, comunque tutt’altro che normale; infatti il coccio del
piccolo cappello staccatosi era posto sotto la lampada, in linea
verticale, vale a dire in un punto dove non sarebbe potuto
cadere in modo naturale, dato il peso, senza urtare e rompere il
tubo e il manicotto dell’apparato, che invece erano rimasti
intatti; oppure avrebbe dovuto rimbalzare e cadere fuori della
tavola, in un punto distante dal centro della tavola stessa e non
verticalmente lungo l’asse del lampadario.
Il dott. Caltagirone, nei giorni in cui erano avvenuti quegli
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strani fatti, non aveva pensato un solo istante al suo amico
Beniamino Sirchia e alla sua promessa e neppure all’accordo
concluso per ischerzo nel mese di maggio precedente; soltanto
due giorni dopo il primo fenomeno, imbattendosi per strada col
dott. Rusci, aveva saputo della morte del Sirchia, avvenuta fra
il 27 e il 28 novembre, vale a dire qualche giorno prima
dell’inizio delle manifestazioni.
Da tutto questo sembra di poter ritenere quel colpo violento
come un avvertimento per annunciare che il fenomeno era
avvenuto; e il collocamento del pezzo del cappello di
porcellana in un punto in cui non avrebbe potuto cadere per
caso senza violare la legge della caduta dei corpi o quella della
balistica, sembrava essere stato volontario, al fine di escludere
ogni possibilità naturale circa il fatto. Il dott. Caltagirone ha
pubblicato questo caso nella rivista Filosofia della Scienza
(maggio 1911) diretta dal dott. Innocenzo Calderone e Bozzano
l’ha riferito integralmente (152, pp. 137-141).
I particolari del caso sembra vogliano far risaltare una
intenzione, quella, cioè, di voler produrre precisamente il
fenomeno promesso dal defunto mentre viveva, per dimostrare
la sua eventuale sopravvivenza e può essere annoverato a
vantaggio dell’ipotesi spiritica come implicante «l’intervento
diretto dalla presenza reale dell’entità comunicante».
Forse che nessun’altra teoria all’infuori di quella della
sopravvivenza può pretendere di spiegarlo? Secondo un’ipotesi
certamente meno chiara e meno semplice di quella di un
intervento postumo, si potrebbe supporre, come fa Sudre (74,
p. 356) che il dott. Caltagirone avesse avuto cognizione, per via
telepatica subcosciente, dalla morte del suo amico e
attribuendo al dottore del resto arbitrariamente, facoltà
telecinetiche, immaginare che il suo subcosciente le avesse
dirette in modo da realizzare, non si vede bene perché, il
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fenomeno promesso dal defunto. Sennonché quanto più
complesse
saranno
le
manifestazioni
delle
quali
intraprenderemo lo studio, tanto più saremo obbligati a
riconoscere - sebbene con spirito critico si sfrondino senza
pietà i fatti che possono essere interpretati in diverso modo che la fede nella sopravvivenza poggia su ben forti presunzioni
e che le teorie che le si possono opporre sono costrette a una
tortuosità sempre più grande per poter giustificare i fatti.
Alcune testimonianze
Numerosi episodi sono stati raccolti da parte dei ricercatori
contemporanei, i quali ci hanno confermato quanto ci è stato
riferito dalle ricerche della S. P. R. e da Camille Flammarion.
Oliver Lodge, nel suo libro Perché credo nell’immoralità della
personalità ha riassunto il caso del «testamento di James L.
Chaffin», dal quale si apprende che una visione avuta in sogno
fece scoprire un secondo testamento del defunto, che causò
l’annullamento da parte di un tribunale, del primo testamento, e
l’autenticazione del secondo. Andrew Mackenzie della S.P.R.
nel suo lavoro Si può spiegare l’inesplicabile?, ha raccolto
diversi casi, che propongono seriamente il problema della
sopravvivenza (165), e così fecero G.N.M. Tyrrell in Al di là
del conscio (167), Martin Ebon in Dialoghi con i morti?, e
Louisa E. Rhine in Le vie segrete dello spirito.
E’ impossibile riferire ogni caso, cosicché ci limiteremo a
qualche fatto caratteristico.
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Grandi musicisti che si manifestano
La medianità di Rosemary Brown è caratterizzata da
stupefacenti manifestazioni musicali. Già da bambina, dall’età
di sette anni, le sue facoltà si notavano nella vita di ogni giorno
ed il «sopranormale» sembrava essere per lei cosa semplice e
familiare al punto che ella vedeva i «morti» con minor
emozione di quanto provasse per i vivi.
In seguito, nella sua vita si manifestò un particolare
indirizzo spirituale, che la guidò attraverso momenti assai
difficili della sua vita. Dopo la morte del marito, nel 1964,
sotto la «direzione medianica» di Franz Listz, ella cominciò ad
avere delle audizioni melodiche e tale medianità musicale si
sviluppò al punto che vennero organizzati concerti, nei quali la
Brown interpretò numerosi pezzi, richiedenti l’intervento di
parecchi strumenti, che le sarebbero stati dettati dalle entità
invisibili e che, al dire degli specialisti, corrispondevano
perfettamente allo stile di ogni autore: Listz, Beethoven,
Schubert, Chopin, Brahms, Grieg e Schumann.
L’esame dei manoscritti permise di stabilire che la grafia e il
modo col quale le note erano trascritte variavano a seconda dei
pezzi dettati dai vari compositori: per esempio, la scrittura della
musica emanante «dall’entità Chopin» era del tutto conforme
alle notazioni usate dal grande compositore e le indicazioni ed
istruzioni per l’esecuzione dei pezzi avevano lo stesso stile
(168).
E’ noto che le opere dei pittori medianici consistono, il più
delle volte, in quadri simbolici e surrealisti, che, per quanto
interessanti, non costituiscono quell’argomento irresistibile in
favore dell’ipotesi della sopravvivenza, che sarebbe fornito da
eventuali quadri medianici negli stili di Rubens, Watteau o
Delacroix.
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Ecco perché la musica medianica di Rosemary Brown,
consistente in composizioni originali che portano il marchio
incontestabile dei più grandi maestri della musica classica,
assume grande interesse ai nostri fini. La ditta Philips ha
prodotto, nel 1970, il disco n. 6500093 (30 cm.) che reca
composizioni di origine medianica dei sette illustri musicisti di
cui si è detto. Quando la Philips decise di fare la prima
registrazione fu chiesto alla Brown di sottoporsi ad una serie di
tests sotto la direzione del prof. W.H.C. Tenhaeff, all’Istituto di
Parapsicologia dell’Università di Utrecht.
Dopo lunghe sedute l’eminente parapsicologo olandese
giunse alla conclusione «che l’ipotesi della criptomnesia, cioè
del plagio inconscio, non spiegherebbe in modo convincente
l’origine delle composizioni, che ora sono più di quattrocento».
Tenhaeff non .respinge aprioristicamente l’ipotesi della
sopravvivenza, ma stima che il caso della Brown riguarda
«coloro che rimarranno a lungo nell’incertezza circa
l’applicabilità o meno dell’ipotesi spiritica».
Continuiamo nella nostra investigazione.
Il compleanno fiorito di Simone Saint-Clair
La nota scrittrice Simone Saint-Clair, che prese parte alla
resistenza, fu deportata durante l’occupazione tedesca; e la cui
opera Ravensbruck inferno delle donne fu premiata
dall’Accademia di Francia, ed è ora membro del Comitato di
direzione dell’Istituto Internazionale di Metapsichica riferisce,
nel suo libro La fiaccola ardente (169), un caso che la riguarda
personalmente e che, come quello precedente esaminato della
Brown, implica un’intenzione, un piano di azioni convergenti e
il concorso di differenti mezzi umani per la sua realizzazione.
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Simone Saint-Clair perse i suoi due figli nella seconda
guerra mondiale: nel 1943 il figlio minore, Alain, perseguitato
dalla Gestapo, fuggì dalla Francia per raggiungere l’armata
d’Africa. Il 25 febbraio egli, a suo nome ed a nome del fratello
maggiore Claude, assente da Parigi, aveva offerto alla madre,
per il suo compleanno, un magnifico mazzo di fiori. Fu l’ultima
volta.
Da quel giorno in poi quella madre, duramente provata,
aveva chiesto che il suo compleanno - giorno che era per lei
legato a ricordi dolci e dolorosi nello stesso tempo - fosse
festeggiato soltanto dal marito, ed il suo desiderio venne
sempre rispettato. Sempre, fino al 25 febbraio 1950. Il giorno
prima, passando davanti alla camera che era rimasta «la camera
di Alain», Simone Saint-Clair udì due voci, una alta e l’altra
bassa, che risuonarono contemporaneamente alle sue orecchie,
ossia rispettivamente, quelle di Alain e di Claude che dicevano
gioiosamente: «La nostra piccola “Nounette” avrà dei bei fiori
per il suo compleanno!». La signora Saint-Clair credette di
essere impazzita, ma si dominò e si decise a recarsi nel suo
studio per continuare un lavoro in corso.
Il giorno dopo, verso le 9, suonarono alla porta: una giovane
giornalista, sua amica e che era da lei stata attesa, le portò un
bel mazzo di anemoni, sebbene non lo avesse mai fatto per
l’addietro: «E’ vero, ma questa mattina, non so perché, ho
sentito di doverti portare questi fiori».
Un’ora più tardi, una donna sconosciuta dall’accento
straniero si presentò con un gran mazzo di tulipani viola: «I
vostri amici svizzeri mi hanno pregato di offrirvi questo mazzo,
da parte loro per il vostro compleanno». La sorpresa della
signora si accrebbe ancora, allorché una donna di servizio, da
poco assunta, le porse un bellissimo mazzo di garofani e di
mimose «con i suoi migliori auguri». Di solito il marito, per il
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25 febbraio, le portava dei fiori; ma quelli che le porse quel
giorno, a mezzogiorno, furono particolarmente belli: una
grossa azalea e delle violette.
La signora, uscita di casa nel pomeriggio trovò al ritorno la
scrivania del suo studio coperta di fiori: un’azalea, da parte del
fratello (che non le aveva mai offerto dei fiori per il
compleanno), un mazzo di garofani, inviato da un’altra
persona, che fino allora non si era mai ricordata di quella
particolare data, e un meraviglioso mazzo di violette di Parma
da parte di una ex segretaria del marito, la quale senza che la
signora ne sapesse il perché, si era ricordata del 25 febbraio.
Solo allora Simone Saint-Claire si rese conto di ciò che stava
accadendo e di cui era testimone: si effettuava l’annuncio del
giorno precedente: «La nostra piccola «Nounette» avrà dei bei
fiori per il suo compleanno!».
Coloro che aprioristicamente classificano fatti di questo
genere tra le coincidenze potranno aggiungere alla loro
collezione quanto avvenne alla signora Saint-Clair. Comunque,
meditino un poco ancora su un’altra «coincidenza»: la signora
Saint-Clair, rileggendo, nel 1952, alcune sue vecchie
annotazioni, ritrovò un messaggio, donatole da una medium, il
23 giugno 1949, a Londra, e così concepito: «Mi si portano dei
fiori per voi. A. e C. mi parlano del mese di febbraio. Insistono
e vi pregano di non dimenticare che il prossimo febbraio vi
porterà «qualcosa», che, vi farà felice e scaccerà le tenebre dal
vostro orizzonte, e vi illuminerà».
Questa predizione, del tutto dimenticata dalla signora SaintClair, rivela il piano che già otto mesi prima si stava
elaborando nel mondo invisibile, al fine di suggerire ai vivi, a
loro insaputa, e con uno scopo preciso, delle inconsuete
iniziative.
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Le manifestazioni di Jean Quélavoine
Nei mesi che seguirono la morte improvvisa, nel settembre
1935, a La Bourboule, durante le vacanze, di un bambino di
dodici anni, bello ed intelligente, dotato delle migliori qualità
intellettuali, fisiche e morali, avvenne tutta una serie di
manifestazioni sopranormali.
Jean era figlio di due insegnanti elementari, Achille
Quélavoine, direttore di una scuola di Versailles e Yvonne,
maestra nella stessa scuola, entrambi in pensione.16
Militanti sindacalisti e pacifisti, erano materialisti convinti,
di spirito positivo e traevano dal loro profondo amore per
l’umanità l’incitamento per l’attività indefessa e la devozione
delle quali era composta la loro vita esemplare, sia come
educatori, sia come cittadini del mondo. Li ho personalmente
conosciuti quando gli strani fenomeni avvenuti nella loro casa,
mi misero in relazione con loro e devo al loro coraggio ed al
loro culto per la verità se posso ora menzionare il loro nome,
per esteso, e non con le sole iniziali, per il timore del solito
«che cosa dirà la gente?», il che è sempre di regola quando si
tratta di testimonianze circa i fenomeni che ci interessano.
Poco dopo il decesso di Jean si moltiplicarono attorno ai
Quélavoine fatti inattesi ed inesplicabili. Essi, dubitando dei
loro sensi ed analizzando freddamente ogni cosa, ragionandovi
sopra e cercando delle spiegazioni, videro crescere a poco a
poco in loro il convincimento che i fatti in questione
implicavano una presenza intorno a loro, inesistente, accorta,
che senza sosta dava prova della sua attività Ecco qualcuno di
questi fatti che furono annotati in un quaderno e che per lo più,
sono avvenuti a Versailles, nell’appartamento della famiglia,
situato al di sopra dei locali della scuola, e nel quale i
16 - E in seguito morti.
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Quélavoine abitavano soli senza portinaio e senza coinquilini.
Un pomeriggio dell’inverno 1935-36, alle 16, la signora
Quélavoine, terminate le lezioni, risalì nel suo appartamento.
Nell’anticamera, passando vicino all’attaccapanni, toccò con
una carezza materna, il cappotto di Jean che vi era stato
lasciato appeso... Con un singhiozzo nella voce disse: «Jean,
mio piccolo Jean, dove sei?». Udì allora un rumore abbastanza
forte proveniente da lontano e pensò che qualcosa fosse
accaduto nella sezione maschile della scuola, confinante con
l’appartamento. Avanzò rapidamente per attraversare la sala da
pranzo e vide davanti a lei delle ampolle della lampada, posta
sopra la tavola, descrivere una parabola e posarsi sul pavimento
a due metri di distanza, esattamente ai piedi della grande
poltrona sulla quale era stata messa una foto ingrandita del
bambino, poiché egli amava molto leggere là sopra.
Il signor Quélavoine, rientrato, a sua volta raccattò
l’ampolla di vetro e notò che la cera del pavimento ne
conservava le tracce dei contorni, come fosse stata posata colà
mentre era caldissima. Egli allora fece diverse prove e si
convinse, che, se avesse obbedito alle leggi della gravità,
l’ampolla sarebbe dovuta cadere verticalmente e non seguendo
la curva osservata dalla moglie e confermata dall’impronta sul
pavimento. Quando poi volle rimettere al suo posto l’oggetto
constatò con stupore che le tre viti, che lo tenevano al suo
posto, erano rimaste avvitate, tanto che per rimettervelo dovette
svitarle a una a una.
Come si potrebbe spiegare la posizione delle tre viti dopo la
traiettoria percorsa dall’ampolla, se non con l’ipotesi di
un’azione volontaria? Infatti, la parabola da essa descritta - al
pari della traiettoria percorsa dal pezzo staccatosi dal
lampadario del dottor Caltagirone dopo la morte del Sirchia - è
in contrasto con ogni legge della fisica, e che diremo del fatto
280

12 - Manifestazioni spontanee dopo la morte

che l’ampolla andò a posarsi ai piedi della poltrona, davanti
alla foto del bambino? Il fatto che l’impronta dell’ampolla di
vetro fosse rimasta nella cera del pavimento, come se l’oggetto
vi fosse stato deposto molto caldo, permette di fare un utile
confronto con talune particolarità dei fenomeni di infestazione:
infatti, nei casi di gettito di pietre si è abbastanza spesso
constatato, raccogliendole dopo la loro caduta, che erano
scottanti.
Tale circostanza ci dimostra che, nonostante il carattere
apparentemente fantastico di tali fenomeni, essi obbediscono
tuttavia a loro proprie leggi e che il calore sviluppatosi
nell’oggetto in movimento, sia pietra o ampolla, dimostra
chiaramente le trasformazioni interne dell’energia che si
susseguono in tali fenomeni.
Una conoscente, pittrice dilettante, aveva regalato alla
signora Quélavoine un quadro raffigurante dei fiori, da mettere
vicino al ritratto di Jean, ma i suoi genitori lo appesero al muro.
In quel momento, si udirono dei colpi sonori e ripetuti come
battuti nella parete; i Quélavoine si interrogarono con lo
sguardo: sì, essi avevano udito bene. I colpi raddoppiarono.
Macchinalmente tolsero il quadro: silenzio; si accinsero a
riattaccare il quadro: i colpi ricominciarono. L’esperimento fu
ripetuto diverse volte, dopo lunghi intervalli, con lo stesso
risultato. La madre allora si ricordò che a Jean non piacevano i
fiori dipinti dalla signora X; egli diceva: «Non hanno anima».
Allora il quadro fu definitivamente staccato. Risuonò un ultimo
colpo, uno solo, ma sonoro forse anche gaio come se Jean
manifestasse così la sua soddisfazione per essere stato
compreso.
Questi fenomeni non sono che «esempi» delle
manifestazioni, numerosissime e molto variate avvenute
nell’appartamento dei Quélavoine, con i soli genitori di Jean
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per testimoni, e di tutti - salvo che per i primi - fui man mano
informato. Altri fenomeni accaddero nell’abitazione della
nonna materna di Jean, a Chesnay, presso Versailles, alla
presenza degli altri componenti della famiglia.
Eccone qualcuno: Durante un pranzo in famiglia, in casa
della nonna si trovavano alcuni parenti di Jean, cioè la zia, uno
zio e due giovani cugine. Improvvisamente il signor
Quélavoine e suo cognato vedono la madre di Jean voltarsi,
mentre la sorella, la madre ed una delle ragazzine guardano in
un’unica direzione, tendendo l’orecchio. «Che c’è? Che cosa
succede?», chiedono i due uomini, e tutte rispondono in coro,
emozionate: «Ho udito le parole: Sono qui».
Si trattava di un fenomeno soggettivo, come starebbe ad
indicarlo il fatto che solo le donne presenti avevano udito? In
ogni modo quattro persone hanno inteso le stesse parole
contemporaneamente. Si può attribuire questo evento ad
un’allucinazione collettiva?
E’ più facile parlarne che constatarle; e d’altra parte,
allorché esse avvengono ci si trova in condizioni particolari,
vale a dire in stato di tensione mistica dello spirito, di attesa
ansiosa, condizioni che certamente non v’erano durante quel
pranzo, e che nemmeno v’erano, allorché accadde un altro fatto
– e questo oggettivo, materiale - nella stessa sala da pranzo,
pure constatato da tutti i membri della famiglia. Ad una delle
pareti era appeso un piccolo orologio a cucù, con il quale un
tempo Jean aveva spesso giocato, ma che in seguito era rimasto
fermo e silenzioso. Intorno alla tavola i componenti della
famiglia conversano!
Improvvisamente odono come un «clic». Nessuno ha
toccato l’orologio - dal quale del resto tutti sono discosti tuttavia i pesi, immobili da mesi, si mettono in moto: uno sale
mentre l’altro scende.
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E’ facile rilevare, in questo caso, la sua affinità con taluni
fenomeni telecinetici che si verificano al momento della morte.
Ecco ancora un caso che accadde in un’altra riunione
familiare dei Quélavoine, nello stesso luogo, davanti alle stesse
persone - salvo lo zio, che se ne era andato quando gli altri non
si erano ancora alzati da tavola. Si è giunti alla fine del pranzo;
alcune ciliege si trovavano in una bassa fruttiera. Molti se ne
erano già serviti, ma la madre di Jean, che, dopo il decesso del
figlio, si era estraniata dalla vita, vivendo, più che sobriamente,
non aveva voluto le ciliege. A un tratto la piccola cugina di
Jean, Maddalena, che era seduta vicino allo zio, cioè il padre di
Jean, gli disse: «Guarda». Nella fruttiera, tra i frutti che
rimanevano, una ciliegia si muoveva lentamente, regolarmente,
il picciolo si alzava, si abbassava, si rialzava, in direzione della
signora Quélavoine. I movimenti si ripeterono per ben dieci
volte, con lentezza, senza scosse. La nonna mormorò
impulsivamente alla figlia: «Prendine, dunque è Jean che vuole
che tu ne mangi». La fruttiera ed i frutti vennero esaminati, ma
non si trovò nulla che potesse essere la causa accidentale dello
spostamento della ciliegia. In seguito qualcuno notò che la
ciliegia si era levata dieci volte, e che la lettera J è la decima
lettera dell’alfabeto.
Ecco infine un evento complesso, realizzatosi in assenza
della signora Quélavoine, il quale, se da un lato è interessante,
in quanto comporta un fenomeno d’ordine fisico diretto da
un’intelligenza, dall’altro attira la nostra attenzione per la
circostanza in cui si verificò cioè dopo una conversazione
avvenuta in un altro luogo, di guisa che l’insieme dei due fatti
forma una sorta di «corrispondenza incrociata», il cui
significato viene ad essere dello stesso genere dei fatti con
l’espressione or ora riportata. Questo caso, in sostanza,
comporta l’azione di un’intelligenza che segue un’identica
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linea direttrice, in due luoghi lontani fra loro, perseguita con
mezzi diversi (mentali e fisici) mediante individui intermediari:
tutte circostanze che dimostrerebbero l’autonomia della
personalità comunicante.
Un giorno, in casa della nonna di Jean, la maggiore delle sue
cugine lavorava, sola, davanti alla scrivania. Stava eseguendo
attentamente un compito di matematica. Improvvisamente un
forte rumore, proveniente dalla stanza vicina, ruppe il silenzio
nel quale era immersa la casa. Jeannine pensò che lo scaffale
dei libri fosse caduto, invece, era caduto un libro di musica, a
terra, presso il pianoforte, aperto alla pagina ove si trovava
l’ultima Canzone studiata da Jean. Ora, due giorni prima, a
Parigi, in una piccola seduta medianica sperimentale, avvenuta
in casa mia, presenti i signori Quélavoine insieme con i miei
genitori, mia madre Claire Dumas, che è dotata di qualche
facoltà medianica, ebbe l’impressione che la signora
Quélavoine sapesse cantare e le chiese: «Voi cantate?». Al che
la signora rispose: «Sì, una volta cantavo molto con il piccolo
Jean, ma ora non ne ho più, né il desiderio, né il coraggio». Il
giorno seguente la signora Quélavoine in casa sua a Versailles,
aveva preso in mano una matita, con la speranza - sebbene non
sapesse disegnare e non le piacesse – di delineare mediante
«scrittura automatica» uno di quei bizzarri «disegni medianici»
di stile orientale, dalle forme simili a vegetali e dalle volute
armoniose, nelle quali si inseriscono visi umani, oppure uno di
quei «messaggi» firmati «Jean» dalla forma superba e dalla
profonda filosofia, di ispirazione indiana, sviluppanti concetti
dei Veda, dei quali ella, sino allora, non aveva nessuna idea.
In tale condizione scrisse, stupefatta, una serie di lettere,
delle quali non comprendeva il significato: «H.Y.S.L.O.P.». Poi
scrisse, sempre senza comprendere: «Hyslop, Hyslop... prova».
Il giorno dopo ella si recò a Chesnay, dalla nonna, dove seppe
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dell’incidente del volume di musica. Solo parecchi giorni dopo
i Quélavoine, venuti a Parigi, ci misero al corrente del caso di
scrittura automatica, e dello strano susseguirsi di lettere, che
non riuscivano ad interpretare. Allora io spiegai loro che James
Hyslop era un professore americano, libero-pensatore convinto
ed investigatore assai scettico nel campo delle «ricerche
psichiche» che aveva fatto esperimenti con la celebre medium
Piper, e che, con il suo ausilio, egli aveva ottenuto dal proprio
padre «prove di identità», consistenti, fra l’altro, in allusioni a
minuti particolari della vita di famiglia, ignorati dal consulente
stesso, ma dei quali aveva potuto verificare l’esattezza; e che
tali prove avevano finito per fare accettare da Hyslop l’ipotesi
della sopravvivenza, (cap. XIII) e che infine egli stesso aveva
ottenuto anche delle «comunicazioni incrociate».
Dunque, a Parigi: conversazione sulla canzone di Jean; due
giorni dopo, a Chesnay: spostamento spontaneo del volume di
musica, che si apre alla pagina dell’ultima canzone studiata un
tempo da Jean; non si è trattato di una caduta accidentale, una
coincidenza fortuita, poiché il fenomeno è stato annunciato da
un rumore violento, tale da far credere a Jeannine che fosse
caduto lo scaffale dei libri; il giorno precedente, a Versailles:
anticipato «commento» del fenomeno: «Hyslop, prova».
Non è questo un fenomeno che avrebbe attratto l’attenzione
del professor Hyslop? E non è forse la forza probante dei fatti
osservati, che obbligò i Quélavoine, materialisti, a prendere in
considerazione l’idea della sopravvivenza spirituale, come
aveva fatto il libero pensatore Hyslop; i primi sulla base delle
manifestazioni spontanee del figlio ed il secondo in seguito alle
comunicazioni medianiche avute dal proprio padre?
Devo aggiungere, per esaurire l’argomento, che la
narrazione di tutte le manifestazioni sopranormali, che paiono
suscitare da Jean Quélavoine potrebbero, da sole, essere
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oggetto di un’opera. Dal 1936 al 1938, in circoli sperimentali
diretti da mia madre e da me, era piuttosto frequente che, in
assenza dei Quélavoine, qualche sensitivo-chiaroveggente, affatto all’oscuro dell’esistenza di Jean e dei suoi genitori - ci
desse una precisa descrizione del bambino o ci trasmettesse
qualche allusione ad eventi che lo riguardavano, da noi
ignorati.
L’insieme di questo straordinario succedersi di fatti
spontanei sembra implicare l’intervento di una personalità
spirituale autonoma, che utilizza ogni possibile mezzo per
aumentare le prove della sopravvivenza, unitamente alle prove
della sua identità; dall’episodio dell’ampolla di vetro a quello
del volume di musica.
Le visioni dei morenti
Tra i fatti spontanei tendenti a dimostrare la sopravvivenza
postuma bisogna annoverare le apparizioni dei defunti al letto
dei morenti. Un esame superficiale di queste visioni potrebbe
farle ritenere, in ogni caso, null’altro che allucinazioni dovute
al delirio, ma, osservando più attentamente il problema si nota
che queste visioni hanno spesso caratteri tali da conferir loro
grande importanza; inoltre alcune fra esse - non sempre
soggettive - sono state appunto percepite contemporaneamente
dall’agonizzante e da altri.
Il carattere oggettivo di talune visioni induce a ravvicinarle
ai fenomeni di materializzazione (v. Cap. XIV) e di supporre
che divengano visibili con l’energia tolta al morente, che
quindi fungerebbe da medium. Secondo Sudre (74) le
apparizioni dei defunti al letto di morte sono, al pari dei
«fantasmi dei viventi», proiezione teleplastiche, creazioni
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materializzate del pensiero: «Se si vedono dei fantasmi al
capezzale di un morente» egli scrive «è, verosimilmente,
quest’ultimo che li ha creati. Egli ha oggettivato le immagini di
esseri cari, di coloro che forti tradizioni morali e religiose,
durante la vita, gli hanno presentato come abitanti in una
regione che egli stesso abiterà. Anche se le facoltà coscienti
non sussistono più, il subconscio può mantenere un’attività
notevole».
Ora, si dà il caso che le visioni dei morenti siano spesso
tutt’altro che conformi alle tradizioni, secondo le quali il
soggetto ha vissuto. Per esempio la signora Léna Botrel moglie
del celebre autore della Paimpolaise, Théodore Botrel,
deceduta l’11 luglio 1916, a Pont- Aven, in Bretagna, e che era
profondamente cattolica diceva, durante la sua agonia, con
beatitudine, di vedere un angelo, ma si stupiva del fatto che
non avesse le ali. Poi, prima di esalare l’ultimo respiro, gridò
con gioia: «Mamma, mamma!» (162, p. 25).
Se si fosse trattato di un’allucinazione - materializzata o
meno – è chiaro che la morente avrebbe visto un angelo con le
ali conformemente alle idee tradizionali che aveva apprese.
Bozzano ha citato il caso della bimba del rev. David Anderson
Dryden, missionario metodista. La piccola Daisy morì a dieci
anni, e durante l’agonia, mentre la sorella cantava un inno, in
cui si parlava di angeli con le ali, esclamò «Oh Loulou, è strano
noi abbiamo sempre pensato che gli angeli avessero le ali, ma è
un errore, essi non ne hanno affatto». Loulou rispose che
dovevano pur averne per poter volare nei cieli, ma Daisy
replicò: «Non volano, si trasferiscono; quando io penso ad
Allie (il fratellino morto sette mesi prima), egli lo sente ed
arriva immediatamente» (162, pp. 35- 42).
Anche qui troviamo un contrasto fra la tradizione nella
quale la bambina era stata allevata e le sue riflessioni che,
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secondo la tesi di Sudre, si spiegherebbero, se la piccola Daisy
fosse stata educata non secondo i dogmi della Chiesa
Metodista, ma secondo le dottrine spiritiche od occultiste.
Infine, rimane un fatto che, dal punto di vista teorico, è
molto importante. Ed è che Bozzano poté raccogliere 45 casi
documentati di apparizioni di defunti al capezzale di
moribondi, e invece non vi è un solo esempio di apparizione di
un vivente al letto di morte, il che dovrebbe immancabilmente
e anche frequentemente accadere, qualora la tesi
dell’allucinazione e dell’ideoplastia potesse essere applicata a
questi fenomeni se fossero dovuti al vivo desiderio, cosciente o
inconscio, dell’agonizzante di poter rivedere una persona
amata; infatti bisognerebbe pure ammettere che, il desiderio e
la sua «oggettivazione» potrebbero, secondo tale ipotesi,
riguardare sovente un individuo vivente, lontano, e
nell’impossibilità di essere presente agli ultimi istanti del
morente.
Sono stati, invece, registrati diversi casi (162, pp. 42-52) nei
quali il morente dichiarò di vedere presso di sé, tra i parenti ed
amici defunti che gli erano intorno per accoglierlo, qualcuno di
cui era stata nascosta la recente morte o anche una persona di
cui tutti i presenti ignoravano il decesso.
Questi aspetti delle visioni dei morenti ci inducono a
confrontare tali fenomeni a casi già studiati (v. Cap. VI), nei
quali lo avvicinarsi della morte pare abbia provocato un
emergere delle facoltà sopranormali; ed i fatti non ci
impediscono di ritenere che il morente, che descrive come
presente al suo capezzale un amico deceduto (anche nel caso
che i presenti non scorgano nulla) possa avere avuto una
visione reale, come accadde con Lord Hampden, in coma, il
quale, in un momento di lucidità aveva affermato che al figlio
era capitato un grave accidente.
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La testimonianza di un vescovo della Chiesa Episcopale
Il vescovo episcopaliano di San Francisco James A. Pike
morì tragicamente nel settembre 1969 nel deserto della Giudea
dove cercava tracce storiche di Cristo. Giurista rinomato e
teologo di grande autorità, godeva di grande notorietà negli
Stati Uniti e nel mondo. Tuttavia la sua indipendenza spirituale
e la sua larghezza di vedute in campo teologico gli avevano
procacciate accuse di eresia, che si rinnovarono allorché, in una
intervista alla televisione, dichiarò di credere alla realtà delle
comunicazioni medianiche, che avrebbero avuto origine dal
figlio Jim suicida nel 1966.
Nel 1968 - un anno prima della sua morte - J. A. Pike aveva
pubblicato sotto il titolo di The Other Side (L’altro lato)
un’opera che è una testimonianza di eccezionale valore per il
problema della sopravvivenza. Fu tradotta in francese col titolo
di Dialoghi con l’Aldilà (170). L’autore vi descrive i fenomeni
fisici che seguirono la morte di suo figlio. Questi avevano
sempre un significato simbolico. Poi ottenne con l’aiuto di
medium che non si conoscevano tra di loro, comunicazioni da
parte di Jim le quali hanno il valore probatorio delle
«corrispondenze incrociate».
I fenomeni fisici simbolici che si svolsero allorché il
vescovo Pike stava preparando la sua difesa prima di comparire
davanti al comitato episcopale unitamente ai consigli tattici che
gli furono trasmessi medianicamente, forniscono all’ipotesi
«dell’assistenza spirituale» un alto grado di probabilità. Eccone
un esempio esposto dall’autore: «Stavo riflettendo sul mio caso
e su ciò che avrei potuto rispondere. Decisi di dare un’occhiata
ad un nuovo libro sulla libertà in materia di teologia scritto da
un teologo cattolico, il p. Hans Kung, per rintracciarvi
argomentazioni che avrei potute usare se fossi stato autorizzato
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a difendermi il giorno dopo, davanti al comitato episcopale.
Poco dopo le 11 chiusi il mio libro, lasciai il mio posto e la
riunione per recarmi alla toeletta. Prima di lasciare la toeletta
degli uomini vidi, guardandomi nello specchio, che sul lato
sinistro dei miei capelli vi era una lunga ciocca ribelle lunga un
centimetro e larga due. Non avendo un pettine, mi accontentai
di tagliarla per la lunghezza di un centimetro con una forbice
da tasca; poi tornai nella sala delle sedute.
Allorché giunsi al mio seggio, mi accorsi che l’argomento
della discussione non mi riguardava. Quindi mi immersi di
nuovo nell’opera di H. Kung. Il libro si aprì da solo alle pagine
90-91. Vi era qualcosa tra i fogli, sul margine esterno. Mi
accorsi che si trattava della mia ciocca di capelli che avevo
appena tagliata. All’inizio fui incredulo. Lasciato di nuovo il
mio posto tornai di nuovo alla toeletta, guardai nel lavabo,
dove i capelli da me tagliati sarebbero dovuti cadere: non vi era
nulla. Tornai pensieroso al mio posto nella sala e narrai al mio
vicino, il vescovo Corrigan, mio vecchio amico, ciò che mi era
accaduto. «Thrix» egli mi sussurrò. «E con ciò? (Sapevo che
thrix è una parola greca che significa «capello», ma non
comprendevo ciò che il mio vicino voleva dire). «Ricordatevi»
riprese Corrigan sorridendo «che thrix significa anche
«presagio»». «Grazie» dissi ed il mio pensiero si diresse a Jim
ed alle sue promesse di assistenza. Mi sentii improvvisamente
più calmo e più coraggioso.
Allora i miei occhi caddero sul passo che i capelli
indicavano sulla pagina del libro aperto davanti a me: l’autore
vi assumeva la difesa della libertà in campo teologico da lui
considerata come essenziale per la pienezza e la libertà delle
religioni. «Un Dio, una fede, un battesimo (S. Paolo) ma
teologie diverse» aggiungeva il p. Kung. Questa citazione
giungeva a proposito. Era esattamente ciò che stavo cercando».
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Tale notevole episodio sopranormale ebbe come
conseguenza il trionfo del punto di vista liberale. Il vescovo
Pike aveva studiato tutti i trattati delle varie nazioni, russi,
inglesi, svizzeri e americani sulla percezione extrasensoriale
nonché tutte le teorie che cercano di spiegare i fenomeni «psi».
Sapeva che conto fare delle facoltà subconscie, ma non si
lasciava sbalordire da spiegazioni puramente verbali.
Ammetteva l’esistenza di un subconscio collettivo nel quale un
medium, teoricamente, può attingere le sue informazioni, ma il
Pike si rendeva conto che bisognerebbe anche che tale medium
potesse «selezionare questa o quella informazione riguardante
il defunto evocato fra i miliardi di dati che debbono essere
contenuti dall’inconscio collettivo dell’umanità e ciò in
qualche frazione di secondo». Dopo di che arrivava alla
conclusione che bisognava avere, per credere in ciò, tanta fede,
quanta ne è necessaria per credere nella sopravvivenza, la quale
tesi - sempre secondo Pike – del resto «spiegherebbe meglio di
qualunque altra ipotesi taluni fatti».
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13 - I FENOMENI MEDIANICI
«Mi vergogno e sono afflitto per avere combattuto con gran
ostinazione la realtà dei fatti cosiddetti «spiritici»; dico i fatti,
poiché sono sempre contrario ala teoria. Ma i fatti esistono, e
mi vanto di essere lo schiavo dei fatti».
C. LOMBROSO, 1892
I diversi aspetti della medianità
I fenomeni metapsicologici sono stati classificati - come già
vedemmo - in due grandi categorie: la prima, quella dei
fenomeni
mentali,
caratterizzata
dalla
percezione
sopranormale; la seconda, che riguarda i fenomeni fisici,
qualificata dall’azione di un dinamismo emanante da organismi
di viventi e che può dar luogo ad effetti, materiali. Il MassonOursel ha proposto di designare le due categorie,
rispettivamente, con i termini di «estesia» e di «efficienza».
Boirac (9) ha proposto di chiamare spiritoidi quei fenomeni
che, hanno l’apparenza illusoria o veridica di emanare dalle
personalità spirituali di defunti.
Ora, se tutti i fenomeni spiritoidi non sono che variazioni
combinate tra loro in modo più o meno complesso, dei
fenomeni esaminati nelle due prime parti di quest’opera:
autosuggestione,
attività
subcosciente,
telepatia,
chiaroveggenza, metagnosia, telecinesi, ideoplastia e se la loro
apparenza «spiritica» non è dovuta se non ad una tendenza alla
personificazione, vale a dire alla creazione di «personalità
seconde» subconscie in stato autoipnotico - allora la medianità
in senso proprio, non esiste e pertanto nemmeno deve essere
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definita specificamente, così come non ha bisogno di
particolare definizione la figura del medium che in tal caso non
merita più il suo nome, il cui significato è appunto quello di
«intermediario» tra il mondo dei vivi e quello dei defunti.
Se, invece, tra i fenomeni spiritoidi ve ne sono alcuni che si
debbono considerare come autentiche emanazioni di defunti,
bisognerà cercare di dare una definizione specifica della
medianità. In tal caso si dovranno classificare tutti i fenomeni
implicanti un intervento postumo in due grandi categorie
strettamente dipendenti dai due rami principali della
metapsicologia: da un lato si catalogheranno quelli che
consistono essenzialmente in un’azione telepatica di
suggestione da parte dello «spirito» del defunto sui centri
cerebrali di un «sensitivo»; questa azione suggestiva,
esercitandosi sui centri visivi od uditivi, darebbe origine a
fenomeni di chiaroveggenza o di chiaroudienza; agendo invece
sui centri motori, si avrebbe quella fenomenologia che Myers
ha designato, con termine generico, automatismo motorio, vale
a dire scrittura automatica quando agisce sui centri motori del
braccio e della mano, automatismo vocale o ipnoglossia, se
agisce sui centri cerebrali del linguaggio, allorché il medium,
in «trance» (ossia nello stato ipnotico provocato dallo spirito
comunicante o dalla «guida» del medium) esprime il pensiero
dell’entità spirituale che si manifesta con le intonazioni di voce
e le peculiarità intellettuali e morali che la caratterizzano.
Evidentemente bisognerà respingere l’idea primitiva che
regna in certi ambienti spiritici dalla cultura primitiva che in
questo fenomeno, noto come «incorporazione», o
«incarnazione», lo spirito comunicante si sostituisca allo spirito
del medium e si insinui nel suo corpo come la mano in un
guanto. Dalle precedenti considerazioni relative alla medianità
seguirebbe che questa, secondo la tesi spiritica, non sarebbe un
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«potere» a sé stante, ma verrebbe ad essere costituita da un
insieme di facoltà sopranormali precedentemente elencate
diversamente orientate e «sintonizzate» con lo psichismo dei
defunti? anziché che con lo psichismo dei viventi o, nel caso di
fenomeni fisici, utilizzate più o meno volontariamente dagli
«spiriti» dei trapassati, invece che dal subconscio del soggettomedium.
Il medium è una persona normale? E’ difficile rispondere a
questa domanda. In molti medium - specialmente ad effetti
fisici – le facoltà sopranormali coesistono con tare anatomiche,
nervose o anche morali. In altri casi esse sono apparse in
seguito ad un evento traumatico, ad una operazione o ad una
grave malattia. Tuttavia vi sono numerosi individui che
possiedono facoltà sopranormali pure godendo una eccellente
salute fisica e mentale. Ma bisogna notare che molti di questi
ultimi hanno visto svilupparsi la loro medianità dopo un grave
dolore od una grave delusione.
La genesi della medianità conseguente a un dolore o ad una
delusione sentimentale, ha anche per certi materialisti spesso
preceduto l’interesse che costoro hanno mostrato in seguito per
lo spiritismo e per la metapsichica. Le precedenti
considerazioni mi hanno portato a pensare che, in quest’ultimo
caso, all’origine dello sviluppo delle facoltà sopranormali vi sia
un «disinteresse verso la vita» e infatti – se poniamo mente
all’opinione del Bergson, che vede nel cervello un organo di
«attenzione alla vita», attribuendo all’organismo nel suo
complesso la stessa funzione di adattamento al mondo esterno
– la medianità sarebbe la conseguenza di un incompleto
adattamento della personalità al mondo fisico che appunto si
verificherebbe dopo traumi fisici o morali, o anche in
conseguenza di tare fisiologiche. Per altri individui, è chiaro
che, ci si trova di fronte ad un certo distacco dalla vita
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materiale, e quindi a un accrescimento della spiritualità che
sarebbe la causa della comparsa di facoltà sopranormali.
Questa tesi concorderebbe con la constatazione, da noi fatta
allorché studiammo il problema del «sesto senso», e cioè che,
in individui, i quali non hanno mai mostrato di avere facoltà
paranormali, queste si sono rivelate accidentalmente in
occasione di uno stato febbrile, di un malessere, di
un’operazione sotto anestesia o nel momento dell’agonia - cioè
in circostanze nelle quali l’adattamento della personalità al
mondo fisico è turbato o perfino sul punto di venir meno. Il che
potrebbe interpretarsi, nel caso dell’ipotesi della
sopravvivenza, come un fenomeno di adattamento iniziale al
mondo «spirituale» o «parafisico».
Il subconscio nei fenomeni medianici
Prima di ogni cosa è indispensabile premettere che i
procedimenti usati nelle sedute medianiche sono ottimi mezzi
per far sorgere nella coscienza sia immagini percepite
inconsciamente, e registrate dall’occhio ma trascurate, sia fatti
dimenticati, sia ancora, in forma accettabile dalla mentalità
cosciente del soggetto, sentimenti subconsci.
Il risorgere di immagini dimenticate o percepite
inconsciamente può verificarsi allorché, per esempio, viene
fissata una boccia di cristallo. E’ stato menzionato il caso di
una signora che, avendo fatto un simile esperimento, credette
di aver ottenuto un bel fenomeno di chiaroveggenza per aver
visto apparire nella boccia un pezzo di giornale nel quale ella
aveva letto distintamente l’annuncio della morte di un suo
conoscente. Ma poi si seppe che qualche tempo prima, senza
farvi attenzione, la signora aveva avuto sott’occhi il giornale
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con il trafiletto che annunciava la morte del conoscente: il testo
percepito inconsciamente si era fissato nel subconscio, ed era
riapparso grazie a tale esperimento nel conscio, sotto forma di
immagine allucinatoria che pareva aver sede nella boccia di
cristallo.
Théodore Flournoy, professore di psicologia all’Università
di Ginevra, ha riferito alcuni esempi di elaborazione
subcosciente con «personificazione», manifestatisi mediante
scrittura automatica e sotto forma di una comunicazione
proveniente dall’aldilà. Uno di questi riguarda una signora di
religione protestante che, avendo lette opere sullo spiritismo,
tentò la scrittura automatica e ricevette un «messaggio» di un
giovane cattolico per il quale provava una tenerezza materna
fattosi frate nonostante i tentativi da lei fatti per dissuaderlo. Il
giovane le annunciava la sua morte avvenuta la sera prima in
seguito ad una pleurite causata dal freddo sopravvenuto.
Egli aveva consegnate al direttore dell’Oratorio le lettere
che gli aveva scritte la signora, con preghiera di
riconsegnargliele. Avrebbe pregato per lei, ma ora non era più
cattolico, restando tuttavia cristiano. Il nostro soggetto ricevette
messaggi simili anche i giorni seguenti fino a che giunse a
mezzo posta una lettera del giovane, che era in perfetta salute.
Flournoy ha minuziosamente esaminati i vari elementi di
questo «romanzo subliminale»: la signora non pensava più
coscientemente al giovane al momento del suo esperimento di
scrittura automatica, ma «ne conservava nella profondità della
sua personalità un ricordo latente dotato di un potente
coefficiente emotivo, atto a risvegliarsi alla più piccola
occasione». D’altra parte la temperatura primaverile era
bruscamente diminuita qualche giorno prima e la neve era
caduta su tutte le montagne dei dintorni di Ginevra. Questo
evento meteorologico locale unito al fatto che la signora sapeva
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che quel giovane era delicato di petto ed era in attesa di una
lettera che non giungeva, stanno all’origine della pretesa
pleurite e della presunta morte del giovane frate. L’analisi di
questo «romanzo subliminale» rivela anche la perplessità
latente per la sorte della sua corrispondenza compromettente,
sentimentale ed «eretica» nel tempo stesso; e si nota anche
come il proselitismo protestante, deluso, della signora,
prendesse per via subconscia la sua rivincita, facendo
dichiarare al giovane di non esser più cattolico, ma soltanto
cristiano (171, 172, pp. 163-169).
Il caso di questa signora intelligente e colta (tali fatti non
sono eccezionali) debbono rendere estremamente prudenti gli
investigatori e coloro che ricevono messaggi per mezzo della
scrittura automatica; ed inoltre persuadere quelli propensi a
credere il contrario, che l’intervento del subconscio nei
fenomeni medianici non è un mito.
Ma perché mai il Subconscio si manifesterebbe in modo da
far credere al Conscio che si tratti di una personalità estrinseca
al soggetto? Il fatto è - ci dicono gli psicologi - che la
«personificazione» (la prosopopèsi secondo il Sudre) è una
tendenza inerente allo spirito umano e può ricondursi ad una
suggestione estrinseca, come nel caso di soggetti ipnotizzati
(che si possono, psicologicamente, mutare in contadine, attrici,
preti o generali); ma può anche essere spontanea, come nei casi
di personalità multiple o alternantisi e provocate da
autosuggestione come nei fenomeni spiritoidi dovuti all’attività
subcosciente – cioè, aggiungono molti psicologi, in tutti i
fenomeni medianici: affermazione questa, la cui validità sarà
fra poco messa a confronto coi fatti.
I ricercatori vengono spesso messi fuori strada da fenomeni
spiritici nei quali il vero ed il falso si mescolano in modo
curioso, come nel caso per esempio, di Gordon Davis. Nel
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1922 S. C. Soal, professore di matematica alla Facoltà di
Scienze dell’Università di Londra ricevette, per mezzo di un
medium ad «automatismo vocale», una comunicazione da un
Gordon Davis che aveva conosciuto prima a scuola e poi in
guerra, e che in seguito aveva perso di vista. Lo riconobbe
subito a causa dei suoi tic e per lo strano accento che aveva
durante la guerra. Il comunicante alludeva a numerosi ricordi
comuni ed inoltre forniva una descrizione dei dintorni e
dell’interno della casa che aveva abitata prima di morire.
Sennonché nel 1925 Soal venne a sapere che Davis non era
morto e avuto il suo recapito, si recò da lui. Fatto sta che,
mentre si riteneva che comunicasse quale spirito
«disincarnato» per mezzo di un medium, Gordon Davis si
trovava in stato perfettamente normale, visitava i suoi clienti e
si occupava di affari con loro (173).
Tuttavia la deduzione che bisogna trarne non è così semplice
come quella riguardante la sentimentale signora del Flournoy!
Infatti la descrizione della casa data dal preteso Gordon Davis
era conforme alla realtà, con questo particolare però, che nel
gennaio 1922 il vero Gordon Davis non vi abitava ancora:
l’aveva appena affittata e quindi ignorava ovviamente egli
stesso la futura disposizione dei mobili, ciononostante nella
seduta del 1922 furono anche esattamente descritti dei quadri,
che di fatto vennero acquistati solo nel 1924.
Basandoci sulle nozioni che già possediamo, ci pare
verosimile ammettere che il ricordo di Gordon Davis,
sussistente nella memoria subliminale del Soal, abbia
influenzato il medium ed il suo psichismo subconscio per un
fenomeno di «osmosi» tra le personalità, di guisa che esso si
mise in rapporto con quello del Davis, nello psichismo del
quale venne attinta la conoscenza di una parte dell’avvenire
che lo riguardava. Insomma - e ciò ci riconduce all’immagine
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dei vasi comunicanti come simbolo delle relazioni psichiche tra
personalità umane - la conoscenza del proprio avvenire, latente
nel subconscio di Gordon Davis, anziché suscitare (come
avrebbe
potuto
accadere)
un
sogno
premonitore
dell’interessato, provocò in un altro individuo, il medium, un
quid simile pure al sogno (poiché la finzione vi ha avuto un
ruolo notevole) che fece sì che la premonizione apparisse come
la comunicazione di un defunto.
Victor Hugo e le tavole parlanti di Jersey
Dal settembre 1853 al luglio 1855 Victor Hugo, la moglie e i
figli Carlo e Francesco, Auguste Vacquerie, Théophile Guérin,
Jules Alix e la sorella, fecero a Jersey degli esperimenti di
tiptologia ai quali parteciparono spesso alcuni esiliati di
passaggio nella piccola dimora del poeta.
Attorno ad un tavolino a un solo piede sedevano di solito la
signora Hugo ed uno dei suoi figli, Vacquerie e,
alternativamente, qualcun altro. Victor Hugo non vi si metteva
quasi mai, poiché si era attribuito il compito di segretario
scrivendo ad un’altra tavola, annotando le lettere battute dal
piede del tavolino. Venivano dettati dei nomi di poeti ed autori
drammatici, soprattutto quelli di Eschilo, Shakespeare, Dante,
Camoens, Molière o di altri personaggi, quali Lutero, Galileo o
Alessandro il Grande. Ma quasi sempre, allorché si rivolgeva
una domanda qualunque a uno di quei personaggi, non era
questi che rispondeva: invece la tavola batteva il nome di un
essere mitologico od allegorico, come ad esempio il Leone di
Androclo, la Colomba dell’Arca, la Dama Bianca, l’Idea, la
Poesia, o l’Ombra del Sepolcro. I personaggi spesso
rispondevano in versi alle domande: ed un giorno chiesero che
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fossero pure interrogati in versi. Victor Hugo rispose che non
sapeva improvvisare e chiese di aggiornare la seduta al giorno
seguente. Preparò allora due domande da farsi a Molière e
l’indomani - il commediografo avendo annunciata la sua
presenza - il poeta gli disse: - I Re, e voi, lassù, cambiate di
involucro? Luigi quattordicesimo in cielo non è forse il tuo
valletto? Francesco primo è forse il giullare di Triboulet, E
Creso il valletto di Esopo?
Molière non rispose, ma l’Ombra del Sepolcro replicò a
Victor Hugo dettando per mezzo della tavola questa non amena
risposta: - Il Cielo non punisce simili smorfie, E non traveste
da giullare Francesco primo, L’inferno non è un balletto di
grotteschi pagliacci, Dei quali il nero Castigo sarebbe il
costumista.
Sconcertato dal tono della «lezione», l’Hugo insistette
perché Molière, la cui presenza gli era stata annunciata,
rispondesse, e lesse per lui il secondo componimento in versi
che aveva preparato:
Victor Hugo a Molière
“Tu che hai raccolto il «calamo» del vecchio Shakespeare
Tu che presso Otello hai scolpito il cupo Alcesti
Astro che risplendi su di un duplice orizzonte,
Poeta al Louvre, Arcangelo in Cielo, o grande Molière!
La tua splendida visita onora la mia casa.
Mi stenderai da lassù la tua mano ospitale?
Che per me la fossa si apra nell’erba!
Vedo senza timore la tomba dalle ombre eterne
Poiché so che il corpo vi trova la sua prigione
Ma che l’anima vi trova le ali!”
Si attese, ma Molière rimase muto. Fu ancora l’Ombra del
Sepolcro a rispondere con disprezzo:
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L’ombra del Sepolcro a Victor Hugo
“Spirito che vuoi sapere il segreto delle tenebre
E che tenendo in mano la terrestre fiaccola
Vieni, furtivo ed a tentoni, nella nostra funebre ombra
A scassinare l’immensa tomba!
Rientra nel tuo silenzio e soffia sulle tue candele!
Rientra nella notte dalla quale talvolta esci:
L’occhio del vivente non legge le cose eterne
Sopra le spalle dei morti!”17
«La lezione era dura» scrive Flammarion (174, p. 233)
«Sembra che allora Victor Hugo gettasse via il suo quaderno, si
alzasse furibondo e lasciasse la sala, indignato dal modo di
comportarsi degli spiriti verso di lui. L’illustre maestro non era
mai stato trattato con una alterigia così arrogante». I processi
verbali delle sedute scritti, di suo pugno, da Victor Hugo sono
17 - Les Rois et vous, là-haut changez-vous d’enveloppe? Louis quatorze au
ciel n’est-il pas ton valet? François premier est-il le fou de Triboulet, Et
Crésus le valet d’Esope? - Le Ciel ne punit pas par de telles grimaces, Et ne
travestit pas en fou François premier, L’enfer n’est pas un bal de grotesques
paillasses, Dont le noir Châtiment serait le costumier. VICTOR HUGO À
MOLIERE Toi qui du vieux Shakespeare a ramassé le ceste, Toi qui, près
d’Othello sculptas le sombre Alceste, Astre qui resplendis sur un double
horizon, Poète au Louvre. Archange au Ciel, ô grand Molière! Ta visite
splendide honore ma maison. Me tendra-tu là-haut ta main hospitalière’?
Que la fosse pour moi s’ouvre dans le gazon! Je vois sans peur la tombe aux
ombres éternelles, Car je sais que le corps y trouve une prison, Mais que
l’âme y trouve des ailes! L’OMBRE DU SEPULCRE À VICTOR HUGO
Esprit qui veux savoir le secret des ténèbres, Et qui tenant en mains le
terrestre flambeau, Viens, furtif à tâtons, dans nos ombres funèbres,
Crocheter l‘immense tombeau! Rentre dans ton silente, et souffles tes
chandelles! Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors: L’oeil vivant ne
lit pas le choses éternelles Par-dessus l’epaule des morts!
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contenuti in tre grandi quaderni. Camille Flammarion ne ha
pubblicati, per la prima volta, degli estratti, nel 1899, negli
Annali politici e letterari; e poi nel 1933 Gustave Simon (175)
ha pubblicata la preziosa documentazione.
Vi sono pagine di grande elevatezza di pensiero scritte in un
linguaggio ammirevole. L’Hugo fu sempre convinto di trovarsi
dinanzi ad entità a sé stanti, indipendenti da lui, quali l’Ombra
del Sepolcro, ostile e sprezzante. Ma, si trattasse dei brani
firmati dalla predetta entità, da Eschilo o da altri, Flammarion
non poté esimersi dal pensare, dopo aver sfogliato i tre
quaderni dei processi verbali, che tutto ciò fosse «del Victor
Hugo», che peraltro non sedeva a quel tavolino.
Flammarion adottò l’ipotesi - di Jules Bois - secondo la
quale «le persone riunite per queste evocazioni creano, lì per lì,
una personalità psichica che le riassume tutte. E’ il nostro
essere subconscio, il nostro Io subliminale, che sembra agire,
press’a poco come nel sogno, ma, per così dire proiettandosi al
di fuori...». «La concentrazione e la proiezione di una o più
energie psichiche agiscono per produrre gli effetti osservati,
riassumendo la mentalità degli sperimentatori».
Flammarion pensava che negli esperimenti di Jersey lo
spirito dominante e che in effetti agiva, fosse quello di Victor
Hugo e che i fenomeni che si verificavano fossero un riflesso
di lui stesso, il suo pensiero subcosciente esteriorizzantesi ed
agente sul cervello di Charles Hugo, che quindi avrebbe
prodotte le lettere e le parole, mediante pressioni automatiche
ed inconscie delle mani. Se le cose stessero così, le
manifestazioni di Jersey dovrebbero venire classificate fra
quelle telepatiche o considerate quali una sorta di
«collaborazione» tra il subconscio dell’Hugo, quello del figlio
di lui ed i subconsci degli altri assistenti.
Tuttavia alcune comunicazioni avvenute a Jersey mal si
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prestano a venire interpretate mediante l’ipotesi dell’«entità
collettiva subconscia» - in particolare quella del 25 dicembre
1853, nel corso della quale si manifestò Andrea Chénier, al
quale Victor Hugo ed Augusto Vacquerie chiesero di
completare alcuni dei poemi che egli, da vivo, aveva lasciati
incompiuti.
La tavola alla quale erano seduti Charles Hugo e sua sorella
Adele dettò immediatamente i versi che sarebbero dovuti
seguire a quelli citati. L’Hugo avendo fatto osservare che un
gruppo di versi aveva una frase al plurale, mentre il frammento
esistente era al singolare, propose di correggerlo: Chénier
rifiutò la soluzione, ma dettò una variante mantenendo il testo
originale nonostante le obiezioni di Victor Hugo, al quale lo
«stile» di Chénier non piaceva.
«Qui non si tratta più» scrive J. Bois in Il Miracolo moderno
«di un Eschilo romantico e spaurito, ma di un centone
dell’opera di Chénier, straordinariamente abile, e ciò che è
quasi miracoloso, improvvisato». Infatti l’Hugo non sapeva
improvvisare. E Charles, che si trovava seduto alla tavola, non
avrebbe potuto prevedere che il padre avrebbe chiesto di
terminare alcuni versi piuttosto che altri poiché, nell’ipotesi di
una frode, l’indolente Hugo figlio non avrebbe potuto
preparare in anticipo un brano così esattamente corrispondente
allo spirito, alla forma ed allo stile di Chénier.
Di fronte a fatti di tale rilievo, l’ipotesi spiritica acquista
qualche diritto a mantenersi in lizza. Ma vi sono anche altri
fatti, ancora più significativi, in suo favore. Tuttavia, per essere
in grado di formulare un giudizio, bisognerà studiare prima
alcune altre teorie.
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L’ipotesi del polipsichismo
Il dott. Mackenzie ha formulata una ipotesi di tipo biologico
largamente estensibile, che essenzialmente si identifica con
quella di Jules Bois, ma è presentata con fondamenti scientifici
assai più vasti. Può essere riassunta in questi termini: uno dei
fondamentali fatti della vita è la simbiosi cioè l’inevitabile
interdipendenza, indispensabile ad ogni organismo, ed a ogni
gruppo nei rapporti reciproci. Dove vi è gruppo vi è progresso
nei confronti delle parti che lo compongono, si tratti di
protozoi, di piante, di animali, di associazioni di vegetali,
animali o miste, di uomini o di associazioni umane. Ora, ogni
gruppo possiede il suo proprio «psichismo» che è la risultante
dello psichismo dei componenti. La personalità del complesso
può essere considerata come «sopranormale» in relazione con
le parti mentre è superiore agli individui componenti il gruppo.
Gli organismi superiori possono essere considerati di
conseguenza organismi composti da colonie di cellule ed il loro
psichismo quale la risultante coordinata degli psichismi
elementari che li compongono. In certi casi vi sarebbe
dissociazione degli psichismi elementari: tutte le forme del
sonno, da quello fisiologico fino alla «trance» medianica
sarebbero il risultato di tale dissociazione, e così dicasi del
fenomeno delle personalità multiple.
Quanto all’interpretazione dei fenomeni medianici vi
sarebbe una possibilità di simbiosi tra «valenze psichiche
dissociate» del medium, ed altri elementi psichici, pure
dissociati provenienti dai presenti o perfino da individui assenti
dalla seduta; tale simbiosi avrebbe come risultato il formarsi di
una «personalità polipsichica» temporanea, che sarebbe
all’origine delle manifestazioni di Jersey (era la tesi del Bois,
di Flammarion e anche di Warcollier, v. 178, pp. 50-51) e di
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molti altri fenomeni sopranormali, quali quelli di interferenza
psichica osservati nei cavalli di Elberfeld, per esempio, poiché
gli animali «pensanti» sarebbero secondo il prof. Mackenzie
«dei veri tavolini parlanti a quattro zampe» (179, pp. 11-12).
Inconscio collettivo e coscienza cosmica
Secondo Warcollier, a cui si deve un importante contributo
all’ipotesi polipsichica (178), gli elementi psichici dissociati
sopravviverebbero alla morte dell’individuo che li ha emessi e
fluttuerebbero nell’atmosfera psichica in cui vive il nostro
spirito, come germi cristallini «pronti a provocare la
cristallizzazione di pensiero omologhi in seno alle soluzioni
supersature costituite dai nostri subconsci». (La Telepatia
sperimentale, Conferenze I. M. I., 1926). Inoltre le lacune e i
«buchi» formati dalla dissociazione in una personalità vivente
sarebbero invasi da elementi psichici, dalle «cariche psichiche»
di coloro che non sono più, nonché dalle innumerevoli vestigie
di esseri scomparsi, animali e uomini. «Si trovano nei nostri
sogni» scrive Warcollier «simboli provenienti dai terrori
dell’umanità dell’età quaternaria davanti ad animali mostruosi.
Non bisogna far altro che sfogliare le opere di oneirocrizia
dell’antichità per accorgersene. Certamente i nostri incubi non
ci fanno più trovare davanti spaventosi draghi, ma solo
minacciosi rettili. L’inconscio collettivo evolve lentamente; i
fantasmi del paganesimo chiedevano la sepoltura dei corpi,
quelli di oggi chiedono preghiera: essi hanno raggiunto l’era
cristiana» (180).
Secondo l’erudito ricercatore dell’Istituto Internazionale di
Metapsichica, il nostro personale inconscio sarebbe
compenetrato dal presente di tutti gli esseri viventi, mentre
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quello collettivo sarebbe costituito dal passato di innumerevoli
generazioni che credevano agli spiriti. Ogni carica psichica che
passa attraverso l’inconscio si «impregna di codesta credenza
ed aspira ad una vita effimera, non chiedendo altro che di
affermarla, per convincersi essa stessa della sua esistenza. In tal
modo una «entità» che si manifesta mediante la tiptologia fornendo una identità poi riconosciuta inesistente - insiste nel
sostenere di essere uno «spirito», mentre in realtà essa non
credeva agli spiriti. «Il fatto è» sostiene Warcollier «che
l’inconscio individuale ha ceduto il posto a quello collettivo».
William James ha formulato la tesi di una Memoria cosmica
o di una Coscienza cosmica universale nella quale sarebbero
immersi i nostri spiriti individuali. «Dall’insieme della mia
esperienza» egli scrive «(d’altronde abbastanza limitata)
emerge una sola conclusione, solida come un dogma, ed è che
noi, con le nostre esistenze particolari, siamo come isole in
mezzo al mare od alberi nella foresta. L’acero ed il pino
possono comunicarsi i loro mormorii con le foglie e Conanicut
e Newport possono udire ciascuna la sirena d’allarme
dell’altra. Ma gli alberi mescolano le loro radici nelle tenebre
del suolo, mentre le isole si congiungono nel fondo
dell’oceano.
Esiste una continuità di coscienza cosmica alla quale la
nostra individualità oppone barriere occasionali e nella quale i
nostri spiriti sono sprofondati come in una acqua-madre o in un
serbatoio. La nostra coscienza «normale» è soggetta solo ad
adattarsi all’ambiente terrestre che ci attornia, ma in certi punti,
la barriera è meno solida e strane influenze venute dall’Aldilà
si infiltrano e ci mostrano questa comune dipendenza,
chealtrimenti non si potrebbe verificare» (76, pp. 334-335).
Saranno i fatti a dire se, secondo la tesi del James, è in
questa coscienza cosmica che i medium vanno a cercare gli
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innumerevoli ricordi terrestri che vi sarebbero come
immagazzinati. Ma voglio sottolineare un dato di capitale
importanza: ed è che non vi è incompatibilità tra il concetto
della sopravvivenza individuale e quello di una Coscienza
universale o di una specie di Subconscio collettivo. Questo
Panpsichismo si impone ai nostri spiriti in forza dei fenomeni
telepatici, di chiaroveggenza, di psicometria, come ho
dimostrato a proposito del problema del «sesto senso» (v. Cap.
VI); ma ben lungi da opporsi all’idea della sopravvivenza
individuale dello spirito, questo concetto la chiarisce
permettendo di concepire l’individualità spirituale come una
sorta di «condensamento» entro una nebulosa psichica,
condensazione, individualizzazione che si sarebbe realizzata
progressivamente e congiuntamente all’evoluzione biologica
degli organismi. Così si concilierebbero armoniosamente due
concetti apparentemente opposti, quelli dell’individuale e
dell’universale, del molteplice e dell’unità essenziale del tutto affermato tanto dal monismo scientifico moderno quanto dalla
multimillenaria tradizione religiosa dell’India vedica.
La catastrofe del dirigibile R-101
Torniamo ora all’esame dei fatti. Il 5 ottobre 1930 il
dirigibile inglese R-101 comandato dal tenente H.C. Irwin, si
incendiava e precipitava con l’equipaggio su suolo francese,
nel dipartimento della Somme. Due giorni dopo, il 7 ottobre, al
Laboratorio Nazionale di Ricerca Psichica di Londra - fondato
dall’ing. Harry Price nel 1925 e passato sotto il controllo
dell’Università nel 1933 - avveniva una seduta con la medium
miss Garret, le facoltà di ricettività telepatiche della quale
furono studiate dal prof. Rhine (v. Cap. III) e le cui facoltà
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medianiche consistevano in automatismo vocale in stato di
trance. Per bocca di miss Garret era stato appena comunicato
un messaggio di Sir Arthur Conan Doyle, quando
improvvisamente la voce della medium cambiò e si annunciò
una entità che si qualificò come il tenente H. Carmichael Irwin,
comandante dall’R-101.
Il sedicente ufficiale defunto spiegò allora, con numerosi
particolari tecnici, le circostanze della catastrofe: perdita di
velocità, impossibilità di raddrizzare il dirigibile, che
«cabrava», tetti sfiorati ad Achy, scoppio dell’intelaiatura e
infine incendio dello stesso dirigibile. Poi l’entità si addentrò
nell’analisi delle cause dell’incidente insistendo sul fatto che
dopo che il nuovo tubo trasversale era stato introdotto, la massa
ed il peso non erano più proporzionati alla forza motrice.
Ecco un estratto della relazione ufficiale della seduta,
stenografata 48 ore dopo la catastrofe: «Il volume del dirigibile
era sotto ogni aspetto eccessivo in relazione alla potenza
motrice... Motori troppo pesanti... timone di profondità
inceppato... Carico troppo pesante per lungo volo... Tiranti
incrociati di innalzamento spezzati... I motori perdevano
colpi... Troppo pesanti, impossibile prender quota... Fusoliera
impegnata compromessa, e il dirigibile cade in verticale...
Impossibile riassestarlo... Non si può riassestare il carico... Ho
tentato per due ore di sollevare la prua, ma il timone di
profondità era inceppato... Durante l’inchiesta che sarà fatta più
tardi si constaterà che la struttura superiore della fusoliera
aveva perso elasticità e pesava molto. L’aggiunta del tubo
mediano fu un grosso errore. E’ un rinforzo ma a spese di una
ripresa elastica dopo deformazione, resa in tal modo
impossibile. Troppo pesante ed appesantito per la potenza dei
motori... Non potemmo più riprendere quota».
309

La Scienza dell'Anima

Una copia di questo rapporto stenografato fu inviata al
Ministero dell’Aria inglese; questo rispose che il rapporto del
Laboratorio Nazionale di Ricerche Psichiche lo aveva
notevolmente aiutato nell’inchiesta, aggiungendo che la
precisione dei particolari che conteneva non poteva provenire
che da un tecnico al corrente dei problemi dell’aeronautica e
che fosse stato a bordo del dirigibile. Il 6 maggio 1931 un
personaggio ufficiale che si occupava della costruzione di
dirigibili ebbe un colloquio con i membri del Laboratorio
Nazionale, nella quale mise in rilievo le concordanze esistenti
trai particolari tecnici comunicati dal sedicente tenente Irwin, e
trasmessi nel rapporto al Ministero, ed i fatti in seguito rilevati
dall’inchiesta, alcuni dei quali - egli affermò - non potevano
essere noti se non allo stesso Irwin ed a qualche esperto.
Ecco alcuni di questi fatti: Il sedicente Irwin aveva
dichiarato che i motori erano difettosi, troppo pesanti, che le
prove erano state troppo brevi, che nessuno conosceva
abbastanza bene il dirigibile, che il carico era troppo pesante,
che il dirigibile era impegnato - termine nautico che significa
inclinato dal vento in modo da non potersi più raddrizzare - di
guisa che non poteva più riprendere quota, che «ad Achy aveva
quasi sfiorato i tetti» e che l’esplosione durante l’atterraggio
era dovuta «alla frizione in una atmosfera carica di elettricità
durante una tempesta». Tutti questi particolari furono
confermati dal personaggio aggiungendovi che, benché Achy
non comparisse sulle carte topografiche ordinarie, era tuttavia
segnato su quelle aeronautiche, come quella che aveva Irwin; e
che effettivamente il villaggio si trovava sulla rotta del
dirigibile. Allorché Irwin aveva accennato al «ritorno di
fiamma del motore»
Harry Price, direttore onorario del Laboratorio Nazionale,
aveva fatto notare che «la benzina grezza non è infiammabile».
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Al che «Jrwin» aveva risposto: «Questa è infiammabile». In
proposito il rappresentante dei servizi tecnici dell’Aeronautica
inglese dichiarò: «Il signor Price si è rifatto ad una credenza
popolare dicendo che la benzina grezza non è infiammabile:
invece essa lo è e ad alta temperatura, il che significa che
poteva divenirlo dopo compressione nei cilindri dell’R-101 e
conseguentemente poteva causare un ritorno di fiamma».
Il sedicente tenente Irwin fece allusione a «un progetto
sbalorditivo di carbonio ed idrogeno» che, aveva prima detto,
«era idiota, arcidiota» e il rappresentante ufficiale dichiarò in
proposito: «Al momento del volo dell’R-101 era stata
progettata una serie di esperimenti; ci si era proposti di bruciare
un composto di idrogeno e di «carburante» (cioè carbonio ed
idrogeno). Il che non poteva essere noto fuori dagli ambienti
ufficiali». «Irwin» aveva anche alluso all’S. L. 8 aggiungendo:
«Ditelo a Eckner». Dopo fatta la debita verifica, si venne a
sapere che la sigla S. L. 8 era quella di un dirigibile tedesco
(S.L. era l’abbreviazione per Shutte Lanz). «Cosa ignorata a
prima vista, ma che “Irwin” doveva conoscere». Eckner era il
comandante del’L.S.8.
Il costruttore navale e ingegnere della Marina, Spanner, fu
richiesto del suo parere, in qualità di esperto, sulle cause del
disastro. Secondo la sua relazione il dirigibile «spezzò la sua
intelaiatura in pieno volo in seguito ad una debolezza della sua
struttura» ed entrò bruscamente nell’area di un temporale con
la prua alla velocità di 60 miglia all’ora «nel momento in cui
era leggermente inclinato di prua, ciò che accentuò il tuffo. Lo
stabilizzatore fu in seguito azionato a fondo, per risollevare il
dirigibile, ed infatti questo iniziò a raddrizzarsi, mentre era in
corso detta operazione, i longaroni inferiori situati al centro del
dirigibile, cedettero. Questo fatto avvenne nel nuovo tubo
applicato nel mezzo del dirigibile».
311

La Scienza dell'Anima

Tanto «Irwin» quanto Spanner si accordano nell’attribuire la
causa iniziale dell’incidente all’aggiunta di un tubo mediano.
Ma «Irwin» aveva fatto conoscere il suo parere 48 ore dopo la
catastrofe, mentre lo Spanner non poté giungere alla sua
conclusione se non dopo aver conosciuti i risultati
dell’inchiesta (Light; 9-5, 31-7, 18-9 del 1931 e 181). Come
interpretare tale fatto?
Miss Garret, la medium, ignorava ogni cosa nel campo
tecnico in fatto di dirigibili18 e al pari degli altri presenti
ignorava anche l’esistenza del piccolo villaggio di Achy, in
Francia, che non si trova segnato se non sulle carte dello Stato
Maggiore e su quelle aeronautiche. Alcuni particolari contenuti
nella comunicazione erano noti soltanto ad una cerchia
ristrettissima di esperti ufficiali.
Possiamo formulare l’ipotesi di una comunicazione
telepatica tra gli esperti e la medium? Lo studio della telepatia
sperimentale ha dimostrato che la trasmissione non si effettua
«alla lettera», ma con l’intervento di varianti simboliche, e con
deformazioni caratteristiche. Se vi fosse stata telepatia, le
deformazioni che avrebbero subito i dati tecnici, del tutto
ignorati dalla medium, sarebbero state di tale portata, che il
messaggio di Irwin sarebbe consistito in un discorso
incomprensibile, invece di risultare, per la sua precisione
tecnica, un aiuto efficace al Ministero dell’Aria inglese per la
determinazione delle circostanze e cause della catastrofe
dell’R-101.
18 - «Gli esperti dei Royal Airship Works di Bedford. che più tardi lessero
le annotazioni fatte durante la seduta medianica, le definirono «documenti
stupefacenti»), pieni di particolari riservati. Vi fu perfino chi, in Inghilterra,
chiese che la signora Garret fosse arrestata per spionaggio, tanto la sua
apparente conoscenza dei congegni del dirigibile era precisa, ma, in realtà,
ella non sapeva assolutamente nulla di tutto ciò». (Dott. Martiny, presidente
dell’I.M.I., R.M. n. 16, dicembre 1969 e annata 1970).
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Ma se l’ipotesi telepatica è incapace di spiegare la
rivelazione di fatti noti solo a qualche esperto, essa si dimostra
ancora più incapace di spiegare la conoscenza di fatti ignoti ad
ogni vivente, e che furono stabiliti solo dopo un’inchiesta,
come, ad esempio, la rottura dei tiranti incrociati di tribordo in
seguito alla mancanza di elasticità della fusoliera, dovuta al
peso del tubo mediano che era stato aggiunto.
In tal caso bisognerebbe ricorrere all’ipotesi della
metagnosia ed ammettere che le facoltà sopranormali della
Garret abbiano potuto rivelarle la conoscenza delle cause
tecniche dell’incidente, indipendentemente dal fatto che nessun
vivente le conoscesse, cioè ammettere che il Sudre si sbagli,
allorché opina che il chiaroveggente percepisce «non le cose
stesse, ma i pensieri di esseri che le hanno percepite (182, p.
239). Bisognerà altresì ammettere che questa conoscenza
sopranormale abbia potuto tradursi - data la incompetenza
tecnica della medium - in una relazione molto chiara espressa
in vocaboli acconci; il che, come anche nel caso dell’ipotesi
telepatica, è contrario alla sperimentazione.
Saremo allora obbligati a ricorrere all’ipotesi dell’Inconscio
collettivo od a quella della Memoria cosmica, supponendo che
«elementi psichici dissociati», aventi contezza dei particolari
tecnici relativi alle prove ed alle cause della catastrofe, siano
stati emanati dal tenente Irwin prima della morte e si siano poi
insinuati nella personalità psichica della Garret. Bisognerebbe
anche ammettere che questi «elementi psichici» si siano
disposti in modo tale da ricostituire temporaneamente
l’apparenza intellettuale di una personalità coerente e che la
coordinazione di detti elementi psichici sia stata tale, che la
personalità fittizia ricostituita sia stata capace di confutare - tal
quale una personalità reale - un errore relativo
all’infiammabilità della benzina.
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Non siamo di fronte ad un gioco di parole? Non si tratta
forse di opporre a ciò che viene chiamato il «desiderio di
sopravvivenza» degli spiritisti - che è desiderio di
sopravvivenza totale – un desiderio di sopravvivere in
particelle staccate? E se poi, a mezzo di «telepatia concertata»,
una personalità polipsichica è stata formata dai subconsci della
medium, dei presenti e degli esperti assenti, unitamente agli
«elementi psichici dissociati» del fu tenente Irwin (ciò per
spiegare la rivelazione circostanze ignorate da quegli stessi
subconsci), sarebbe ben strano che il risultato finale di tale
miscuglio psichico non fosse stato influenzato né dalla medium
né dagli assistenti, e che a causa dell’incompetenza di essi in
materia di navigazione aerea, questa non si fosse manifestata
nel messaggio con qualche errore od assurdità. Dovremmo
insomma ammettere che la personalità collettiva sia stata
interamente dominata dall’elemento Irwin!
Tutto considerato, il messaggio è stato diramato come se
(per usare il linguaggio della prudenza scientifica) la
personalità spirituale del tenente H. Carmichael Irwin,
comandante, defunto, dell’R-101, cosciente, dotata d’iniziativa,
di memoria e di intelligenza, si fosse manifestata con la voce
della Garret per fare, 48 ore dopo la catastrofe, il suo rapporto
sul disastro del dirigibile che comandava.
Il padre del prof. Hyslop
La signora Piper, di Boston, fu una notevole medium, le cui
eccezionali facoltà vennero studiate per molti anni dagli
sperimentatori della Society for Psychical Research
angloamericana. Il prof. William James dell’Università di
Harvard fu il primo uomo di grande levatura mentale che ebbe
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occasione di osservare i fenomeni prodotti in trance dalla
Piper; e pubblicò nel 1886 un succinto rapporto. In seguito,
dopo la morte di Hodgson, diede alle stampe un importante
Rapporto sul controllo Hodgson della signora Piper (76). Il
dott. Richard Hogdson, implacabile avversario delle frodi e dei
frodatori, che nel 1887 lasciò l’Inghilterra per stabilirsi a
Boston, divenendo segretario del ramo americano della S. P. R.,
studiò la Piper per 18 anni, pubblicando nel 1898 una relazione
sui fenomeni da lei prodotti.
James Hervey Hyslop, professore di logica ed etica
all’università Columbia di New York, pubblicò nel 1900 un
volume di 650 pagine, che venne a formare il tomo XVI dei
Proceedings della S.P.R., contenente i processi-verbali
particolareggiati di 16 sedute medianiche con la signora Piper
tra il 23 dicembre 1898 e l’8 giugno 1899. Gli esperimenti, ed i
loro risultati registrati in questo documento, sono stati riassunti
in francese da Michel Sage in una notevole opera (183), dalla
quale prendo a prestito i particolari che seguono.
Innanzi tutto bisognerà ricordare che la Piper era una
medium «automatista», vale a dire che, quando era in trance,
parlava o scriveva come fosse sotto l’influenza di un’altra
personalità. Il dott. Hodgson le presentò il prof. Hyslop, sotto il
falso nome di Smith, al fine di non fornire alla medium alcun
indizio sulla personalità del visitatore. Questi poi prese la
precauzione di mascherarsi nella sua vettura ad una distanza
abbastanza grande dall’abitazione della Piper. Attese che fosse
in trance, prima di parlare davanti a lei, ed ebbe la precauzione
di modificare, per quanto possibile, la sua voce. Per evitare
che, durante la seduta, la signora Piper potesse vederlo, si pose
sempre dietro di lei. Del resto durante la trance la testa di
quest’ultima era sempre sprofondata nei cuscini. Ma
nonostante ogni precauzione il nome del padre del professore
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Robert Hyslop, venne pronunciato dalla Piper fin dalla seconda
seduta, ciò che rese inutile la maschera. Nel corso delle sedici
sedute si manifestarono, oltre al padre dell’Hyslop, alcuni
parenti di lui, che pure fornirono elementi probanti; ma fu
Robert Hyslop che diede le più importanti comunicazioni.
Robert Hyslop non aveva mai attirata la pubblica attenzione
su di sé. Tutta la sua vita, per la forza delle circostanze, si era
svolta nella sua fattoria dell’Ohio e non soggiornò quasi mai in
città. Non vi era quindi nessuna possibilità per la medium di
procurarsi notizie sul suo conto: ed è un fatto che, per un
individuo oscuro, la quantità di avvenimenti di nessun conto, ai
fini di stabilire la sua identità, hanno molto più valore di quel
che avrebbero se si trattasse di un personaggio noto. La
maniera di parlare di Robert Hyslop era chiaramente personale,
si serviva di locuzioni particolari e che ricorrevano sempre in
casi analoghi. Ora, il linguaggio del sedicente Robert Hyslop
che si manifestava per mezzo della medium Piper, era il
medesimo.
Il padre del prof. Hyslop aveva un vecchio cavallo chiamato
Tom che aveva a lungo e fedelmente servito il suo padrone. R.
Hyslop non volle farlo abbattere quando a causa degli anni
divenne incapace di lavorare. Lo mise, se così si può dire, in
pensione, risolvendo di lasciarlo morire di morte naturale nella
fattoria.
Durante una seduta Robert chiese: «Dove è Tom?», e poiché
il figlio James non comprendeva di quale Tom si trattasse, il
comunicante riprese: «Del cavallo Tom, che ne è avvenuto?».
Robert Hyslop era molto calvo ed in vita si era lamentato di
avere freddo alla testa di notte. La moglie gli fece una berretta
nera che mise soltanto qualche volta. Durante una seduta parlò
di quella berretta. James Hyslop, che era assente da casa da
molto tempo, non aveva mai udito parlare di una berretta nera.
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Ma poi scrisse alla matrigna - il padre essendosi sposato due
volte - ed ebbe la conferma dell’esattezza del particolare. In
un’altra seduta il comunicante Robert disse che egli teneva
abitualmente sulla sua scrivania due flaconi, uno rotondo e
l’altro quadrato. Il professor Hyslop ignorava il particolare,
come l’altro che precede. La matrigna, alla quale venne rivolta
la domanda, dovette fare uno sforzo di memoria per
ricordarsene, ma il fratello se ne ricordò subito: la bottiglia
rotonda era di inchiostro, quella quadrata era di mucillagine.
Un’altra volta l’entità alluse a un piccolo temperino dal
manico nero di cui si serviva per tagliarsi le unghie, che in un
primo tempo metteva nella tasca del gilet e che in seguito
aveva usato mettere in quella della giacca. Il professore
ignorava l’esistenza del temperino: scrisse separatamente alla
matrigna, al fratello e ad una sorella, per chiedere loro se il
padre avesse mai posseduto un temperino nero per tagliarsi le
unghie, senza dire la ragione della richiesta. Tutti e tre gli
interpellati risposero affermativamente, precisando che il
temperino esisteva ancora. Ma Hyslop padre non usava
metterlo nella tasca del gilet, bensì in quella dei calzoni.
Ecco un altro episodio assai significativo. Il padre di
Hyslop, allorché viveva nell’Ohio, aveva come vicino un certo
Samuel Cooper. Un giorno i cani di costui uccisero dei montoni
appartenenti ad Hyslop padre. Ne nacque una inimicizia che
durò per molti anni. In una seduta nella quale Hodgson prese il
posto di Hyslop, il consultante fece una domanda trasmessagli
per iscritto dal prof. Hyslop, il quale sperava di potere, con tale
domanda, richiamare l’attenzione del padre sugli avvenimenti
della sua vita nell’Ohio. Ecco la domanda: «Vi ricordate di
Samuel Cooper e potete dirci qualcosa in proposito?». L’entità
rispose: «James vuole parlare del vecchio amico che avevo nel
West. Mi ricordo molto bene delle visite che ci facevamo e
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delle lunghe conversazioni che avevamo su argomenti
filosofici». In un’altra seduta nella quale il dott. Hodgson era
ancora solo, l’entità tornò sul medesimo argomento: «Avevo un
amico chiamato Cooper con molta disposizione per la filosofia,
e lo tenevo in grande considerazione. Avemmo amichevoli
discussioni, ci scambiammo lettere, e ne ho conservate molte:
si dovrebbero potere ritrovare».
Un altro giorno, mentre il prof. Hyslop era presente, il
comunicante disse: «Tento di ricordarmi della scuola di
Cooper». Tornò ancora sull’argomento il giorno dopo: «Tu mi
hai chiesto, James, ciò che sapevo di Cooper. Hai pensato che
non fosse più mio amico? Avevo conservate molte sue lettere, e
credevo che tu le avessi». Hyslop non riusciva a trovare traccia
di Samuel Cooper. Non sapeva più cosa pensare. Formulò
allora una domanda diretta per condurre il padre al soggetto
che aveva in mente: «Volevo chiederti se ti ricordavi dei cani
che uccisero i nostri montoni». «Oh, perfettamente, ma l’avevo
dimenticato. Fu la causa della nostra inimicizia. Ma non pensai
subito a lui, perché non era né mio parente né mio amico. Se
avessi compreso che tu volevi parlarmi di lui, mi sarei sforzato
di ricordare. E’ qui, ma lo vedo poco».
Tutto ciò che Robert Hyslop aveva detto circa Cooper in un
primo tempo non si riferiva per nulla a Samuel Cooper, ma ad
un altro Cooper, un vecchio amico di Hyslop, il dott. Joseph
Cooper. Infatti Robert Hyslop aveva avute con lui numerose
discussioni di argomento filosofico e si erano reciprocamente
scritto. Forse il prof. Hyslop aveva udito il nome di questi; ma
ignorava che fosse stato un amico intimo del padre. Fu la
suocera a fornirgli questo particolare durante la ricerca che fece
presso i propri congiunti per chiarire episodi delle sedute
medianiche per lui oscuri. Questo incidente caratteristico
elimina del tutto l’ipotesi telepatica.
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Infatti non solo le prime allusioni alle conversazioni
filosofiche con il dott. Cooper furono fatte in assenza di James
Hyslop ed in presenza del dott. Hodgson, che come il
professore ignorava l’esistenza di quel personaggio; ma la
presenza stessa di James Hyslop non fu sufficiente a che il suo
sedicente padre si rendesse conto dell’errore. Accade come se il
vero Robert Hyslop avesse dimenticato il Cooper dei montoni e
credesse che gli si parlasse dell’altro Cooper, quello delle
discussioni filosofiche.
Tutti questi fatti - e molti altri ancora, poiché oltre alla Piper
J. Hyslop studiò altri medium che gli dettero prove analoghe e
perfino delle «corrispondenze incrociate» (argomento di cui ci
occuperemo più avanti) - fecero sì che l’eminente professore e
primo presidente della S.P.R. americana accedesse; nonostante
le sue anteriori prevenzioni, all’ipotesi spiritica, facendogli
dichiarare: «Io mi sono intrattenuto con mio padre, coi miei
fratelli, coi miei zii. Difficilmente potrei credere che queste
«personalità seconde» abbiano potuto integralmente ricostruire
la personalità morale dei miei congiunti defunti. Ammetterlo
mi porterebbe troppo lontano nel dominio dello inverosimile.
Preferisco credere che io abbia parlato proprio ai miei parenti;
è più semplice».
Le opere letterarie di origine sopranormale:
il caso di Patience Worth
Le facoltà medianiche della signora Curran, un’americana
che viveva a St. Louis nell’Illinois (U.S.A.) si rivelarono
nell’estate del 1913, durante degli esperimenti che fece con
un’amica, la signora Hatchings, mediante un quadrante
alfabetico munito di un agomobile al centro. Esse ricevettero
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alcuni messaggi provenienti, apparentemente da trapassati che
esse avevano conosciuto, il che significa che detti messaggi
non avevano alcun valore. L’8 luglio venne dettata la seguente
frase: «Molte lune sono passate dal tempo in cui vissi; io ora
ritorno. Il mio nome è Patience Worth».
Questa entità femminile dichiarò di essere nata in Inghilterra
nel 1649 o 1694, nel Dorsetshire. Siccome uno degli
sperimentatori, l’editore M. Yost, doveva recarsi in Inghilterra,
Patience Worth descrisse alcune caratteristiche della contea
nella quale era vissuta: coste, colline, monasteri e strade
tortuose, con l’aiuto delle quali il Yost avrebbe potuto
identificare il villaggio nel quale era nata. Yost visitò
effettivamente il Dorsetshire, ritrovò le colline descritte, un
vecchio convento in rovina e le strade tortuose delle quali
aveva parlato Patience Worth.
Ma tutto ciò ha poca importanza in confronto della
circostanza che caratterizza il caso di Patience Worth: ed è che
tale entità aveva dichiarato che la sua vera personalità sarebbe
apparsa dall’eccellenza e dalla natura delle opere letterarie che
avrebbe dettate alla medium; ed ella infatti dettò una serie di
romanzi storici (ve ne era già una dozzina nel 1934), un
dramma, assieme ad un gran numero di liriche ammirevoli e
senza pecche, spesso improvvisate dietro richiesta, su di un
soggetto scelto dallo sperimentatore, nonché un idillio di
60.000 parole intitolato Telka, in dialetto anglo-sassone del sec.
XVII.
Il dott. Walter Franklin Prince, della S.P.R., di Boston, che
dedicò un’opera a questo notevole caso, fece una approfondita
inchiesta sulle capacità e la cultura generale della medium dalla quale risultò che la Curran aveva cessato di frequentare la
scuola dall’età di 14 anni né aveva mai manifestate attitudini
letterarie od interessi per la letteratura, che le sue inclinazioni
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naturali erano piuttosto per la musica; ma che, nella cultura
storica e letteraria presentava lacune notevoli, le quali si
spiegavano con la sua esistenza, passata completamente in una
piccola città dell’Illinois, lontana da ogni centro intellettuale di
qualche importanza, ed in particolare lontana dal mare, che la
signora Curran non aveva mai visto.
The Sorry Tale (La Triste Storia) è un grande romanzo
storico in lingua moderna la cui azione si svolge in Palestina al
tempo di Cristo e nel quale si assiste al dramma della
crocifissione. Nell’opera i caratteri dei personaggi sono dipinti
con potenza, gli avvenimenti descritti con ricchezza di
coloritura, mentre i particolari sono senza pecche sia dal punto
di vista geografico che da quello storico, tanto per quel che
riguarda la Palestina, quanto per ciò che ha attinenza alla Roma
imperiale.
Si credette tuttavia trovare un errore storico nell’opera di
Patience Worth: gli ebrei davano, nel corso della narrazione, il
titolo di «re» all’imperatore romano. Ma in un’opera storica di
Ewald si rinvenne la notizia che nelle province orientali
dell’impero vi era l’uso di chiamare re l’imperatore di Roma.
Di guisa che ciò che sulle prime si era creduto essere un errore,
si trasformò in una dimostrazione aggiuntiva della perfetta
verità storica dell’ambiente e dei costumi descritti in The Sorry
Tale.
Circa il poema Telka, dettato in un linguaggio soggettivo,
Yost fa le seguenti osservazioni: «Telka è un unico non solo per
la purezza della lingua anglosassone, il combinarsi delle forme
in dialetti di diverse epoche, e per le conoscenze grammaticali,
ma anche per le alterazioni ed estensioni conferite ai differenti
vocaboli. Patience Worth, come Shakespeare, talvolta usa un
avverbio come se fosse un verbo, od un nome, od un
aggettivo... Ciò si spiega con la situazione di transizione nella
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quale allora si trovava la lingua inglese: questo fatto costituisce
una prova aggiuntiva per la dimostrazione che Patience Worth
è in pieno accordo con la sua epoca, anche nelle anomalie
grammaticali. Non vi è dubbio che il linguaggio di Patience
Worth debba essere considerato come assolutamente
spontaneo; il che è ampiamente provato dalla circostanza che
non l’ha usato solo in taluna delle sue opere, ma che se n’è
servito costantemente nelle sue conversazioni con gli
sperimentatori».
W.F. Prince trovò un volume in brossura di un poeta
contemporaneo scritto nel dialetto del Dorsetshire, regione che
la «Worth» aveva designata come suo luogo di nascita; e
constatò che in quel dialetto vivono ancora, sebbene con
alterazioni, molti dei vocaboli usati dall’entità medianica. Telka
è scritto in antico inglese e contiene il 90% di vocaboli di pura
origine anglo-sassone, mentre non vi si è scoperta una sola
parola che l’inglese abbia acquistata dopo il 1600. La prima
versione della Bibbia non contiene che il 70% di vocaboli
anglosassoni.
Walter Franklin Prince (184, pp. 237-239) giudica che i
personaggi di Telka sono vividi, che hanno tratti caratteristici
che li differenziano gli uni dagli altri, e che, da questo punto di
vista, Patience Worth è anche superiore a Maeterlinck. Orbene,
questo capolavoro di 270 pagine, fu interamente dettato in 35
ore.
Nel corso delle sedute la medium non faceva che ripetere ad
alta voce le parole che udiva: un segretario le registrava.
Spesso il dettato era così precipitoso che il segretario non
riusciva a seguirlo. In tal caso Patience Worth ripeteva l’ultima
frase e poi procedeva più lentamente. La mente della medium
rimaneva talmente indipendente, che poteva fumare una
sigaretta, interrompersi per prender parte ai discorsi dei
322

13 - I fenomeni medianici

presenti, alzarsi per recarsi nella stanza accanto a rispondere al
telefono. Queste interruzioni non turbavano per nulla il dettato
medianico; che riprendeva al punto preciso nel quale era stato
sospeso. Egualmente avveniva da una seduta all’altra: vale a
dire che l’entità medianica riprendeva il dettato esattamente dal
punto nel quale si era arrestata la volta precedente, anche
quando erano passati mesi. Una volta erano stati perduti i primi
capitoli di un romanzo: Patience Worth li dettò una seconda
volta. Allorché furono ritrovati i capitoli perduti, si constatò
che il secondo dettato era costituito da una letterale ripetizione
del primo.
Bisogna altresì notare che Patience Worth, anche durante la
dettatura di opere in inglese moderno, continuò a conversare
correntemente con gli sperimentatori nel suo arcaico dialetto.
W.F. Prince ha citato lo straordinario fatto di Patience Worth
che scriveva quattro romanzi simultaneamente: «Ella detta
successivamente un passo di ognuno. Dopo aver dettata
qualche riga del primo dialetto arcaico, fa altrettanto per il
secondo, in lingua moderna, e così di seguito riprendendo il
filo ora dell’uno ora dell’altro, senza soluzione di continuità e
con velocità costante. Ad un certo punto prese due personaggi
di due diversi romanzi, li fece parlare assieme di maniera che il
personaggio di uno dei romanzi sembrava rispondere all’altro e
discutere con lui. Allorché i passi dei due romanzi furono
sbrogliati ed assegnati ai loro rispettivi testi, si constatò che
ambedue si adattavano perfettamente al posto che occupavano
nel testo».
Una volta, mentre la Curran stava scrivendo una lettera ad
una amica, la sua laringe venne impiegata da Patience Worth
per dettare correntemente un ammirevole scritto in versi,
intitolato: Fuochi fatui. Il caso di Patience Worth solleva un
vasto problema: donde provengono tali opere, di prim’ordine,
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«nelle quali» scrive Bozzano «si dispiega una vasta cultura ed
una notevole genialità, una ricchezza di forma inesauribile nel
modo di esprimere il proprio pensiero, una profondità
filosofica, una penetrante sagacità, una spiritualità elevata, una
fulminea rapidità nel concepire le idee, una abilità eccezionale
nello sviluppo del lavoro mentale più complesso, ed infine
anche una apparente «divinazione» del pensiero altrui?».
Il prof. Cory, ammettendo il carattere prodigioso del caso in
questione, tentò di spiegarlo con l’ipotesi della
«disaggregazione psichica» e della conseguente formazione di
una personalità secondaria subconscia la quale avrebbe
elaborato il «romanzo subliminale». Ma il Cory - dimenticando
il vero problema da risolvere, cioè l’origine delle nozioni
storiche e linguistiche dell’entità Patience Worth - conclude
esprimendo l’opinione che quest’ultima sia il prodotto di uno
stato di ansiosa attesa in una manifestazione dell’Aldilà, attesa
che sarebbe il fattore essenziale della dissociazione psichica
avvenuta nella signora Curran. Ne seguirebbe che la sua
«Personalità seconda» persisterebbe nella credenza di essere
stata una giovane inglese vissuta in Inghilterra alcuni secoli or
sono. Ma la personificazione, la «prosopopesi», non procura il
genio.
Allorché il Richet suggeriva, nell’ipnosi, a un soggetto, che
egli era un generale o un prete, questi imitava bene o male le
caratteristiche di detti personaggi, attribuendo loro i discorsi
conformi al concetto che aveva sulle rispettive funzioni; ma
l’illusione nella quale l’ipnosi l’aveva sprofondato non gli
forniva né la nozione dei princìpi della strategia, né di quelli
della teologia, del greco o del latino.
L’illusione di essere stata una giovanetta inglese secoli or
sono - alla quale avrebbe soggiaciuto la «personalità seconda»
della Curran - non spiega affatto la genialità in campo
324

13 - I fenomeni medianici

letterario, meravigliosa, di Patience Worth e nemmeno il fatto
che ella si esprimesse nel dialetto del Dorsetshire del XVII
secolo, né la sua conoscenza degli usi e costumi della Palestina
al tempo di Cristo.
L’ipotesi del polipsichismo non ci aiuta affatto a risolvere
l’enigma di «Patience Worth». Rimane l’ipotesi del «serbatoio
cosmico» nel quale sarebbero raccolti tutti i tentativi in campo
letterario fatti lungo i secoli. Il prof. Schiller fece osservare, nel
suo studio dedicato a Patience Worth, che l’ipotesi «non tiene
abbastanza conto del problema della selezione dei fatti (Pr.
S.P.R., vol. XXXVI, p. 575)».
Effettivamente il Bozzano sottolinea tale circostanza nella
sua monografia Letteratura d’Oltretomba (185): «Se si dovesse
supporre che nel «serbatoio» in questione venissero raccolte e
classificate tutte le antiche locuzioni della lingua inglese,
cadute in disuso dal 1600 in poi; ebbene tutto ciò non sarebbe
se non del materiale bruto che non potrebbe essere utilizzato
altro che da chi conosca il significato di ciascun vocabolo, al
pari della coniugazione dei verbi, delle desinenze dei nomi,
delle costruzioni grammaticali e delle innumerevoli elisioni
inerenti al dialetto al quale appartennero tali locuzioni.
Bisognerebbe inoltre che colui che si servisse di tali
vocaboli fosse in grado di distinguere quelli che erano in uso
prima del 1600 da quelli che entrarono nel parlato solo dopo
quella data. Ora, la personalità subliminale della medium non
era in condizione di fare tale distinzione, poiché la sua
personalità normale non aveva mai avute tali nozioni. D’altra
parte dette nozioni non potevano esistere non si sa dove (= où
qui ce soit) allo stato latente, dato che la struttura organica di
una lingua non è che una pura astrazione. In tali condizioni –
aggiunge Bozzano - si dovrà concludere, logicamente, che il
problema non può risolversi senza ammettere l’intervento di
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una entità estranea al medium che conosca bene la lingua, della
quale si è servita così correttamente». E’ una conclusione alla
quale i fatti - si ammetterà – rendono difficile di sfuggire.
Il ritorno di Oscar Wilde
Una medium a scrittura automatica, la signora TraversSmith, figlia di Edoardo Down, professore di letteratura inglese
all’Università di Dublino, ha pubblicato un’opera (187) nella
quale riproduce messaggi emanati dalla sedicente entità di
Oscar Wilde, il poeta e drammaturgo inglese.
Si avrebbe forse la tentazione di negare a questi messaggi
ogni valore metapsichico, data la profonda cultura letteraria
della medium; ma bisogna notare che né la Travers, né M.V. altro medium a scrittura automatica - erano state mai attratte
dall’opera di Wilde, che non conoscevano che in parte. Inoltre i
«saggi critici» del comunicante, redatti col caratteristico
disprezzo di Wilde per le opere letterarie degli altri, lo spirito
caustico ed i tratti ironici a lui peculiari, concernevano spesso
opere che esse non avevano mai lette, ed i giudizi emessi erano
in completo contrasto con quelli dei medium. Così la signora
Travers-Smith assistette alla impietosa demolizione di tutti gli
scrittori che più apprezzava.
Questi messaggi hanno fatto grande impressione negli
ambienti letterari inglesi ed in genere fra gli uomini di lettere,
che li hanno analizzati; nessuno ha sollevate obiezioni circa
l’identità del loro pensiero con quello di Oscar Wilde. «Non vi
fu che un sottile critico, molto esigente, che osservò come
alcuni fra i messaggi sembravano infatti essere prosa wildiana,
ma di un Wilde che non fosse più in possesso della pienezza
dei suoi mezzi» (188).
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Oltre questa identità di mentalità e di stile i messaggi
medianici presentavano una perfetta identità di calligrafia con
gli autografi di Wilde. L’identità veniva ottenuta solo dal
combinarsi delle facoltà dei due medium. M.V. non otteneva
nulla da solo, ma quando la signora Travers-Smith posava la
sua mano sulla sua, scriveva con rapidità vertiginosa ed i
risultati erano graficamente migliori. Ma anche quando la
Travers-Smith agiva da sola, la forma e la sostanza dei
messaggi restavano le stesse. Questa duplice circostanza
dimostra che il carattere della scrittura – lungi dall’essere il
risultato del subconscio della Travers-Smith - era tanto più
simile a quello della scrittura del vero Oscar Wilde, quando le
tendenze deformanti dell’idiosincrasia della medium erano
neutralizzate o compensate da quelle di un altro medium; il che
verrebbe ad infirmare la tesi «polipsichica» e ad appoggiare
quella di un autentico intervento spirituale di Wilde.
Inoltre il sedicente Oscar Wilde fornì dei particolari relativi
alla sua identità mediante ricordi di infanzia e di circostanze
della sua vita che erano ignoti ai medium, ma che poi
l’inchiesta che seguì riconobbe veritieri. O. Wilde, dopo aver
lasciata la prigione - egli fu condannato per inversione sessuale
- si era stabilito a Bernaval sotto falso nome.
Circa questo pseudonimo alcuni critici, come prova della
derivazione subconscia di tale ragguaglio, avevano citato il
nome di Melnotte, ottenuto dalla scrittura automatica; lo
pseudonimo assunto invece dallo scrittore essendo stato invece
quello di Melmoth. Ora, non solo, nel messaggio, quest’ultimo
nome era stato scritto immediatamente dopo l’altro, ma una
fortunata circostanza permise alla Travers-Smith di dare una
identità anche al nome di Melnotte: «Qualche settimana dopo il
Times pubblicò l’annuncio di una vendita all’asta di autografi:
essa concerneva Oscar Wilde. Nell’annuncio era spiegato che
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molte delle lettere in vendita erano firmate “Sebastiano
Melmoth” ma che una di esse chiedeva che la risposta fosse
indirizzata a Sebastiano Melnotte, aggiungendo che il motivo
di tale cambiamento sarebbe stato spiegato al destinatario».
Il particolare della variante dello pseudonimo di Oscar
Wilde, era ignoto anche al suo biografo, cosicché non si può
sostenere che esso fosse stato conosciuto e poi scordato da uno
dei medium, che l’avrebbe tuttavia serbato nel suo subconscio.
Effettivamente tutto si era svolto come se la personalità
autentica di Oscar Wilde fosse stata la fonte sia delle notizie sui
fatti personali ignoti a tutti i presenti, sia del contenuto
letterario caratteristico ai messaggi e Ernesto Bozzano poté
scrivere (188) che «se un caso analogo di convergenza di prove
in favore di una data ipotesi si fosse verificato in un altro
campo del sapere umano, sarebbe stata immediatamente
proclamata la validità indiscutibile dell’ipotesi controversa».
La xenoglossia
La xenoglossia è uno fra i più importanti fenomeni della
metapsichica intellettiva. Ecco in che cosa consiste: i medium
scrivono automaticamente, in stato di trance, in lingue straniere
da essi ignorate e che, talvolta, sono pure ignorate dai presenti.
In questo caso i suoni vengono registrati foneticamente o su
magnetofoni o su dischi. Se la medianità è uditiva, il medium
ripete semplicemente i suoni che ode.
Il termine xenoglossia fu proposto da C. Richet per
distinguere questi fatti sopranormali dai casi di creazione
linguistica subconscia, come quello della «lingua marziana» di
Elena Smith, studiato da Théodore Flournoy, professore di
psicologia alla Facoltà di Scienze dell’Università di Ginevra, i
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cui vocaboli ed i cui caratteri erano singolari, ma la cui
struttura grammaticale e sintattica era esattamente ricalcata su
quella del francese (193). A queste creazioni subconscie in
materia di lingue è riservato il nome di glossolalia.
Bisogna anche distinguere l’autentica xenoglossia dalle
reminiscenze subcoscienti che emergono fugacemente in stati
patologici. E’ il caso, citato da Dwelshauvers: una donna
ignorante, in un accesso febbrile, recitava frammenti di testi
greci, latini ed ebraici. Ora, da bambina, era stata allevata per
parecchi anni da un pastore protestante che aveva l’abitudine di
leggere ad alta voce testi di queste tre lingue; si giunse ad
identificare un certo numero di questi passi, che si erano
impressi nella memoria subconscia della bambina.
In simili casi si tratta di frasi stereotipe, non aventi nessun
rapporto con le circostanze: ed è evidente che nessuna
conversazione in latino, greco od ebraico si sarebbe potuta
svolgere con quella donna. Invece nella xenoglossia vi è un
perfetto accordo tra le circostanze e le idee espresse, si
succedono domande e risposte precise, è possibile una
conversazione coerente e tutto si svolge come se si fosse alla
presenza di una persona che possieda ed usi coscientemente
tutte le risorse e tutte le particolarità della lingua di cui si tratta.
Fu il caso di Laura Edmonds, figlia del giudice Edmonds,
che fu presidente del Senato e membro della Corte di Alta
Giustizia di New York. Laura non parlava che l’inglese, salvo
qualche parola di francese che aveva imparato, ma quando era
in stato di trance si esprimeva in greco antico, in latino, in
francese, in italiano, in greco moderno, in portoghese, in
polacco, in ungherese, ed anche in diversi dialetti indiani.
Un giorno del 1859 si intrattenne in greco moderno con un
visitatore, il signor Evangelìdes. Per bocca della Edmonds un
personaggio che diceva essere Botzaris, fratello del celebre
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patriota greco e che in vita era stato amico intimo del visitatore,
gli annunciò la morte del figlio, avvenuta in Grecia. In seguito
il fatto fu riconosciuto esatto.
Il prof. Richet era dell’opinione che gli antichi casi di
xenoglossia, da lui raccolti nel suo Trattato di metapsichica,
benché inquietanti, non permettessero una conclusione netta. In
seguito Ernesto Bozzano pubblicò un volume (186)
interamente dedicato alla xenoglossia, zeppo di fatti del più
alto interesse.
I fatti, se riassunti troppo brevemente, perdono il loro
valore: mi accontenterò quindi di citare un caso relativamente
recente che è una dimostrazione decisiva della realtà della
xenoglossia, quello di Lady Nona.
Nel corso di sedute sperimentali con il signor Wood, dotto
musicista, una colta giovane inglese, Rosemary, aveva ricevuto
a mezzo di chiaroveggenza e scrittura automatica, messaggi e
descrizioni relativi al regno del faraone Amenhotep III, della
18° dinastia (1470-1406 a.C.) i quali provenivano da una entità
che all’inizio si faceva chiamare Lady Nona (la signora
innominata) e che in seguito dichiarò di essere stata la
principessa babilonese Telika, sposa di questo sovrano egizio.
Lady Nona aveva fornito sui costumi e gli eventi di quel
regno particolari che erano poi stati trovati conformi a ciò che i
documenti dell’egittologia ci potevano permettere di stabilire.
In particolare Rosemary aveva ricevuto un «quadro» visivo che
rappresentava il faraone sul trono; inoltre aveva precisato dei
particolari della sua fisionomia e del suo abbigliamento. Il dott.
Wood poté verificare la concordanza della descrizione con
l’effigie di detto faraone, che è conservata nel British Museum,
dove né il Wood né la medium erano mai stati, giacché
ambedue abitavano nel nord dell’Inghilterra.
L’egittologo Howard Hulme di Brighton, autore di un
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dizionario dei geroglifici egizi più antichi, venne a conoscenza
dell’articolo pubblicato dal dott. Wood sul caso di Lady Nona
nella rivista The Two Worlds del 22 maggio 1931 egli indirizzò
una lettera per chiedergli se Rosemary avesse scritto o
pronunciato parole in lingua egizia, al che il Wood rispose
negativamente. L’incidente venne dimenticato, ma tre mesi
dopo, il 10 aprile 1931, Rosemary, la cui chiaroudienza si era
intanto sviluppata, udì, alla fine di una seduta, alcune sillabe
che ripeté e che furono trascritte foneticamente dal Wood. Le
sillabe sembravano formare una frase di addio per la chiusura
della seduta. La trascrizione fonetica fu inviata, senza grande
speranza, al dott. Hulme, che subito rispose trattarsi di una
frase intelligibile, in puro antico egizio, che significava:
«Salutato, tu sei, alla fine».
Allora ebbe inizio una serie di esperimenti che si protrassero
per parecchi anni ed i cui straordinari risultati - nell’aprile 1937
erano già state trascritte 900 frasi - vennero pubblicati in due
grossi volumi (189, 190) ed in articoli ed opuscoli.
In ogni seduta alcune frasi erano captate per audizione da
Rosemary, trascritte foneticamente dal dott. Wood, e poi
spedite per posta ad Hulme che ne eseguiva la traduzione.
Bisogna notare che l’egittologo in genere non assisteva alle
sedute e che tre volte sole, in cinque anni, vide Rosemary ed il
Wood. Dal punto di vista filologico i messaggi permettono
un’autentica ricostruzione della lingua parlata nell’antico
Egitto: nessuno, sino ad allora, sapeva quali fossero le vocali in
questa lingua, omesse in quella scritta dagli scribi sui
documenti geroglifici. Si potrebbe obiettare che la pronuncia
delle vocali veniva dalla medium e che non esisteva alcun
documento che permettesse di stabilire un confronto. Ma dette
vocali furono correntemente usate da Lady Nona e in modo
conseguente, così come le consonanti e le costruzioni
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grammaticali già note: in taluni casi una parola usata, per
esempio, nel 1932 non si ripresentò più che nel 1936, ed in un
contesto diverso; ora, la sua pronuncia ed il suo uso
grammaticale erano esattamente i medesimi. «E’ dunque
evidente» scrive Howard Hulme (190, p. 20) «che se si può
provare che le consonanti sono usate correttamente mediante il
confronto con ciò che già si conosce di esse, le vocali,
sconosciute, usate da Nona, debbono essere egualmente
corrette».
A questo punto la maniera di esprimersi della principessa
Telika si era evoluta, e con la bocca di Rosemary addormentata
parlava la lingua egizia «con la stessa dovizia di termini e la
stessa facilità con la quale parlo l’inglese» disse il dott. Wood.
«Ella lo fece centinaia di volte, nell’intimità del mio studio, e
tre volte alla presenza del suo traduttore, a Brighton». Inoltre, il
4 maggio 1936, in seguito a richiesta del dott. Nandor Fodor, fu
registrato su disco un discorso di Nona all’Istituto
Internazionale di Ricerche Psichiche di Londra, mentre il suo
traduttore non era presente, ed allorché né la medium né il
Wood sapevano in anticipo ciò che avrebbe detto o come lo
avrebbe detto. «In questa occasione ella non solo trasmise il
suo messaggio, ma fece anche spontaneamente dei commenti
sulle impreviste difficoltà che si presentarono al momento
dell’esperimento».
Questi commenti spontanei su incidenti inattesi porrebbero
in evidenza, se ve ne fosse ancora bisogno, che non si trattava
di frasi imparate o intese, come nel caso della donna che era
stata raccolta da bambina dal pastore protestante: pare proprio
che con «Lady Nona» si sia in presenza di un’entità differente
dalla medium e che parla coscientemente la propria lingua.
In favore di questa congettura un fatto anteriore del 21
novembre
1931,
elimina
completamente
e
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contemporaneamente l’ipotesi di un legame telepatico fra
Rosemary e l’egittologo, il quale, è bene ricordarlo, non
assisteva alle sedute e si trovava a più di 300 chilometri dal
luogo degli esperimenti.
Hulme aveva inviato al dott. Wood a titolo di prova una
frase trascritta foneticamente, senza comunicargli il significato.
Il dott.Wood ripeté le sillabe a Lady Nona. La frase significava,
come l’egittologo rivelò in seguito, «salute a te, principessa
Nona». Senza esitare essa pronunciò mediante la bocca di
Rosemary una frase che, come il dott. Wood seppe più tardi,
significava: «Protetti noi siamo, è infatti stabilito» e aggiunse
in inglese: «Vi rispondo, dottore». Orbene, questa risposta non
corrispondeva per nulla alla frase di saluto dell’egittologo,
tuttavia - ciò di cui questi si rese conto nel ricevere il rapporto
del dott. Wood - la parola egizia che aveva usato nel senso
meno corrente di «salute» significava anche, più comunemente,
proteggere.
Lady Nona intepretandolo nel senso più consueto aveva
dunque risposto in modo conseguente. Questo malinteso,
simile a quello che può avvenire tra due interlocutori quando
uno di loro impiega una parola che abbia due sensi diversi,
mostra che la medium non attingeva per telepatia la
conoscenza delle parole egizie nel pensiero dell’egittologo.
Per di più, Lady Nona aveva usato per quella parola una
pronuncia impiegata esclusivamente durante il periodo del
Regno Intermedio, fra il 1400 e il 1356 a. C., confermando così
le sue affermazioni che riguardavano l’epoca della sua
esistenza terrena in Egitto.
Un’altra circostanza si oppone all’ipotesi della telepatia,
anche a grande distanza, fra l’egittologo e Rosemary: Howard
Hulme ha dovuto cercare per più di un anno il senso di certi
suoni, kahn per esempio, ed è solamente dopo laboriose
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ricerche, che egli scoperse in documenti egittologici antichi che
si trattava di una elisione di zhayd kâhen, significante «dico».
Queste elisioni, caratteristiche del linguaggio parlato, furono
frequentemente usate da Lady Nona e diedero non poco filo da
torcere al suo traduttore.
Infine un altro fatto, che indica come la comunicante fosse
molto padrona della lingua dell’antico Egitto, è la rapidità con
la quale parlava, mentre occorsero venti ore a Howard per
mettere insieme dodici domande, Nona rispose ad esse in una
seduta del 16 agosto 1935 con 66 frasi in un’ora e mezzo, e si
noti che bisogna detrarre da questo lasso di tempo quello
impiegato dell’egittologo per fare le domande.
In questo caso, come in quello di Patience Worth, non ci si
trova di fronte a una manifestazione della quale si possa dire
che stabilisca con certezza una identità personale, però essa fa
risaltare l’impossibilità di attribuirla a una elaborazione
subcosciente. Come ha fatto rilevare Lombroso «quando un
medium in trance parla cinese o polinesiano davanti a persone
che ignorano queste lingue, non è il caso di far ricorso
all’inconscio, che non può elaborare null’altro che conoscenze
acquisite le quali, in questo caso specifico, non esistono, in
nessuno dei partecipanti» (125, p. 336).
In quanto alle tesi dell’Inconscio collettivo e della Memoria
cosmica, esse si urtano qui alle medesime obiezioni formulate a
proposito dei casi precedenti. Non ci si può esimere, a quanto
pare, dal prendere in considerazione l’ipotesi di una personalità
spirituale cosciente, autonoma, indipendente dal medium e
dagli sperimentatori.
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Le corrispondenze incrociate
Tra i fatti dei quali si vale l’ipotesi spiritica per dimostrare
l’indipendenza spirituale delle entità comunicanti e provare che
esse sono davvero autonome, indipendenti dal medium, e che
hanno una mentalità caratteristica e conoscenze ben distinte, le
corrispondenze incrociate (cross-correspondances) godono di
una grande considerazione.
Ecco in cosa consiste questo fenomeno: diversi medium,
all’insaputa gli uni degli altri, ricevono dei frammenti di
messaggi, incomprensibili isolatamente, ma il cui accostamento
mette in evidenza l’unità e l’idea intelligente che li collega. In
altri casi si tratta di allusioni diverse, ricevute da medium
differenti, a un’idea centrale a un tema comune.
Questo sistema sarebbe stato inventato nel 1901 dalla
personalità postuma di Fréderic Myers, uno dei fondatori della
S.P.R. che mentre era vivente si preoccupava per la ricerca dei
mezzi per rispondere all’obiezione della trasmissione
telepatica. I risultati ottenuti con questo procedimento
mostrerebbero che un’unica intelligenza si vale di mezzi
diversi e complementari per trasmettere un messaggio coerente
e completo. Le comunicazioni complementari di questo genere,
presunte come emananti da Myers, costituirono dei veri rebus,
fino al momento in cui il loro accostamento permise di
riconoscere il senso, conforme al pensiero e alla cultura del
defunto ricercatore.
Eccone un esempio tolto da una interessante relazione di
Michel Sage (173): «Il 16 aprile 1907 la signora Holland, in
India, scriveva queste parole: “Maurice, Morris, Mors. E con
ciò l’ombra della morte su di lui e la sua anima abbandonò le
sue membra”».
I due nomi propri Maurice e Morris, che sono due ortografie
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differenti della stessa parola, si pronunciano su per giù come
noi pronunciamo la parola latina «mors», che è scritta al terzo
posto ed essi sono evidentemente due tentativi sfortunati di
scrivere questa ultima parola.
L’indomani, durante lo stadio intermedio fra la trance e la
veglia, la signora Piper disse: Sanatos, poi Tanatos, due
barbarismi che furono interpretati lì per lì come significanti
thanatos, parola greca che significa morte, pronunciata al modo
dei greci moderni. Il 23 ed anche il 30 del medesimo mese di
aprile ella disse ad alta voce e correttamente: Thanatos, il
secondo giorno lo ripeté due volte.
Il 29 dello stesso mese di aprile, vale adire il giorno
precedente l’ultima pronuncia della parola thanatos da parte
della signora Piper, la signora Verral aveva steso con scrittura
automatica una serie di brevi citazioni tolte dai poeti Landor,
Virgilio, Shakespeare e Orazio, tutte riferentisi alla morte. Ella
disegnò la forma maiuscola del «delta» dell’alfabeto greco, poi
un segno che rammentava l’asso di fiori. Orbene, il «delta»
greco aveva per la signora Verral una associazione particolare
con la morte, originata dal fatto che quando era studentessa
aveva creduto per un po’, e a torto, che gli antichi greci
scrivessero questa lettera su una conchiglia per condannare un
uomo a morte. L’asso di fiori era una delle due carte fatali nel
club dei suicidi di cui parla Stevenson. Si aveva dunque una
quindicina di allusioni molto chiare all’idea di morte, ma la
parola in se stessa non era scritta secondo un piano sovente
constatato nei dettati per mano della signora Verral, e che
sembra proprio risalire a Myers. Si trattava dunque di una
triplice corrispondenza incrociata avente per soggetto la parola
«morte».
Nell’esposizione delle manifestazioni di Jean Quélavoine
(vedi cap. XII) si è potuto notare una specie di «messaggio»
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complementare dello stesso genere - l’episodio del libro di
canto - nel quale l’allusione al canto fu fatta sotto la forma di
un fenomeno fisico spontaneo. Nel caso che segue la
«corrispondenza incrociata» tende, pure, ad identificare, con
una serie di simboli, la personalità di un defunto.
Mrs. Forbes (amica di Mrs. Verral) aveva scritto, con
scrittura automatica, un messaggio nel quale il proprio figlio
defunto, Talbot Forbes, ufficiale dell’esercito inglese morto nel
Transvaal, la informava delle sue intenzioni di provare a
comunicare con un altro sensitivo con scrittura automatica, allo
scopo di fornire nuove prove a conferma dei messaggi già
dettati a mezzo della madre. Aggiunse che doveva andarsene,
al fine di tentare, d’accordo con Edmond Gurney, altro defunto
fondatore della S.P.R., di influenzare in questo senso il
sensitivo al quale aveva alluso. Ora, lo stesso giorno, Mrs.
Verral scriveva le seguenti frasi, che per lei non avevano
nessun significato: «Bada ai segni coi quali firmo. I pini
piantati in giardino crescono fortemente». Queste frasi furono
sottolineate da un ghirigoro con la forma di cinque punte
irregolari, sotto le quali furono tracciati tre disegni
rappresentanti una spada, un corno da caccia sospeso ad un
chiodo ed una forbice aperta.
Parecchio tempo passò prima che i medium si accorgessero
delle coincidenze e delle concordanze esistenti tra i due
messaggi, che in un primo tempo erano stati considerati
inconcludenti. Poco dopo si notò che nel giardino di Mrs.
Forbes si trovavano quattro o cinque piccoli pini nati da semi
inviati alla signora dal figlio, qualche giorno prima della sua
morte, che ella aveva l’abitudine di chiamare «gli alberi di
Talbot». Ci si accorse anche che il reggimento al quale
apparteneva il figlio della Forbes aveva per stemma un corno
da caccia sospeso ad un chiodo e sormontato da una corona.
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Quanto alla forbice aperta (simbolo mitologico della vita
spezzata prima del tempo, poiché la forbice è il fatidico
strumento che appare nelle mani delle Parche) essa
rappresentava, secondo Bozzano, la morte violenta di Talbot
Forbes nel fiore dell’età.
Il Bozzano attribuisce una grande importanza teorica alla
forma simbolica di questo messaggio, poiché, egli scrive «con
la telepatia si sarebbe dovuto ottenere il nome di Talbot Forbes,
ma mai tre disegni simbolici con un preciso significato,
sebbene indecifrabili per colui che riceveva il messaggio.
Quest’ultima circostanza, in perfetta armonia con lo scopo che
si proponeva lo spirito comunicante, ed in funzione del quale si
sarebbe dovuto rendere assai complicata la trasmissione del
messaggio, dimostra con nettezza l’effettiva presenza sul posto
di una individualità pensante indipendente, agente per propria
iniziativa, con l’intenzione di ottenere risultati positivi ignorati
dai medium, ma molto importanti sotto il profilo
dell’investigazione
scientifica
sulle
manifestazioni
metapsichiche; bisognava appunto giungere a questo risultato –
ed a ciò appunto giunse lo spirito di cui ci siamo occupati».
Non tutti i ricercatori accettano le conclusioni di Bozzano,
né quelle del dott. Geley, che scrive: «Tutto si svolge, nelle
corrispondenze incrociate, come se una intelligenza autonoma,
indipendente dai medium e dagli sperimentatori, avesse presa
l’iniziativa degli esperimenti, li avesse preparati, diretti, e
portati felicemente a termine» (192).
Per ciò che concerne i messaggi ricevuti da Mrs. Verral è
stato fatto notare che era la moglie di un eminente professore di
greco dell’Università di Cambridge, ella stessa latinista e
grecista valente, che spesso scriveva in latino e greco.
«Avremmo avuto ben maggior sicurezza» scrive Sudre (182, p.
275) «se tutti quei messaggi letterari in greco fossero giunti
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solo per mezzo di una medium incolta, come la Piper!».
Secondo il Sudre, la Verral, con la sua ammirazione per Myers,
la sua raffinata cultura classica, e le sue facoltà metapsichiche,
doveva avere avuta la sua parte nelle «corrispondenze
incrociate». Infatti applicando a questi fenomeni la teoria
polipsichica dell’ente collettivo creato da associazioni
inconscie «il cui prototipo sono le tavole parlanti» egli spiega i
messaggi complementari del gruppo Myers con un caso di
«telepatia concertata» nel quale Mrs. Verral era
simultaneamente compositore ed incosciente direttore
d’orchestra».
Mrs. Verral morì nel 1916, ma le corrispondenze incrociate
continuarono egualmente; l’entità Gurney, per esempio, si
manifestò ancora, con le stesse caratteristiche. «ciò prova»
afferma Sudre (182, p. 277) «la tendenza a perseverare
nell’esistere di questi personaggi collettivi appena vengono
creati e si sono rinvigoriti a causa della collaborazione di un
numero sufficientemente grande di persone. Essi si valgono di
impronte che non spariscono, lo sappiamo, con l’individuo
corporeo».
Aggiunge poi il Sudre: «L’ipotesi spiritica classica è, di
fronte alla psicologia, così puerile, che non ci si dovrebbe
nemmeno fermare davanti ad una obiezione simile, se non per
rinvenirvi, mediante un’analisi più accurata, nuove conferme».
Senza dubbio l’ideologia spiritica spesso riveste forme puerili,
la frequenza di taluni ambienti ignoranti e creduli ispira
sovente all’investigatore di spirito razionalista simpatia e
fiducia per diverse teorie, nelle quali il subconscio ha la parte
principale. Ma di fronte alla tesi dell’ente collettivo nontemporaneo - quale si sarebbe manifestato nelle tavole parlanti
di Victor Hugo a Jersey - che sopravviverebbe alla morte di una
medium colta che «ne era allo stesso tempo il compositore ed il
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direttore d’orchestra inconscio», il medesimo ricercatore
razionalista ipotizzato deve chiedersi se la tesi della
sopravvivenza con coscienza sia più o meno puerile di quella
della sopravvivenza senza coscienza di «impronte spirituali che
non scompaiono». Non si tratta di discutere sulla puerilità
relativa delle tesi davanti alla quali ci troviamo, si tratta di
sapere quale è quella che spiega meglio i fatti.
Con il medium George Valiantine di New York si sono avuti
fenomeni di «voce diretta» (vedi Cap. XIV, Voci dirette) che
parlavano - talvolta cinque voci si facevano udire
simultaneamente - in diverse lingue: irlandese, scozzese,
dialetto indiano, tedesco, italiano, spagnolo, russo. Le voci
trattavano i soggetti più vari ed elevati, perfino, durante una
seduta, della fisica atomica con Marconi, nonostante Valiantine
fosse poco istruito.
Il dott. Naville Whymant, professore all’Università di
Oxford, che è una autorità in fatto di lingue orientali, ha avuto
notevoli conversazioni in cinese con una «voce» che diceva
essere K’ung-fu- T’zu (Confucio). La pronuncia era corretta e
le inflessioni caratteristiche. Il comunicante diede particolari
ignorati anche dalla maggior parte degli orientalisti e, richiesto
dal dott. Whymant, diede una versione corretta e comprensibile
del terzo poema dei Shih King, scritti da Confucio, e dei quali,
in seguito alle deformazioni apportate dai copisti, la più chiara
delle versioni rimaneva ancora assai oscura. La voce usava
metafore che si trovano spesso nelle opere dei classici cinesi
molto antichi, ma che non sono più in uso presso i Cinesi
moderni; inoltre si esprimeva in un dialetto in disuso, in Cina,
da moltissimo tempo. Il prof. Whymant non poteva
chiaramente affermare che si trattasse della lingua parlata, dal
punto di vista fonetico, al tempo di Confucio, 2.400 anni or
sono, poiché nessuno sa esattamente quale fosse la pronuncia
340

13 - I fenomeni medianici

della lingua parlata in Cina in quell’epoca lontana. Ma sono
stati selezionati dodici suoni di vocali dai quali si può stabilire
come li avrebbero pronunciati i Cinesi contemporanei di
Confucio. Orbene, la «voce» impiegava appunto queste
inflessioni antiche di vocali.
Durante un’assenza del professore, malato, la voce che
sosteneva di essere quella di Confucio tentò di parlare in
inglese, ma non poté farlo che molto scorrettamente, ciò che
non avrebbe fatto se il comunicante fosse stato una
personificazione inconscia del medium di cui l’inglese era la
lingua materna. Un’altra volta, la voce venne registrata su di un
disco, in assenza sia dell’orientalista, sia di altre persone che
conoscevano il cinese (186, XXXI caso). Queste
manifestazioni di Confucio in lingua cinese con «voce diretta»
ebbero un seguito, sotto forma di «corrispondenza incrociata»,
grazie al concorso simultaneo di tre medium: Valiantine a New
York, Mrs. Margery Crandon a Boston ed il dott. Hardwick a
Niagara Falls (186, XXV caso).
Nel corso di una di tali sedute, il supposto «organizzatore»
degli esperimenti, ossia Walzer, il fratello defunto e guida della
medium Margery, propose al signor Malcom Bird di dettargli
una frase corta e ben chiara che avrebbe trasmessa ai suoi
collaboratori cinesi che a loro volta l’avrebbero tradotta in
cinese per mezzo del medium Hardwick a Niagara Falls, a 500
miglia da Boston. Bird propose il proverbio: Pietra che rotola
non
raccoglie
muschio;
«Walter»
accettò,
e
contemporaneamente, a Niagara Falls, Hardwick in trance
vergò quattordici caratteri cinesi disposti su due colonne, che
poi vennero consegnati al prof. Lees perché li traducesse. Ecco
ciò che significavano: Un precettore che viaggia non ammassa
denaro. Questa libera interpretazione – conforme alla mentalità
cinese del proverbio occidentale - è molto significativa; è
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infatti atta ad escludere l’ipotesi telepatica nonché quella della
personificazione subconscia e a confermare quella
dell’indipendenza delle personalità comunicanti: e ciò
indipendentemente dal fatto che era scritta in caratteri cinesi in
un luogo lontano e da un altro medium, che ignorava il cinese
ed il proverbio proposto a Boston. Il dott. Richardson fece
osservare, circa questi fenomeni (Psychic Research, 1928, pp.
496-502), che gli esperimenti vennero iniziati partendo dal
presupposto che «Walter» non fosse che una personificazione
subconscia di Margery.
«Ma come» egli dice «si può persistere in questa ipotesi, se
Walter continua a manifestarsi anche quando Margery è lontana
otto miglia? Se, in tali condizioni, egli riesce ad estendere il
suo controllo su Margery, pure lontana, così come anche su due
medium che si trovano a distanza ancora più notevole? Come
mantenere questo punto di vista, allorché cifre, diagrammi,
pensieri, espressi in inglese ed enunciati a Boston, vengono
tradotti, qualche minuto dopo in cinese a distanza di centinaia
di miglia? Se tutto ciò non si verifica per opera di Walter,
aiutato da entità spirituali cinesi, quale può essere allora la
personalità che si comunicava? Noi poniamo questo punto
interrogativo non perché abbiamo una qualche predilezione per
l’ipotesi spiritica, ma perché siamo mossi dall’onesto desiderio
di sapere quale altra alternativa potrebbe essere concepita per
spiegare i fatti...».
L’evoluzione delle ipotesi
Bisogna
convenire
che
le
ipotesi
contrarie
all’interpretazione spiritica furono obbligate dai fatti a subire
una notevole evoluzione e ad assumere caratteristiche per lo
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meno tanto fantasiose, nei confronti delle concezioni
scientifiche attuali, quanto l’ipotesi della sopravvivenza
spirituale.
Nel 1899, in casa del prof. Flournoy, Hélène Smith, in stato
sonnambolico, dopo avere avuta la visione di un villaggio su di
una altura ricoperta di vigne, e di un vecchietto al quale un
contadino faceva degli inchini, prese una matita, poi una penna,
e scrisse lentamente in una calligrafia ignota: Chaumontet
Syndic. Poi ebbe di nuovo la visione del villaggio e il Flournoy
avendone chiesto il nome, vide un palo con l’indicazione e
sillabò: Chessenaz. Flournoy poi venne anche a sapere che il
vecchietto era stato sindaco nel 1839 e Flournoy scoperse
dapprima che Chessenaz esisteva realmente ed era un piccolo
villaggio dell’Alta Savoia, a 26 km. da Ginevra, a volo
d’uccello. In un’altra seduta la Smith ebbe la stessa visione, ma
questa volta il sindaco era accompagnato dal curato. Flournoy
chiese alla medium di poter avere scritto il suo nome, il che
avvenne nella seduta seguente: Burnier salut.
L’inchiesta del prof. Flournoy presso il municipio di
Chessenaz confermò che negli anni 1838-1839 il sindaco del
villaggio era stato Jean Chaumontet e che André Burnier vi era
stato curato dal 1824 al 1841. Il sindaco mostrò anche al
professore un mandato di pagamento ritrovato nell’archivio che
recava le firme dei due personaggi. Flournoy ha riprodotto le
due firme nel suo lavoro (193, p. 409) vicino alle firme
tracciate dalla Smith.
Il prof. Flournoy opinava si trattasse di un caso di
criptomnesia, cioè supponeva che la signorina Smith avesse
visto probabilmente documenti firmati dal sindaco o dal curato
di Chessenaz; e che quindi fossero stati dei «clichés» visivi
dimenticati quelli che riapparivano in stato di sonnambulismo e
che le servivano da modelli allorché la sua mano vergava
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automaticamente quelle firme. Hélène Smith protestò, e
dichiarò che, sebbene avesse fatto delle escursioni nell’Alta
Savoia, mai aveva udito parlare di Chessenaz o dei suoi
abitanti e, aggiungeva, «per coloro che supponessero che io sia
passata da Chessenaz, senza ricordarmene, mi affretterò a
replicare loro che, se anche fossi stata colà, non vi avrei
consultato affatto gli archivi per venire a sapere che un sindaco,
Chaumontet, e un curato, Burnier, vi avevano vissuto in epoca
più o meno lontana».
In un’altra seduta il curato di Chessenaz ritornò per attestare
la sua identità con una testimonianza fatta con le dovute forme.
«Questa calligrafia accurata» scrive Flournoy «è ben quella di
un curato di campagna di circa sessant’anni fa e, in mancanza
di un altro modello, bisognerà concludere che presenta una
innegabile analogia con la mano che ha tracciato l’autentico
mandato di pagamento». Il Flournoy lasciava al lettore la cura
di concludere a suo talento circa il caso «nel quale tanto
l’ipotesi spiritica quanto quella criptomnesica si ergono l’una
di fronte all’altra, immobili come due cani di porcellana,
facendosi occhi feroci».
Poiché si può supporre che la Smith sia stata a Chessenaz e
che l’abbia poi dimenticato - sebbene paia strano che ella abbia
esaminato documenti di archivio vecchi di 60 anni - non si può
rimproverare a Flournoy di propendere per la criptomnesia e di
dichiarare, conformemente al principio metodologico
dell’economia delle ipotesi «che in caso di incertezza e
oscurità, è legittimo e ragionevole dare la preferenza (almeno
provvisoriamente e fino a dimostrazione in contrario) alle
consuete, vecchie spiegazioni, che hanno già avuta conferma,
piuttosto che alle ipotesi straordinarie e sopranormali».
Si deve tuttavia constatare che davanti alle complessità dei
fatti che abbiamo studiato, per evitare l’interpretazione spiritica
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le «consuete vecchie spiegazioni ordinarie e normali» hanno
dovute cedere il posto, dopo Flournoy alle «ipotesi
straordinarie e sopranormali» della telemnesia, della memoria
cosmica, degli esseri collettivi polipsichici. Questo solo fatto
basta a mostrare il cammino già percorso nell’esame del
sopranormale e l’importanza delle modificazioni che
necessariamente dovranno essere introdotte nel sistema delle
conoscenze attuali, anche attenendosi rigorosamente al
principio dell’«economia delle ipotesi».
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14 - I FENOMENI DI MATERIALIZZAZIONE
«Poiché io stesso ho visto fatti reali è inutile che Tyndall mi
venga a dire che ve ne sono molti falsi. Io so che si fa del falso
caffè con la cicoria, le ghiande o i fichi secchi. Ma, avendo
bevuto del vero caffè, sono afflitto, in questo argomento, da
una inguaribile credulità. Così è nel campo dei fantasmi».
CESARE LOMBROSO
(Ipnotismo e spiritismo, 1909).
La «forza psichica» che, negli esperimenti di telecinesi,
adotta strutture adeguate alle loro funzioni: pseudopodi, raggi
rigidi, filamenti elastici o leve - può altresì assumere l’aspetto
di un organo di un essere vivente, come mani, visi, o più
raramente «condensarsi» in organismi completamente formati,
siano essi di uomini o di animali. Sono questi i fenomeni detti
di materializzazione o di ectoplasmia.
Condizioni di controllo e di sperimentazione
E’ opportuno, prima di iniziare lo studio di questi fenomeni,
ricordare le precauzioni alle quali hanno fatto ricorso gli
sperimentatori per accertarsi della genuinità dei fatti
straordinari da loro osservati.
Il dott. Gibier, direttore dell’Istituto Pasteur di New York, ha
ottenuto materializzazioni nel suo laboratorio con una luce
debole, a gas, mentre la medium, la signora Salmon, era chiusa
a chiave in una «gabbia» di rete metallica.
Negli esperimenti della signora Juliette Bisson e del dott.
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Von Schrenck-Notzing con la medium Eva Carrière (Marthe
Béraud) - studiata anche dal dott. Geley e dal prof. Richet erano state appostate otto macchine fotografiche, delle quali
cinque all’interno del locale dove aveva luogo la seduta e tre
nel gabinetto medianico: una sopra la testa della medium, una
alla sua destra e l’altra alla sua sinistra. I fenomeni si
svolgevano alla luce rossa.
Per studiare i fenomeni prodotti dal medium Willy
Schneider, fratello di Rudi, lo Schrenck-Notzing impiegò dei
metodi di controllo analoghi, anzi ancora più perfezionati, cioè
macchine fotografiche che funzionavano simultaneamente,
disposte intorno al laboratorio. In simili condizioni l’esame
delle fotografie avrebbe rivelato ogni eventuale imbroglio ed
avrebbe permesso di rendersi conto delle caratteristiche del
fenomeno da punti di vista diversi. Lo stesso sperimentatore
applicò un apparecchio cinematografico al rallentatore per lo
studio dei fenomeni ectoplasmici.
Genesi della materializzazione
Ecco come procede il fenomeno della materializzazione,
secondo gli appunti del Geley: «Dalla bocca discende
lentamente, fin sulle ginocchia di Eva, un cordone di sostanza
bianca, largo circa due dita; questo nastro assume davanti ai
nostri occhi le forme più varie: talvolta si stende sotto forma di
un largo tessuto membranaceo perforato, con vuoti e
rigonfiamenti, altra volta si raggomitola e si restringe, poi si
gonfia, per poi restringersi di nuovo. Qua e là, dalla massa,
partono dei prolungamenti, delle specie di pseudopodi i quali
talvolta assumono, per qualche secondo, la forma di dita,
l’abbozzo di mani, per poi rientrare nella massa. Infine il
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cordone si raggomitola su se stesso e si allunga sulle ginocchia
di Eva. Indi la sua estremità si alza, si distacca dalla medium e
si inoltra verso di me. Vedo allora l’estremità che diviene più
spessa ed assume la forma di un rigonfiamento, di un
germoglio, che si espande nella forma di una mano
perfettamente modellata. Io tocco questa mano. Essa dà una
sensazione normale, sento le ossa, le dita con le loro unghie.
Poi la mano si restringe, diminuisce; scompare in cima al
cordone. Il cordone esegue allora ancora qualche evoluzione,
retrocede, per poi rientrare nella bocca della medium» (203, p.
202).
La «sostanza primordiale», come veniva chiamata dal
Geley, grazie alla quale si formano gli organi ed i tessuti
materializzati, viene esteriorizzata, in gran parte, dallo stesso
medium e anche, in quantità minore, dagli assistenti. La
sostanza ectoplasmica si presenta sotto diversi aspetti: ora è
solida, altre volte è liquida o gassosa. Nella sua forma solida è
qualche volta bianca, altre volte nera o rosa-carne. La sostanza
esteriorizzata da Eva era solida, mentre quella di Kluski - come
anche avviene per la maggior parte dei medium più noti - si
palesava quasi sempre sotto l’apparenza di gas o di vapore.
Essa è dotata di sensibilità, come la materia vivente dalla quale
deriva. Inoltre teme i contatti, è sempre pronta a sparire e a
riassorbirsi. Geley le attribuiva una sorta di «istinto simile a
quello di conservazione presso gli invertebrati». Gli sembrava
possedesse «tutta la diffidenza di un animale senza difesa o la
cui sola difesa consiste a rientrare nell’organismo del medium
dal quale è uscita» (203, p. 200).
La genesi delle forme materializzate per mezzo di una
nebbia fosforescente, fu paragonata da Paul La Cour alla genesi
dei mondi a spese delle nebulose; questo paragone astronomico
è giustificato per le materializzazioni la cui prima fase è
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gassosa: le luminosità che vi si producono corrispondono ai
punti di condensazione osservati nelle nebulose. Le analogie
biologiche segnalate da Oliver Lodge, Schrenck-Notzing e
Geley sono anche più notevoli: infatti le formazioni
ectoplasmiche spesso rivestono la forma assai variabile di
pseudopodi di protoplasma emessi dalle amebe e da certi
invertebrati, quali i radiolari. D’altra parte Geley ha insistito
sul fatto dei gemiti emessi dal medium durante il verificarsi del
fenomeno, che ricordano quelli delle doglie, e ha altresì notate
delle formazioni ectoplasmiche rappresentanti mani rivestite da
una membrana simile alla forza delle acque al momento del
parto.
Sostanza ectoplasmica ed elettricità
La forza metapsichica proveniente dall’organismo del
medium non essendo altro che materia dissociata, che riprende
in seguito lo stato gassoso ed eterico, non apparirà strano che
siano stati osservati, nel corso delle materializzazioni,
fenomeni elettrici. William Crookes osservò «delle scintille di
luce che si alzavano dal tavolo verso il soffitto, che poi vi
ricadevano sopra con un rumore molto caratteristico». Egli
ottenne una «comunicazione alfabetica» a mezzo di lampi di
luce che si producevano in aria davanti a lui ed in mezzo ai
quali mise la sua mano. Le luminosità metapsichiche
somigliano molto alle fluorescenze dei tubi di Geissler; negli
esperimenti di Crookes alcuni erano di tale natura che non si
poté imitarli con mezzi artificiali (122, p. 159).
Raoul Montadon (196, pp. 24-25) ha segnalato l’analogia
impressionante esistente tra la struttura della scintilla elettrica
ad alta tensione e l’aspetto dei «veli» che rivestono le forme
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materializzate, poiché l’immagine che presenta la scarica sulla
lastra fotografica assume talvolta l’apparenza di una leggera
stoffa bianca con trama dal disegno assai netto. La struttura
elettrica della materia spiega non solo questo aspetto dei «veli
fantomatici» ma anche alcuni fenomeni elettrici segnalati da
molti osservatori.
Livermore ed il dott. John F. Gray hanno osservato con
Katie Fox fantasmi materializzati che si rendevano visibili
mediante globi luminosi, mentre si udivano dei crepitii elettrici
(77, pp. 158-172). Diverse volte Livermore ebbe delle scosse
analoghe a quelle provenienti da una macchina elettrica,
toccando l’apparizione (197, pp. 425, 708, 629 e nota).
Nel corso degli esperimenti di ectoplasmia con Jean Guzik
all’Istituto di Metapsichica di Parigi nel 1922, il prof. Cunéo, i
dottori Chauvet, Osty, Bourbon e Geley hanno visto insieme
una vivida luce dal colore leggermente bluastro, come quella
dell’arco voltaico, ed hanno chiaramente percepito l’odore
dell’ozono, caratteristico dei fenomeni elettrici (seduta del 2
maggio 1922, relazione del dott. Bourbon - 203, pp. 330-331).
Robert Tocquet (204) ha riferito, attenendosi alle note scritte da
un testimonio, la signora V., circa uno straordinario caso di
infestazione, consistente nell’apparizione del fantasma di un
monaco manifestatosi dal 1955 al 1959 in un antico edificio del
XVII secolo, detto «Le Prieuré». Il lettore troverà la narrazione
per esteso nell’opera citata.
Qui noto solo un incidente rivelatore. R. Tocquet aveva
consigliato alla signora V. di toccare alla prima occasione il
fantasma del monaco, che poco prima si era riusciti a
fotografare.
Trovatasi
improvvisamente
di
fronte
all’apparizione la V., armatasi di tutto il suo coraggio, chiuse
gli occhi ed immerse le sue mani in senso orizzontale, alla
altezza della cintura attraverso la forma fantomatica.
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Immediatamente risentì una violenta scossa nel punto
corrispondente del suo corpo. Poi fu invasa da un freddo
glaciale, mentre il fantasma si disintegrava davanti a lei. Il
figlio della V. assisteva stupefatto alla scena. Quasi subito le
sue mani si gonfiarono e risentì un violento bruciore come se si
fosse trattato di «bruciature da freddo». Il giorno dopo le sue
mani erano così gonfie, che il figlio le dovette segare i due
anelli che portava. Per due mesi almeno le mani rimasero
gonfie e si videro delle strane piccole bruciature parallele,
simili a dei graffi. Un mese dopo il fatto il Tocquet poté
constatare tracce di bruciature sulle mani della signora V. ed un
certo rigonfiamento del polso. In seguito la pelle delle mani e
dell’avambraccio della V. rimase molto rovinata e indurita. La
signora V. notò che «il fantasma era formato da una specie di
nebbia ghiacciata, leggermente vischiosa».19
Questi fatti confermano la tesi secondo la quale i fenomeni
ectoplasmici farebbero agire forme di energia simili
all’elettricità ed a stati della materia prossimi alla
dissociazione. Ora vedremo che tale materia dissociata
proviene dall’organismo del medium.
Relazioni tra il medium e le forme materializzate
Un sufficiente numero di osservazioni ed esperimenti
permette di precisare i rapporti esistenti tra l’organismo del
medium ed il neoorganismo provvisoriamente materializzatosi.
19 - Queste constatazioni vanno confrontate con le «marche e impronte di
mani infuocate», alle quali E. Bozzano ha dedicato una monografia (Revue
Spirite, dicembre 1930 - maggio 1931); alcuni esemplari di dette «mani»
sono conservati nel «Museo delle anime del purgatorio» fondato da Padre
Jonet nella chiesa del Sacro Cuore a Roma (Marianne MONESTIER, Gli
Iniziati, pp. 29-31, Denoël, Parigi, 1971).
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W. Crookes, nei suoi celebri esperimenti con la medium Miss
Cook, durante i quali ebbe modo di esaminare la formazione
del fantasma materializzato di Katie King, stabilì che la
sostanza «fantomatica» proviene dall’organismo del medium,
ritornandovi alla fine del fenomeno. Egli aveva preparato un
po’ di anilina sparsa su del mercurio. Il fantasma avendo
immerse le sue dita nel colorante, quelle della medium non ne
furono macchiate, mentre delle tracce di anilina si videro su di
un suo braccio. Nel corso di un’altra seduta con Miss Cook fu
fatta una macchia di inchiostro viola sulla mano materializzata;
tale macchia, dalle dimensioni di una moneta di cinque franchi
fu poi trovata sul braccio della medium, presso il gomito (147,
p. 126). Crawford, studiando la levitazione di un tavolo,
impiegò anch’egli il metodo dei coloranti, giungendo alle
stesse conclusioni sull’origine della «sostanza fantomatica»
(vedi Cap. VIII). Negli esperimenti fatti dal dott. Geley con
Kluski, nei quali impronte delle membra materializzate
vennero ottenute con la paraffina, le tracce di questa sostanza
dopo le sedute si trovavano sulle mani del medium (che i
controllori non avevano abbandonate) e perfino sui suoi
indumenti intimi (203, p. 244) provando che particelle di
paraffina venivano trascinate dalla «sostanza» che rientrava nel
corpo del medium. E’ stata altresì constatata l’esistenza di
un’autentica corrente di materia ectoplasmica che unisce il
fantasma al medium. Delanne e poi Geley l’hanno paragonata
al cordone ombelicale che unisce il bambino alla madre. Il
«cordone ombelicale» talvolta è visibile, altre non lo è, può
essere corto o lungo, ma esiste sempre la relazione diretta con
il medium. E’ attraverso questo conduttore di forza, o di
materia, notato da tutti gli sperimentatori, da Russel-Wallace
fino a Gustave Geley, che si esteriorizza ed indi rientra la
sostanza del medium che forma il fantasma.
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Il medium perde peso
E’ stata rilevata una perdita di peso da parte del medium, in
relazione con la formazione del fantasma materializzato.
Crookes aveva costruito una speciale bilancia per lo studio di
tale perdita di peso: in stato normale la signorina Cook pesava
112 libbre; allorché Katie King era completamente
materializzata, non ne pesava più che 68 (197, p. 658).
Nel 1878 una commissione di studio composta, tra gli altri,
da Cromwell Varley, della Royal Society, dal prof. William
Barret e dal dott. Carter Blacke, professore di anatomia
all’ospedale di Westminster, adottò un congegno nel quale
l’abitacolo destinato al medium era posto su di una pesa al fine
di misurare le variazioni di peso. La registrazione di queste
avveniva automaticamente, per mezzo di una striscia di carta
posta su di un cilindro verticale, che era azionato da un
movimento ad orologeria. In tal modo durante l’esperimento si
potevano seguire le variazioni del peso. Nelle sedute normali,
nelle quali avvenivano dei semplici spostamenti di oggetti o dei
suoni di strumenti musicali; il peso della medium diminuiva di
poco; ma durante una seduta con materializzazione, con il
medium Williams, questi perse gradualmente fino a tre quarti
del suo peso: il suo corpo giaceva nel gabinetto medianico
come una massa inerte.
Quando i fantasmi tornavano presso questa massa per
rinvigorirsi, prendendo altra materia umana, il peso aumentava
lentamente, poi diminuiva di colpo, appena il fantasma lasciava
la presa (197, pp. 659-660).
Questi esperimenti e constatazioni stabiliscono chiaramente
che è la sostanza organica del medium la quale, esteriorizzatasi
sotto forma di energia o di materia, forma il fantasma
materializzato.
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La testimonianza di Alfred Russel-Wallace
In seguito alle dichiarazioni pubbliche fatte dall’arcidiacono
Colley, circa fenomeni che, egli aveva osservato insieme al
pastore battista Monck, che aveva facoltà medianiche, si
scatenarono violente polemiche sulla stampa inglese; e un
prestigiatore, tale Maskelyne, si distinse per i suoi attacchi
contro l’arcidiacono. Quest’ultimo lo sfidò a produrre gli stessi
fenomeni, nelle stesse condizioni, e gli offrì mille sterline «se
avesse potuto, in qualunque maniera, in un giorno qualunque,
riprodurre con degli artifici i fenomeni in questione». Allora il
prestigiatore mise insieme, nel teatro di St. George’s Hall, una
parodia di apparizione: una donna, che faceva la parte del
fantasma, usciva, nascosta dal fumo, dietro lo pseudo-medium,
dai drappeggi neri che stavano in fondo alla scena. Maskelyne
chiese le mille sterline all’arcidiacono e gli intentò un processo
clamoroso. La sua richiesta fu respinta «perché non aveva
esattamente riprodotto il fenomeno descritto dall’arcidiacono
Colley» e venne condannato alle spese.
Durante il processo, Alfred Russel-Wallace, l’illustre
scienziato che formulò contemporaneamente a Darwin la teoria
dell’evoluzione per selezione naturale, affermò davanti al
tribunale, come teste, la realtà dei fenomeni constatati con il
medium Monck. Con raro esempio di coraggio, descrisse una
seduta alla quale aveva assistito in pieno giorno, insieme a Mr.
Wedgwood ed al rev. Stainton Moses.
Quando apparve il fantasma, Wallace non era a più di due
metri e mezzo dal medium. «Il dott. Monck» disse «era in piedi
e sembrava in trance. Qualche istante dopo un leggero vapore
bianco apparve a sinistra del suo abito. La sua densità aumentò:
erano come dei fiocchi bianchi che si agitavano in aria e che si
stesero dal pavimento sino all’altezza della spalla. Poco per
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volta questa specie di nube bianca si separò dal corpo del
medium, sino ad allontanarsene di circa tre metri,
solidificandosi ed assumendo l’aspetto di una donna abbigliata
con stoffe svolazzanti che lasciavano scoperto il viso... Poi
l’apparizione si avvicinò lentamente al dottor Monck e
cominciò a divenire meno luminosa. Il movimento ondulatorio
della materia bianca ricominciò ed il tutto rientrò nel corpo del
medium, così come ne era uscito».
Il presidente del Tribunale, Bankes, chiese a Wallace se
fosse personalmente sicuro che si trattasse di un fenomeno
spiritico. «Sono assolutamente certo» rispose lo scienziato «che
tutto ciò non si sarebbe potuto fare con un imbroglio. Il signor
Maskelyne stesso, con i suoi strumenti, non vi sarebbe
riuscito». In che differivano le due apparizioni? - chiese ancora
il presidente al teste. «A St. George’s Hall» rispose Wallace
«non vi era produzione di materia bianca che uscisse dall’abito
del medium; il fumo prodotto da Maskelyne non si trasformava
lentamente in un corpo umano. Una donna nascosta dietro lo
pseudo-medium faceva uscire una mano, una testa, in mezzo al
fumo, ed era tutto. L’arcidiacono Colley ed io stesso abbiamo
visto formarsi l’apparizione in una stanza ben illuminata, alla
distanza di solo qualche “piede”, senza nessuna tenda nera che
formasse il fondo della scena senza che vi fosse possibilità per
nessuno di nascondersi dietro il medium. Se uno spettatore si
fosse trovato al posto dell’individuo che faceva la parte
dell’arcidiacono a St. George’s Hall, avrebbe immediatamente
visto, in tutti i suoi particolari, come avveniva l’apparizione
messa assieme da Maskelyne» (197).
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Pericoli dell’incompetenza
Il riassorbimento della «sostanza»
può essere
istantaneamente provocato - mettendo però in grave pericolo la
vita del medium - qualora un assistente sospettoso e
incompetente si precipiti sul fantasma, afferrandolo
brutalmente nella convinzione di sorprendere così il medium in
frode flagrante: allora si manifesta «l’istinto di conservazione»
della «sostanza ectoplasmica», il fantasma si dissolve fra le
braccia dell’assistente screanzato e tutta la materia
esteriorizzatasi si ritrae rapidamente e violentemente nel corpo
del medium, producendo gravi disordini, quali vomiti, sputi
sanguigni, ecc... Questa disavventura è capitata alla signora
d’Espérance, a Miss Crook e ad Eva.
Intrusioni di tal fatta non solo sono pericolose, ma anche
assolutamente inutili, dal punto di vista scientifico: è infatti
assai facile verificare nel corso dell’esperimento se il medium
ha o meno lasciato il suo posto.
Apparizioni osservate simultaneamente col medium
Le materializzazioni sono spesso state osservate
simultaneamente insieme col medium. Così avvenne, come
abbiamo visto, nell’esperimento di Colley e Russel Wallace
con Monck, e negli esperimenti con Florence Cook nei quali
Crookes vide più volte la medium insieme col fantasma di
Katie King e riuscì ad autofotografarsi accanto alla Cook e
all’apparizione (122, p. 193). Come altro esempio si possono
citare le constatazioni fatte dal Circolo Scientifico «Minerva»
di Genova, dove gli sperimentatori, fra i quali Ernesto
Bozzano, i professori Enrico Morselli e Francesco Porro, il
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dott. Vincenzo Venzano e Luigi Arnaldo Vassallo, direttore del
Secolo XIX, videro più di una volta, grazie alle notevoli facoltà
medianiche di Eusapia Paladino, materializzazioni complete di
fantasmi, che essi potevano osservare in piena luce, diffusa da
una lampada a gas Auer. Eusapia era sdraiata nel gabinetto
medianico, con le braccia, il busto e le gambe legate e
assicurate dal prof. Morselli a un lettino da campo. Ogni qual
volta le apparizioni aprivano le tende per farsi vedere in piena
luce, il corpo della medium, steso e legato, era nettamente
visibile a tutti gli sperimentatori (198, pp. 16-26).
Mani vive, visi umani
L’aspetto vivente degli organi materializzati è una
caratteristica notata da tutti gli osservatori dei fenomeni di
materializzazione. «Nei casi meglio riusciti» scrive il dott.
Geley «l’organo materializzato ha le apparenze e le proprietà
biologiche dell’organo vivente. Ho visto delle dita
ammirevolmente modellate con le loro unghie, delle mani
complete con ossa ed articolazioni, ed un cranio vivo, del quale
palpai le ossa sotto una folta capigliatura. Ho visto dei visi ben
formati, vivi, dei visi umani». (203, p. 201) «Una mano
articolata, calda, morbida, mobile, resistente, assolutamente e
da ogni punto di vista identica ad una mano umana...». scrisse
C. Richet (94, p. 608). «Il tepore della piccola mano» scriveva
il dott. Venzano dopo un esperimento con Eusapia «i
movimenti di flessione, di estensione, l’apposizione delle dita,
la pressione e la trazione esercitata da queste, sono dati
efficacissimi in favore della nostra deduzione: che si tratti di
una mano viva, provvista di una intelaiatura ossea, di muscoli,
di tendini e di tessuti, come quelli di una vera mano dove
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circolano acqua e sangue, animata da un sistema nervoso che le
dà tutti i caratteri dell’energia vitale» (197, p. 696). A Milano,
Schiaparelli toccò il volto, simile in tutto a quello di un
vivente, di un uomo dai capelli ruvidi e ispidi e dalla barba
sottile (74, p. 271).
Il fantasma organismo vivente
Il dott. Hitchmann, presidente della Società Antropologica
di Liverpool, scrisse nel 1886 ad Aksakof, al riguardo degli
esperimenti da lui fatti nella stessa città, di avere esaminato i
fantasmi materializzati con alcuni strumenti e di avere misurato
la loro statura, la loro circonferenza corporea, il loro peso, ecc.;
e di avere constatato in tali organismi effimeri l’esistenza della
respirazione e della circolazione. N
el 1874 Crookes aveva fatte le stesse constatazioni con la
«materializzazione» di Katie King: «Una sera contai le
pulsazioni di Katie: il suo polso batteva regolarmente 75 volte
al minuto, mentre quello della signorina Cook, poco dopo,
giunse a 90, che era il suo numero abituale di pulsazioni.
Appoggiando la mia orecchia sul petto di Katie potei udire che
all’interno vi batteva un cuore: le sue pulsazioni erano ancora
più regolari di quelle del cuore della Cook, osservate dopo la
seduta, allorché ella mi permetteva di fare lo stesso
esperimento. Sottoposti alla stessa prova, i polmoni di Katie si
mostrarono più sani di quelli della sua medium - poiché quando
feci il mio esperimento, la Cook era in cura per un forte
raffreddore» (122, p. 194).
Charles Richet e Gabriel Delanne osservarono cinque o sei
volte, ad Algeri, in casa del generale Noël, un fantasma
materializzato di alta statura, barbuto, Bien-Boa, con la
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medium Marthe Béraud (Eva) in condizioni del tutto
soddisfacenti: il fantasma camminava, i suoi occhi ci
osservavano, le sue labbra si agitavano quando cercava di
parlare, si sentiva la sua respirazione. Esso aveva una tale
apparenza di vita, che Richet tentò di far soffiare Bien-Boa in
un flacone di acqua di barite, al fine di sapere se, al pari degli
esseri viventi, esso avesse emesso dell’anidride carbonica CO2
e se, conseguentemente, l’acqua di barite ne sarebbe stata
intorbidita.
Mentre Delanne sorvegliava la medium, annunciando ad alta
voce che era sempre addormentata sulla sedia, Richet non
smetteva di guardare il flacone che aveva messo nelle mani di
Bien-Boa, il quale sembrava galleggiare in aria. Mentre il
fantasma soffiava nel tubo del flacone, si udiva il gorgoglio
dell’aria. L’esperimento riuscì in pieno; Richet ottenne il
precipitato bianco di carbonato (94, p. 659 e 197; pp. 546-547).
Del resto l’alito caldo dei fantasmi fu constatato da molti altri
osservatori, Lombroso, Bozzano e Geley, fra gli altri.
Il fenomeno della mano che si dissolve
Molti sperimentatori, dopo avere stretto la mano di un
fantasma materializzato, tentando di trattenerla fra le proprie,
non notarono alcuno sforzo da parte della mano fantomatica
per sottrarsi alla stretta, ma l’hanno invece vista dissolversi
sotto la loro. Ciò che afferma Crookes in proposito deve essere
riferito, poiché egli, contemporaneamente, segnala l’apparenza
di vita precedentemente notata: «Questa mano non ha sempre
una forma semplice, talvolta sembra perfettamente animata ed
assai graziosa, le dita si muovono e pare che la carne sia umana
come quella di tutti i presenti. Al polso, all’altezza del braccio,
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diventa vaporosa e si disperde in una nuvola luminosa. Se si
toccano, queste mani sembrano talvolta fredde come ghiaccio,
morte. Altre volte invece mi sono sembrate calde e vive, ed
hanno stretta la mano con la ferma energia di un vecchio
amico. Ho trattenuto una di queste mani nella mia risoluto a
non lasciarmela sfuggire. Nessun tentativo e nessuno sforzo fu
fatto per farmi lasciare la stretta, ma a poco a poco la mia mano
parve svanire in vapore e fu in tal modo che essa si tolse alla
mia stretta» (122, pp. 162-163).
Con Eusapia il fenomeno fu spesso osservato da Damiani,
dal dott. Venzano e dai professori Morselli e Bottazzi.
Le impronte con la paraffina
Il fenomeno della «mano che si dissolve» consente di
ottenere impronte di membra materializzate mediante la
paraffina fusa. Fu l’americano William Denton, professore di
geologia, ad escogitare il procedimento, nel 1875, durante i
suoi esperimenti con la signora Hardy. In seguito fu utilizzato
da molti ricercatori, che hanno così dato ai risultati delle loro
indagini una grande forza dimostrativa.
Ecco il procedimento: la «mano fluidica» materializzata si
immerge in un secchio di acqua calda, sulla quale galleggia uno
strato di paraffina liquefatta. Quando la mano ne esce, essa è
così ricoperta da un sottile strato di paraffina che rapidamente
si solidifica a contatto con l’aria o l’acqua fredda contenuta in
un altro recipiente. Allorché la mano si è smaterializzata,
rimane una impronta, cava, di paraffina dalla quale una mano
solida non sarebbe potuta uscire. Per ottenere la riproduzione
della mano che viene così modellata, si fa colare del gesso nel
«guanto», poi si toglie la paraffina.
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Questo procedimento fu usato negli esperimenti organizzati
a Christiania con la signora d’Espérance da una trentina di
sperimentatori norvegesi, fra i quali professori di Università,
medici, magistrati e pastori luterani, sotto la direzione del dott.
von Bergen. Fu ottenuta un’impronta di paraffina fino al polso,
di una piccola mano dalle dita affusolate di un fantasma
femminile di grande bellezza, che si manifestò sotto il nome di
«Nephentès» (77, p. 186).
Durante gli esperimenti fatti con il medium Franeck Kluski,
nel 1920, nel laboratorio dell’Istituto Internazionale di
Metapsichica di Parigi, il dott. Geley ed i suoi collaboratori, il
prof. Richet, A. de Grammont ed il conte Potocki, hanno
ottenuta una serie di impronte in condizioni di controllo
assolutamente perfette. Il medium - molto intelligente e molto
colto - sposato e padre di famiglia, impiegato di grado elevato
in una banca importante, metteva le sue doti al servizio della
scienza con il più completo disinteresse.
Le sedute avvenivano alla luce di una lampada rossa di 50
candele, regolata da un reostato e la sagoma del medium e
quelle degli sperimentatori erano visibili. Per di più con
intermittenze veniva usata l’illuminazione con schermo al
solfuro di zinco. Sebbene l’insieme delle condizioni
dell’esperimento escludessero ogni possibilità di frode, Geley e
Richet decisero di versare, all’insaputa del medium, e in
assoluto segreto, qualche grammo di colesterina nella paraffina
calda, all’inizio della seduta (31 dicembre 1920). Sciogliendo
un poco della paraffina sottoposta a tale trattamento nel
cloroformio ed aggiungendovi dell’acido solforico, si ottiene
una colorazione rossa, che a poco a poco diventa bruna. La
paraffina senza addizione di colesterina; invece, non dà origine
a nessuna colorazione allorché viene trattata nello stesso modo.
Prelevando e sottoponendo a detto trattamento, dopo la seduta,
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dei frammenti di impronte, si produsse la reazione colorata. In
tal modo Geley e Richet hanno avuto l’assoluta certezza, a
conferma della testimonianza dei sensi, che le impronte erano
state ottenute con la paraffina durante la seduta stessa (203, pp.
244-245 e 94, p. 702).
Sette impronte di mani di bambini (o piuttosto di adulto in
miniatura), un piede di bambino e la parte inferiore del viso di
un adulto - si ottennero in tal modo in tutto nove impronte.
In due nuove serie di esperimenti con lo stesso medium, a
Varsavia, nel settembre 1921 e nell’aprile-maggio 1922, il dott.
Geley ovviò ad alcuni difetti delle prime impronte, dovute
all’infiltrazione dell’acqua calda tra il guanto di paraffina ed il
membro materializzato. L’inconveniente fu evitato ricorrendo a
un recipiente, contenente pochissima acqua sulla quale
galleggiava uno strato molto spesso di paraffina. I guanti così
ottenuti avevano uno spessore molto sottile, in ogni punto
inferiore ad un millimetro. Gli organi materializzati non
avevano che a immergersi nella paraffina una sola volta e
molto rapidamente. La fragilità delle impronte era tale che gli
sperimentatori non sapevano come maneggiarle per procedere
alla colatura del gesso. In tal modo i particolari anatomici
erano nettissimi, più ancora di quelli ottenuti a Parigi. «E’
possibile» scrive Geley «fare uscire la mano da un guanto di
paraffina che non copra che le dita, ma solo se il guanto è
abbastanza spesso per resistere. Quando il guanto è troppo
sottile, l’uscita è impossibile; al minimo tentativo il guanto si
rompe, e si rompe in piccoli frammenti» (203, p. 253). A
maggior ragione quindi risalta l’origine sopranormale delle
impronte di mani dalle dita ripiegate o di quelle dalle dita
intrecciate. Mani «normali» non avrebbero potuto uscire dal
guanto senza romperlo.
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Relazione di esperti gittatori
Alla stessa conclusione sono giunti nella loro relazione
(203, pp. 275-278) tanto gli esperti gittatori Gabrielli, quanto i
loro colleghi, ai quali il dott. Geley aveva consegnato i guanti
di paraffina, soltanto alcuni dei quali erano stati riempiti di
gesso. Questi esperti - le osservazioni dei quali ricordano in
maniera impressionante quelle fatte 46 anni prima dallo
scultore John O’ Brien sulle impronte ottenute con la medium
Hardy dal prof. Denton e da Epès Sargent - furono colpiti
dall’estrema sottigliezza dello strato di paraffina, le cui pareti
avevano «lo spessore di un foglio di carta», al punto che a
traverso di esse si vedevano sul gesso «tutti i particolari
anatomici: pieghe della pelle, rughe, linee, unghie».
Non solo gli esperti notarono la minutezza di detti
particolari anatomici, ma trovarono anche tracce di contrazioni
muscolari di raggrinzimento della pelle, che fece loro
concludere «trattarsi, con ogni evidenza, di mani viventi» che
hanno lasciato queste impronte. La relazione metteva in risalto
che l’uscita di una mano viva da una impronta di paraffina non
avente che l’esiguo spessore di un millimetro, è cosa
impossibile. Inoltre si notò che, anche con impronte più spesse,
la sottrazione di una vera mano da alcune delle impronte prese
in esame sarebbe stata impossibile, anche sezionandone la
base; ve ne erano perfino di quelle che riproducevano due mani
con le dita intrecciate.
Il dott. Geley avendo suggerito di studiare la possibilità di
ottenere lo stesso risultato mediante una «mano» fatta di una
sostanza fusibile e solubile, come ad esempio zucchero o
gelatina, gli esperti gittatori risposero categoricamente che, in
questo caso, si trattava di «impronte dirette» prese su mani
viventi.
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Infine, dopo numerosi tentativi completamente falliti di
riprodurre artificialmente, con le tecniche più varie, «guanti»
analoghi a quelli a loro sottoposti, i Gabrielli ed i loro colleghi
dichiararono: «La nostra conclusione è che ci è stato
impossibile capire come siano state ottenute le impronte di
paraffina del dott. Geley. Ciò è per noi completo mistero». Le
impronte di membra materializzate costituiscono dunque una
irrefutabile conferma del fenomeno della «mano che si
dissolve», osservato da moltissimi testimoni, il quale a sua
volta fornisce una prova scientifica decisiva della realtà dei
fenomeni di materializzazione.
Del resto negli esperimenti fatti a Varsavia con Kluski
nell’aprile-maggio 1922, Geley e gli altri sperimentatori videro
le mani che si immergevano nella paraffina. «Esse avevano»
dice Geley «la punta delle dita luminosa, e si muovevano
lentamente davanti ai nostri occhi, immergendosi nel recipiente
con la paraffina, gorgogliavano un momento – una frazione di
minuto - e ne uscivano sempre luminose; poi appoggiavano
l’impronta ancora calda a una delle mie mani».
Smaterializzazione di fantasmi
La smaterializzazione di una mano fluidica all’interno di un
guanto di paraffina, è soltanto un aspetto particolare della
smaterializzazione di un fantasma. Tale procedimento appare
chiaro confrontando le descrizioni fatte da differenti
sperimentatori. Oxley così descrive il dissolversi progressivo di
una apparizione: «Essa (l’apparizione) sembrò scomparire
cominciando dai piedi; a poco a poco il corpo e la testa
disparvero non lasciando che una piccola macchia bianca che
svanì ben presto» (197, p. 248).
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Il dott. Gibier vide il fantasma di «Lucia» del quale aveva
prima osservato la graduale formazione, sparire in qualche
istante, crollando come un castello di carte. Richet e Delanne
osservarono un simile crollo del fantasma di Bien-Boa. Questo
si accasciava bruscamente sul suolo e si appiattiva davanti alla
tenda. Tre o quattro minuti più tardi la sua forma riappariva, in
modo che pareva nascere ed elevarsi dal suolo verticalmente,
per poi rientrarvi di nuovo (94, p. 260 e 197, pp. 540-541).
Il fantasma della bella Nephentès, smaterializzandosi,
rimaneva tranquillamente in mezzo agli sperimentatori di
Christiania; diminuiva di volume e a poco a poco si
disintegrava trasformandosi in una piccola nube luminosa non
più grande di una testa umana sulla quale brillava ancora il suo
diadema. In seguito la luminosità spariva, il diadema si
dissolveva, scomparendo a sua volta, e tutto era finito (197, p.
699 e 77, p. 186).
Il dissolvimento del fantasma di Katie King alla piena luce
del gas è stato sovente descritto. In seguito alla richiesta fatta
dagli sperimentatori, desiderosi di risolvere la questione
dell’influenza perturbatrice di una illuminazione più o meno
intensa, Katie King aveva acconsentito a che fossero accesi tre
becchi a gas nella stanza, mentre di solito ella appariva alla
luce tenue di un solo becco. Katie si appoggiò in piedi al muro
della sala stendendo le sue braccia in croce in attesa che
l’illuminazione aumentasse. L’effetto di disintegrazione fu
straordinario. Katie King non resistette che un istante, poi dice la signora Florence Marryat (197, p. 703) la vedemmo
«fondersi» sotto i nostri occhi come una bambola di cera al
calore. I suoi lineamenti si confusero: non li si distingueva più.
Gli occhi si sprofondarono nelle orbite, il naso disparve, la
fronte sembrava rientrare nella testa. Poi cedettero le membra e
tutto il corpo si accasciò come un edificio che crolla. Sul
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tappeto non rimase più che la testa, poi un poco di drappeggio
bianco che scomparve come se lo si fosse tirato via a un tratto.
Al pari del «rientro» della sostanza nel corpo del medium, la
disintegrazione del fantasma materializzato, sia che essa sia
causata dal bombardamento attuato dai fotoni luminosi, come
si pretende, o da qualunque altra causa perturbatrice - è un
fenomeno non imitabile con mezzi fraudolenti. Esso porta in se
stesso il marchio della sua autenticità.
Materializzazioni di animali
Le materializzazioni di forme animali nel corso di sedute
sperimentali non sono molto rare, ma, come ha fatto rilevare
Bozzano (che ne ha raccolto qualcuna - 101, p. 138) le
descrizioni che ne abbiamo sono in genere assai brevi ed
aneddotiche.
Il primocaso osservato scientificamente fu prodotto da
Home, in una serie di esperimenti svoltisi dal 1867 al 1868 per
un gruppo di gentiluomini. Il visconte Adare - che ha fatto una
relazione dei fenomeni (199) - lord Dunraven, Mr. Jencken, il
maggiore Blackburn, C. Hall ed altri, notarono fra numerose
altre manifestazioni sopranormali, la forma di un uccello, che
cantava e volava nella sala, illuminata e chiusa; poi
l’apparizione disparve agli occhi di tutti. Tuttavia le
materializzazioni di animali meglio osservate sono state, fino
ad ora, quelle prodottesi per opera del medium Franeck Kluski
nelle sedute della Società di Studi Psichici di Varsavia, nel
1919-20, poi ripetutesi all’Istituto di Metapsichica di Parigi. A
Varsavia, un grosso uccello da preda apparve varie volte e fu
anche fotografato (203, p. 296), al pari della manifestazione di
un essere bizzarro, della statura di un uomo, volto scimmiesco,
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ma con fronte sviluppata e dritta, viso e corpo coperti di peli, le
braccia assai lunghe, le mani forti e lunghe. Non parlava, e
proferiva suoni rauchi con le labbra, schioccando la lingua.
A Parigi, nel corso degli esperimenti diretti da Geley, questo
essere che gli sperimentatori avevano chiamato pitecantropo si
manifestò diverse volte e venne fotografato. La sua grossa testa
appoggiata sulla guancia di uno sperimentatore aveva capelli
duri e ruvidi. Esso emanava un odore di belva, di cane bagnato:
uno degli assistenti avendo posto innanzi una mano, l’animale
la prese e la leccò diverse volte e la sua lingua era larga e
morbida (203, pp. 288, 296 e segg.).
Nel 1922 e 1923 furono fatte a Parigi, all’Istituto di
Metapsichica, delle sedute con il medium Jean Gusik, alle quali
assistettero eminenti personalità; alla loro fine fu pubblicato il
«Manifesto dei 34», contenente, fra le altre firme quelle di
Bayle, capo del servizio di identità giudiziaria alla prefettura di
polizia, del dott. Cunéo, professore alla Facoltà di Medicina e
chirurgo degli Ospedali, del conte A. de Grammont, dottore in
scienze e membro dell’Istituto di Francia, di Sir Oliver Lodge,
membro della Società Reale d’Inghilterra, di Marcel Prévost,
dell’Accademia di Francia, del prof. Charles Richet, membro
dell’Accademia di Medicina e dell’Istituto di Francia, del prof.
Vallée, direttore del Laboratorio Nazionale di Ricerche
Sanitarie, ecc...
Nel corso delle sedute si ebbero numerose manifestazioni di
animali: sfioramenti simili a quelli di un cane, odore
caratteristico di cane bagnato, si spandeva all’inizio della
manifestazione, scomparendo istantaneamente con essa; si udì
il rumore del respiro affannoso di un cane, raspamenti ed
impronte di zampe sulla segatura che, a titolo di controllo, era
stata uniformemente stesa sul suolo (203, pp. 336-363).
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Scrittura diretta
Il fenomeno denominato «scrittura diretta» o «spontanea»
(dott. Gibier) implica, per principio, la materializzazione, il più
delle volte invisibile, di una mano.
Il Gibier (200, p. 288) ha ottenuto «più di cento volte dei
caratteri, dei disegni, delle linee ed anche delle frasi intere»
mediante un piccolo gessetto dal medium Slade su delle
lavagne che egli teneva ed inoltre - il che è anche più
significativo - fra due lavagne con le quali lo Slade non aveva
nessun contatto, precedentemente acquistate dal dott. Gibier e
contrassegnate con la sua firma. Se ne udiva lo stridore
sull’ardesia ed in seguito si poté constatare l’usura.
Certamente, il fenomeno della scrittura diretta sulla lavagna è
spesso stato imitato da prestigiatori – ed infatti il Gibier aveva
nei riguardi di Slade un atteggiamento assai diffidente nonché
«precauzioni infinite e sospettose»: tuttavia non riuscì a vedere
la scrittura mentre veniva tracciata davanti a lui.
Lo stesso fenomeno Crookes aveva tentato di ottenere con
Home. L’esperimento avvenne nello studio dello scienziato,
illuminato, alla presenza di qualche amico intimo. Crookes
avendo espresso il desiderio di essere il testimonio di un
messaggio scritto, gli fu risposto con una comunicazione
alfabetica che il tentativo sarebbe stato fatto. Qualche foglio di
carta e una matita furono posti in mezzo al tavolo. «Allora la
matita si alzò sulla sua punta, si avanzò verso la carta con salti
goffi, e cadde. Poi si rialzò e ricadde». Dopo un terzo
infruttuoso tentativo, una assicella che si trovava accanto alla
tavola, scivolò verso la matita alzandosi di qualche «pollice» al
di sopra di essa; la matita si alzò di nuovo e si mise contro
l’assicella. Furono fatti nuovi tentativi di scrivere sulla carta
ma senza risultato alcuno. Allora l’assicella lasciò la matita,
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ritornò al suo posto e la matita ricadde sulla carta. Dopo di che
un messaggio alfabetico dichiarò: «Noi abbiamo tentato di
soddisfare la vostra richiesta, ma essa è al di sopra del nostro
potere».
Con la medium Katie Fox, invece, il fenomeno si produsse
in una seduta nell’oscurità alla quale, oltre a Crookes ed alla
medium, assistevano soltanto la signora Crookes ed una
congiunta. Le due mani della Fox erano tenute in una mano
dallo scienziato, i cui piedi si trovavano sotto quelli della
medium mentre colla mano libera reggeva una matita, e della
carta era davanti ad essi sulla tavola. «Una mano luminosa»
asserisce Crookes «scese dal soffitto della camera, e dopo esser
rimasta vicino a me per qualche secondo, prese la matita dalla
mia mano, scrisse rapidamente sul foglio di carta, respinse la
matita per poi elevarsi sopra le nostre teste e perdersi a poco a
poco nell’oscurità» (122, pp. 164-165).
In una delle 388 sedute alle quali il banchiere di New York
Charles Livermore, assistito dal dott. John F. Gray, partecipò
per cinque anni consecutivi, con la medium Fox - nel corso
della quali si materializzò la moglie defunta del banchiere
Estelle Livermore – egli vide per quasi un’ora una mano che
scriveva tenendo chiuso fra le dita il suo porta-matita di
argento. Tale mano non rimase normalmente costituita che per
un istante, per poi ridursi a poco a poco ad una massa di
sostanza oscura, la quale tuttavia continuava a manovrare la
matita, a voltare i fogli di carta preventivamente segnati da
Livermore, ed a ricoprirli di una minuta scrittura, in francese
(77, p. 162).
Il fenomeno era illuminato da una luce di origine
sopranormale, in forma di globo attorniato da veli. Durante gli
esperimenti organizzati con Kluski dalla Società Polacca di
Studi Psichici, a Varsavia, sotto la direzione del colonnello
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Ochorowicz, si ottenne, nella seduta del 23 novembre 1919,
unitamente a tre impronte di mani ottenute con la paraffina, una
scrittura diretta mediante macchina da scrivere. La sala era
illuminata con luce rossa; all’inizio Broniewski ed il principe
Lubomirski videro, molto distintamente, dei profili di mani
formati al di sopra dei recipienti della paraffina, poi si udì
distintamente il rumore caratteristico, poi il rumore delle
impronte deposte sulla tavola. Nel medesimo istante la
macchina da scrivere, posta sulla tavola e illuminata in pieno
dalla lampada elettrica rossa, cominciò a scrivere; i tasti
battevano assai rapidamente, come azionati da un abile
dattilografo, sebbene presso la macchina non vi fosse nessuno.
Le persone che tenevano le mani del medium notarono che
queste si contraevano per tutto il tempo che durò la scrittura.
Fu dattiloscritta la seguente frase: «Io sono il sorriso
dell’equilibrio; il mio poema d’amore e di vita empie i secoli»
(203, p. 302).
La voce diretta
Il fenomeno della voce «diretta» o «indipendente» è
anch’esso un aspetto particolare dell’ectoplasmia e presuppone
la materializzazione, relativa ed invisibile, di una laringe, di
una lingua e delle labbra ed anche dei polmoni. Tuttavia tale
materializzazione degli organi della fonazione raramente
avviene per intero: il più delle volte è sostituita da un sistema
equivalente atto a far vibrare l’aria. Secondo le osservazioni
fatte da Geley con Guzik, tale voce, assai differente da una
voce normale, e che non ha il timbro della voce laringea,
sembra connessa ad una sorta di movimento vibratorio dell’aria
sulle labbra, provocato da una aspirazione piuttosto che da una
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espirazione (203, p. 318), simile sovente a un sussurro, per la
quale ragione dei portavoce (in inglese, trumpet) per
amplificare i suoni. Questi accessori servono a dirigerli verso
un determinato assistente - inoltre, quando i fenomeni non
avvengono nell’oscurità - un lungo portavoce può, nella sua
parte più stretta, avere il compito di «gabinetto medianico» per
proteggere l’apparato vocale materializzatosi dall’azione
disintegratrice della luce. Allorché l’ectoplasma è in piccola
quantità, si concentra presso il suolo, donde allora le voci
sembrano provenire. In condizioni migliori l’apparato vocale
materializzato, può, eventualmente, con il portavoce,
mantenersi ad una certa altezza.
Alcuni osservatori notarono l’emissione di un suono, di una
vaga cantilena o di un leggero fischio, uscente dalle labbra del
medium; J. B. McIndoe (201) fece l’ipotesi di fenomeni
intermedi tra la voce automatica e quella indipendente, nei
quali la laringe del medium sarebbe utilizzata. J. A. Findlay
(202) si è reso conto, ascoltando le voci prodotte dal medium
John C. Sloan, che la laringe del medium serve per far vibrare
l’atmosfera, mentre la gola, la bocca e la lingua, materializzate,
formano le parole.
Tanto per la scrittura diretta quanto per la voce diretta il
contenuto intellettuale di questa manifestazione stabilisce un
legame tra fenomeni mentali e fenomeni fisici della
metapsicologia, mettendo in luce l’unità di causa che li unisce
l’un l’altro: l’intelligenza umana, cioè, l’anima.
Materializzazione del «doppio» del medium
Alcuni casi di materializzazioni di organi rassomiglianti in
modo stupefacente ai corrispondenti organi del medium
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suffragano la teoria del «psicorganismo». Uno dei più notevoli
è certamente quello della materializzazione del piede destro del
medium Eglinton (del quale si ottenne una impronta cava in
paraffina) avvenuta in una seduta tenuta a Londra, presso Mr.
Balckburn, il 28 aprile 1876, cui parteciparono dodici persone,
tra le quali Desmond G. Titz-Gerald, della Società degli
Ingegneri del Telegrafo ed il dott. Carter Blacke, professore di
anatomia all’Ospedale di Westminster. Durante tutta la seduta
gli sperimentatori non avevano abbandonato con lo sguardo il
piede destro di Eglinton, calzato con stivaletti e calze di lana
(148, pp. 470-472).
Nei 1883 Aksakof, a Pietroburgo, ottenne a distanza delle
impronte delle dita di Katie Fox su carta annerita con nerofumo
(147, p. 125). Impronte delle mani di Eusapia Paladino furono
impresse nell’argilla, parecchie volte, sotto il controllo di
diversi sperimentatori: il dott. Assavedo, Richet, SchrenckNotzing, Ochorowicz, in particolare.
Il viso di Eusapia fu anche osservato su del mastice, nel
1897, nel corso di una seduta severamente controllata da
Camille Flammarion, de Fontenay, il signore e la signora Blech
(120, tomo I, pp. 103-106); e nel 1908 in una seduta presso la
Società Francese di Studi sui Fenomeni Psichici. Delanne, de
Barreau, Lierhmann, ed il dott. d’Ormea hanno ottenuto lo
stesso fenomeno col medesimo soggetto (148, pp. 451-465).
D’altra parte la signora Bisson notò, nel corso di una seduta,
l’apparizione di un profilo posto contro quello della medium
Eva ed a questa rassomigliante (143, XX).
Quanto alle interpretazioni, per questi fenomeni si può far
ricorso all’ipotesi ideoplastica, sebbene la perfezione della
riproduzione anatomica del piede destro dell’Eglinton
rappresenti, al pari delle materializzazioni di organi in genere,
una seria difficoltà, oppure a quella dello psicorganismo
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(perispirito, corpo eterico, ecc.) nella quale il «psicorganismo»
è esteriorizzato dal corpo fisico: che solleva pure serie
difficoltà; infine vi è l’ipotesi di un’azione per induzione
esercitata dal psicorganismo (non esteriorizzato) sulla sostanza
ectoplasmica esteriorizzata.
Materializzazioni ideoplastiche e biologiche
Sono state osservate anche materializzazioni piatte, le più
note fra le quali furono quelle viste e fotografate con la
medium Eva dalla signora Bisson e dal dott. Schrenck-Notzing
(v. Cap. IX). Beninteso critici incompetenti vi hanno veduto la
prova di una grossolana impostura, mentre non vi è che un caso
interessantissimo di ideoplastia o modellazione ectoplasmica di
immagine mentale latente nel subconscio della medium. Alcuni
autori, come Libiedzinski (145), e René Sudre (74) hanno
esteso la spiegazione ideoplastica a tutti i casi di
materializzazione ma, per ammetterla, bisognerebbe non tener
conto di tutte le osservazioni ed esperimenti concordanti a
cominciare da Crookes, Hitchmann, Lodge, Richet, Bottazzi,
Geley, ecc. che confermano il carattere biologico degli
organismi materializzati.
Non si tratta di semplici apparenze, come per esempio le
figure di cera: ma di vere membra e di organismi viventi e
funzionali dotati di tutti gli attributi della vita. Tra le
materializzazioni ideoplastiche e queste materializzazioni
viventi, vi è la stessa differenza esistente tra il pipistrello
prodotto in rilievo sulla spalla della ragazza, la cui madre
incinta era stata spaventata da quest’animale (v. Cap. II), e un
vero e proprio pipistrello: l’una è l’impronta di una «forma
pensiero», l’altro è un essere vivente.
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Esseri intelligenti
Infatti è difficile, tenendo conto di ogni suo aspetto,
considerare le materializzazioni come forme senza pensiero o
animate solo dai pensieri subcoscienti del medium o degli
assistenti né si può misconoscere che in ogni esperimento
scientifico la collaborazione intelligente di operatori invisibili
sembra sia stata necessaria al fine di ottenere dei risultati. Tale
collaborazione è evidente per la formazione delle impronte di
paraffina; inoltre Geley segnalò molte manifestazioni d’ordine
intelligente durante le sedute, quali applausi da parte di mani
invisibili allorché un esperimento era ben riuscito; il recipiente
di paraffina che veniva tolto sopra la testa degli sperimentatori
e le risposte conseguenti date per mezzo di colpi. Si possono
ancora ricordare le luminosità sopranormali rischiaranti le mani
materializzate durante l’immersione per le impronte di
paraffina e la deposizione di esse sulle mani degli
sperimentatori, tutte modalità tendenti a dimostrare che altre
intelligenze, altri ricercatori invisibili partecipano agli
esperimenti prendendovi grande interesse.
Durante le sedute presso Mr. Livermore, nelle quali si
materializzava la forma della di lui moglie deceduta Estelle,
della quale talvolta si vedeva la mano che teneva la matita e
che scriveva, i messaggi che si ritenevano provenire da lei
erano redatti in francese, lingua perfettamente nota alla
defunta, della quale per contro la medium Katie Fox non
conosceva una parola; lo stile e la calligrafia erano del tutto
simili allo stile ed alla calligrafia di Estelle Livermore, a tal
punto che, per il Livermore, l’identità della scrivente «era così
certa da non lasciare alcun dubbio» (147, pp. 546-548).
Nel corso di questi stessi esperimenti la forma materializzata
di Benjamin Franklin, scrivendo su di un foglio di carta,
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annunciò una grande vittoria delle truppe federali, la sera stessa
che il forte di Donaldson, sul fiume Tennessee, era finalmente
preso d’assalto (77, p. 169).
Con la signora d’Espérance, Nephentès, sul taccuino di un
assistente, scrisse frasi in greco antico, sebbene tutti i presenti
ignorassero tale lingua e l’ulteriore traduzione delle frasi rivelò
trattarsi di un messaggio di amicizia e protezione per il
proprietario del taccuino (77, p. 187).
Katie King prendeva parte alle conversazioni dei presenti e
narrava favole ai bambini di Crookes. Dopo tre anni di
esperimenti, svoltisi regolarmente, un giorno ella annunciò che
la sua missione era terminata e che non si sarebbe più
materializzata; disse addio a Crookes e ai presenti, svegliò la
medium Miss Cook, le annunciò la sua partenza e la medium in
lacrime avendola supplicata di rimanere, rinnovò con molta
fermezza la propria dichiarazione di aver terminata la sua
missione e dover partire (122, pp. 193-199).
Dopo l’esperimento di Richet con il flacone di barite il
fantasma Bien-Boa, udendo gli applausi che salutavano il
successo del Richet e credendo che gli fossero rivolti, uscì dal
gabinetto medianico per ringraziare, inchinandosi comicamente
(125, p. 180).
Tutte queste manifestazioni sembrano quelle di esseri
viventi, intelligenti, dotati di nozioni proprie, di una mentalità
personale, di volontà autonoma, e queste intelligenze, tanto
quelle dei fantasmi materializzati quanto quelle che si
manifestano in altro modo, affermano d’essere individui umani
vissuti fra noi in passato; molti poi dichiarano di sforzarsi di
dar prove della propria identità per convincere persone care
della continuità della loro esistenza spirituale o per contribuire
a stabilire la dimostrazione scientifica della sopravvivenza
dopo la morte.
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- PARTE QUARTA PROBLEMI IPOTESI E PREVISIONI
«Il nostro fine è la ricerca e la miglior comprensione
dell’intelligenza, della personalità e del destino umano».
OLIVER LODGE
(La sopravvivenza umana)
«Si può dire che queste ricerche investono direttamente il
problema del posto della personalità nel sistema dello spazio e
del tempo e che inducono a una propensione positiva in favore
della sopravvivenza. Anche se non si fosse mai prospettato il
problema della sopravvivenza, esso si sarebbe rivelato in
seguito alle ricerche sulla chiaroveggenza».
J. B. RHINE
(La duplice potenza dello spirito)

15 - IL PROBLEMA DELLA SOPRAVVIVENZA
SPIRITUALE
«Anche qualora non fosse possibile, in un determinato caso,
avere la certezza scientifica di un intervento spirituale, si è
costretti ad ammettere in blocco volenti o nolenti, la possibilità
di un simile intervento. Per conto mio considero come
probabile l’azione nella medianità di entità intelligenti distinte
dal medium. A tal fine io mi baso non solo sulle pretese prove
d’identità fornite nelle comunicazioni, soggette a controversia,
ma sulla stessa natura dei fenomeni elevati e complessi della
377

La Scienza dell'Anima

medianità. Questi mostrano, spesso, una direzione, una
intenzione che non si può, senza induzione arbitraria,
attribuire al medium o agli sperimentatori... Tutto
accade effettivamente come se l’intelligenza direttrice
fosse indipendente ed autonoma».
DOTT. GUSTAVE GELEY
(Dall’Inconscio al Conscio)
Il corpo e lo spirito
Diamo uno sguardo generale ai raggruppamenti di fatti che
abbiamo esaminato di volta in volta ed estraiamone i caratteri
fondamentali e le conseguenze essenziali. Lo psichismo detto
subcosciente appare come l’essenza stessa della personalità; in
esso risiede una memoria integrale nella quale, nonostante il
rinnovarsi delle cellule o delle molecole dell’organismo,
nonostante anche delle lesioni cerebrali gravi, è conservato
tutto ciò che noi abbiamo risentito, pensato, e appreso fin dagli
inizi della nostra esistenza; in esso si trovano ampie possibilità
di creazione artistica, di elaborazione intellettuale, di intuizione
geniale.
D’altro canto, le facoltà sopranormali, inerenti allo
psichismo subcosciente, dimostrano che la personalità
profonda non è una funzione del sistema nervoso, un prodotto
del meccanismo cerebrale: infatti la telepatia mostra che due
spiriti umani possono mettersi in relazione a distanza, senza il
tramite dei sensi fisici; l’esame approfondito della
chiaroveggenza, della conoscenza paranormale di oggetti e di
eventi, ha consentito di stabilire che queste facoltà non sono
aspetti eccezionali della sensibilità dell’organismo, che non
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sono un sesto senso nell’accezione propria del termine, ma un
senso psichico fondamentale, le cui percezioni sono tanto più
potenti e più estese, quanto più il corpo e indebolito o si trova
in uno stato di passività; in altre parole quando il
funzionamento sensorio normale è più ridotto.
Tutto ciò è come dire che i sensi normali sono aspetti
limitati (adattati al mondo fisico) del senso psichico e le cui
percezioni extrasensoriali hanno per corollario la diminuzione
o l’abolizione delle percezioni dei sensi. Ne consegue che il
parallelismo psicofisiologico, già relativo per la personalità
superficiale, non esiste più del tutto per la personalità
subcosciente.
Il problema della sopravvivenza dell’anima, che ora ci
appare, è completamente liberato dall’obiezione fondamentale,
tratta dalla fisiologia: la perdita delle facoltà intellettive
sopravvenuta in seguito a ben definite lesioni del cervello obiezione che si è visto (vedi Introduzione: Il cervello e il
pensiero), ha perso molto di valore e di attualità col progresso
della neurologia.
L’eminente psicologo dell’Università di Ginevra, Théodore
Flournoy, riteneva che parificare i fenomeni della coscienza ai
fenomeni cerebrali è «una assurdità tale da non potersene
immaginare una peggiore» e che ciò non comporterebbe
maggiori difficoltà di ammettere, se i fatti lo esigessero, - ciò
che non gli appariva con sufficiente evidenza - che questa
inconcepibile parificazione non è al riparo della scissione e che
gli stessi fenomeni di coscienza quali l’esperienza consueta ci
mostra misteriosamente connessi ad alcuni centri nervosi,
possono separarsene momentaneamente o definitivamente
come sintesi mesiche di personalità psichiche di anime
sopravviventi, di spiriti disincarnati, poco importa il nome che
si dà loro (205, pp. 167-168).
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Frank Podmore, che aveva la pretesa di spiegare tutti i
fenomeni paranormali con la telepatia, riconosceva che, se la
previsione, la retrocognizione, la chiaroveggenza e altre facoltà
trascendenti potessero essere provate, «l’indipendenza dello
spirito rispetto al corpo sarebbe manifesta» e che dal momento
che tali facoltà non avrebbero potuto sicuramente essere
acquisite durante il processo dell’evoluzione terrestre e non vi
troverebbero la minima necessità o la minima giustificazione,
esse indurrebbero a concepire un mondo più elevato e una
evoluzione non condizionata dal nostro ambiente materiale; e
«dovrebbero essere considerate non come vestigia del passato
ma germogli, non inutile eredità, ma promessa per l’avvenire»
(206, II, p. 359).
Orbene, un enorme complesso di risultati sperimentali prova
l’esistenza, nella personalità umana, di «un aspetto latente del
pensiero dotato di proprietà adeguate all’elaborazione della
conoscenza sopranormale, vale a dire capace di informarsi per
vie differenti da quelle sensorie note; capace di altri
procedimenti diversi di quelli della ragione e per di più
indipendenti dalle necessità intellettive del tempo e dello
spazio» (Osty, 82, p. 297).
Questo insieme di fatti costringerebbe oggigiorno Podmore
ad accettare le conclusioni che egli ha formulato in senso
dubitativo, e Flournoy a riconoscere che i fatti esigono queste
conclusioni. La sopravvivenza spirituale sembra dunque molto
probabile e le manifestazioni presumibilmente postume
dovrebbero essere considerate come la conferma di una
conclusione generale, scaturente dal solo esame dei fenomeni
di conoscenza sopranormale, dato che l’indipendenza dello
spirito rispetto al corpo è ormai manifesta grazie all’esistenza
di facoltà trascendenti e che il ragionamento di Podmore ci
consente di considerarle «non come un inutile retaggio del
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passato, ma come una promessa per l’avvenire». Lo studio
delle influenze psichiche sull’organismo ci ha condotto alla
nozione di ideoplastia ovvero «modellazione della materia
mediante l’idea» e questa cognizione ci è parsa
immediatamente suscettibile di essere attribuita alla soluzione
di parecchi problemi biologici oscuri e a certi aspetti dei
fenomeni di telecinesi e di ectoplasmia.
L’ideoplastia, che implica l’ammissione dell’entità psichica
quale dinamismo capace di modellare la materia, di darle una
forma, e delle proprietà particolari, consente di raggruppare,
classi di fenomeni in apparenza assai diversi e se, secondo il
giudizio espresso a proposito della tesi evoluzionistica da Sir
Alfred Russel Wallace «non c’è prova più convincente circa la
verità di una teoria generale, quanto la possibilità di introdurvi
fatti nuovi e di interpretare per tal mezzo fenomeni considerati
prima come inesplicabili anomalie», allora l’ideoplastia - cioè
l’azione dell’anima sulla materia - è una verità scientifica
saldamente stabilita.
La «forza psichica»
Quale è dunque l’energia che serve a collegare un’idea
astratta e la sua obiettivazione concreta nella materia? L’esame
dei fenomeni di telecinesi e degli effetti del «magnetismo
umano» provano l’esistenza di una forma particolare di
energia, capace di esteriorizzarsi in certe condizioni, fuori
dell’organismo. Questa emanazione, che mostra in alcune sue
particolarità notevoli analogie con le emanazioni radioattive,
può causare diversi effetti fisiologici, biologici, fisici,
meccanici e chimici. Essa può condensarsi, trasformarsi in
materia a stadi differenti di visibilità e di tangibilità, grazie alle
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conquiste della fisica atomica il passaggio dell’emanazione
umana dallo stato di energia sottile a quello di sostanza
ectoplasmica e il regresso di questa al suo stato primitivo,
appaiono come un aspetto particolare del duplice processo
generale scoperto dagli esploratori dell’atomo: la
materializzazione dell’energia e la dissociazione della materia,
oppure più precisamente, la trasformazione della radiazione in
materia e quella della materia in radiazione.
Tuttavia questa forma di energia, per indicare ciò che
Crookes ha designato come forza psichica ha la particolarità,
che la distingue dalle altre forme fisiche conosciute
dell’energia, di obbedire alla volontà cosciente ed ancor più
all’immaginazione subconscia. Questa forza è l’agente attivo
delle influenze psichiche sui corpi: stigmate, embrio-stimmate,
mimetismo organico, guarigioni; è questa forza che si
manifesta, - sotto forma di un «irraggiamento vitale» che
talvolta si traduce in effetti terapeutici sul corpo umano o in
azioni chimiche sulla lastra fotografica, quando lascia
l’impronta di un’immagine mentale. E’ la stessa forza fisica
che, più o meno materializzata, solleva una tavola, agisce su di
una bilancia chiusa in una cassa di vetro, frappone un ostacolo
ad un fascio di raggi infrarossi o si «condensa» in forma
animale o umana e secondo ogni probabilità, obbedendo alla
volontà, agisce sui dadi negli esperimenti di psicocinesi del
dott. Rhine.
E’ forse la stessa forza che trasmette gli «ordini» della
nostra volontà alle membra, che permette agli Yogi dell’India
di sottomettere alla volontà cosciente organi il cui controllo in
genere non le compete: forse l’influsso nervoso non è che una
sua forma particolare?
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Fantasmi materializzati e psicorganismi
Lo studio dei fantasmi oggettivi di vivi e di defunti poi
quello della materializzazione ectoplasmica, hanno condotto
Allan Kardec ed i teorici dello spiritismo a sostenere
l’esistenza di un «organismo fluidica», il perispirito, avente la
forma del corpo materiale. Gabriel Delanne (215, 217) lo ha
definito come una complessa rete di centri dinamici, e di linee
di forza la cui azione sulle molecole materiali sarebbe «grosso
modo» paragonabile a quella esercitata da una calamita che
dispone secondo un disegno ben definito la limatura di ferro.
Questa rete dinamica e morfogenetica presiederebbe, in ogni
essere vivente, alla sua formazione, al mantenimento di tale
forma ed al funzionamento dell’organismo, e sopravvivendo
insieme con le facoltà dell’anima alla dispersione degli
elementi del corpo fisico, potrebbe materializzarsi, quando vi
fosse un medium adatto ed in talune condizioni assimilando ed
organizzando la «forza psichica» e la materia ectoplasmica che
il medium le fornirebbe.
I fenomeni di materializzazione, nei quali la sostanza
vivente del medium si esteriorizza, costituendo un altro
organismo - provvisorio, sia pure, ma sempre un organismo propone in genere lo stesso problema posto dalla normale
biologia. E’ il problema del «piano organico», del «canovaccio
vitale», per il quale la materia si organizzerebbe secondo un
modello architettonico definito, e che il grande fisiologo
Claude Bernard così enunciava nelle sue Lezioni sui fenomeni
vitali: «Vi è come un disegno prestabilito per ogni essere e per
ogni organo, di guisa che, se, considerato isolatamente, ogni
fenomeno dell’economia è tributario delle forze generali della
natura; considerato invece nei suoi rapporti con gli altri esseri
ed organi, rivela uno specifico legame, sembra diretto da una
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guida invisibile nella strada che segue e lo porta al posto che
gli compete». Più recentemente Hans Driesch fondandosi sui
fatti dell’embriogenesi e sulle restaurazioni organiche
sperimentali, ha sostenuto l’esistenza nell’essere vivente di un
«sistema
morfogenetico»
restauratore
e
regolatore
dell’organismo che egli chiama entelechia (207) e Albert
Dalcq, professore di anatomia ed embriologia umane
all’Università di Bruxelles, nella sua opera L’uovo ed il suo
dinamismo organizzatore, il cui solo titolo indica sino a qual
punto il problema della forma e dello sviluppo degli esseri
viventi tormenti la scienza, espresse la stessa opinione del
biologo Hartmann, vale a dire che l’ordinamento e la finalità
degli organismi, appaiono naturalmente ad ogni biologo; ed ha
sottolineato quanto sia difficile ridurre ad una serie di reazioni
chimiche e ad effetti di forze fisiche i fatti essenziali
dell’ontogenesi e in particolare «il senso delle trasformazioni
progressive, l’armonioso costituirsi delle strutture, il prodigioso
adattamento di alcune di queste» (208, pp. 522-23).
Le restaurazioni organiche sono uno dei più misteriosi
problemi della biologia ed anche uno dei fatti più eloquenti in
favore della subordinazione degli elementi cellulari ad un
dinamismo organizzatore. Gli esperimenti del dott. Alexis
Carrel hanno stabilito che è possibile sostituire con successo
una parte distrutta dell’aorta addominale con una parte del
peritoneo, che a sua volta il pezzo di peritoneo si trasforma in
parete vascolare. Un lembo muscolare, vicino ad un osso
spezzato, si trasforma in tessuto osseo (209, p . 240).
Tuttavia il problema non si pone solo in termini biologici,
ma anche in termini atomici: «Approssimandoci al campo della
biologia» scrive il prof. Jean Thibaud (14, p. 40) «ci
chiederemo quale sia, agli occhi del fisiochimico, la differenza
tra la materia ordinaria, che chiameremo materia mineralizzata,
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e la materia vivente. La costituzione atomica è la stessa e
bisognerà senza dubbio constatare con qualche disappunto che
rispetto alle dimensioni degli atomi la più bella epidermide
racchiude gli stessi elettroni, gli stessi ioni, di un gas oppure di
un liquido qualunque».
L’applicazione della radioattività artificiale alle ricerche
biologiche fornisce un contributo sperimentale molto
importante alla nozione di «canovaccio vitale». Sappiamo che
un corpo non radioattivo può diventare radioattivo, sotto il
bombardamento di particelle e che in tal modo si è potuto
creare tutta una serie di corpi nuovi, le proprietà chimiche dei
quali sono simili a quelle dei corpi primitivi, differendone però
per le proprietà radioattive.
Questi corpi radioattivi, se assorbiti da un organismo vivo,
possono rivelare il punto esatto nel quale si trovano, perché
emettono una radiazione beta, che impressiona la lastra
fotografica. Valendosi di tale proprietà alcuni biologici, in
particolare Georges Hevesy, hanno potuto determinare in quale
punto dell’organismo vengono condotti i materiali nutritivi che
gli sono forniti. Per esempio, in una coniglia fecondata, il
radio-fosforo si accumula nei «corpi gialli» dell’ovaia in
procinto di proliferazione; in un animale il cui scheletro
presenta una breccia il radio-calcio vi si dirige.
Il prof. Thibaud, nei cui laboratori furono fatti alcuni
esperimenti del genere, scrive in proposito: «Così il nostro
organismo conduce per mano, in qualche modo,
meravigliosamente, ogni atomo là dove è il suo compito fisiochimico». Tale subordinazione di ogni elemento ad un «piano»
è messa in grande evidenza dai fenomeni di materializzazione e
smaterializzazione ectoplasmica «comprovanti» scrive Geley
(20, p. 68) «che le molecole costitutive del complesso organico
non hanno una specificità assoluta; che la loro specificità
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relativa proviene unicamente dall’impronta dinamica che le
condiziona e fa di esse la sostanza delle viscere, dei muscoli,
dei nervi, ecc. Attribuendo loro una forma, una posizione e una
funzione definita».
I fantasmi materializzati possono essere, come è stato
riconosciuto dal dott. William Mackenzie, libero docente
all’università di Ginevra (179, p. 7) «i viventi più tangibili e
più oggettivi che si possano immaginare» nonché
biologicamente funzionali, come fu stabilito degli esperimenti
di Crookes e di Richet. Essi non sono normali, ma non più
misteriosi dei normali organismi viventi. L’ideoplastia - come è
già stato messo in evidenza - non è sufficiente a spiegarne le
manifestazioni psicologiche e la perfezione anatomica, ma
l’ipotesi di una infrastruttura energetica - qualunque nome le si
dia: perispirito, corpo sottile, organismo eterico, dinamopsichismo o psicorganismo - materializzatasi mediante la
sostanza presa a prestito dal medium o dall’organismo materno,
a seconda dei casi, è suscettibile di chiarire sia il mistero della
genesi dei fantasmi materializzati sia i problemi fondamentali
della biologia normale.
Il contrasto delle teorie
Il ridestarsi casuale, nella memoria, di ricordi dimenticati da
lungo tempo ha reso evidente l’esistenza di una memoria
integrata subcosciente, la cui persistenza sembra provare la sua
indipendenza dalla mutevole sostanza dei centri cerebrali.
Questo fatto costituirebbe una consistente presunzione in
favore della permanenza della coscienza e della memoria dopo
la morte dell’organismo fisico e se ne avrebbe ulteriore
conferma dalle manifestazioni presunte postume, spiritoidi,
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consistenti in «prove di identità», cioè nella rievocazione di
piccoli episodi noti al consultante, oppure in particolari a lui
ignoti, ma poi controllati e riconosciuti esatti, o, ancora, in
particolarità caratteristiche, in opinioni, locuzioni, scrittura,
firma ecc., o, infine, in precise conoscenze di taluni fatti ignoti
a qualsiasi vivente, ma verificabili, a dimostrazione di capacità
intellettuali o di nozioni tecniche determinate.
Queste forti presunzioni tendono a divenire prove
incontestabili nel caso delle creazioni letterarie medianiche ed
in quello dei fenomeni di xenografia e xenoglossia i quali con
la medianità uditiva o con la voce automatica, come nel caso
«Lady Nona» o per voce diretta e scrittura automatica, come
nel caso di Confucio – le intelligenze comunicanti danno la
doppia prova del fatto che non hanno nulla dimenticato e che
non sono il riflesso dei subconsci dei viventi; infine, le stesse
prove si hanno con le corrispondenze incrociate nelle quali
l’autonomia spirituale viene dimostrata dall’iniziativa e
dall’adozione, mediante l’azione di diversi intermediari, di un
piano unico, intelligente e coerente.
Il riconoscimento dell’autenticità dei fatti non implica
necessariamente l’adesione ad una determinata interpretazione
e quella che è stata ora esaminata non è unanimemente
accettata, e per fortuna del resto, poiché se la tesi della
sopravvivenza sarà inclusa, un giorno, nel campo delle verità
scientifiche riconosciute, essa sarà stata completamente liberata
dalle impurità con le quali la «volontà di credere» o lo spirito
mistico hanno tendenze ad oscurarla, grazie ai suoi avversari,
beninteso quelli che studiano i fatti, non quelli che loro voltano
la schiena facendo spallucce, e a ogni ricercatore dotato dello
spirito critico indispensabile. D’altra parte la scienza non può
fare a meno di ipotesi e di teorie, poiché non consiste solo in
una collezione di fatti catalogati ed «etichettati», ma è invece
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essenzialmente una rappresentazione del mondo in continua
evoluzione, per approssimazioni successive, che si avvicinano
sempre più alla realtà; e quindi le ipotesi, anche quando non
sono che provvisorie, anche quando debbono essere corrette o
fuse con altre apparentemente contrarie - come quelle sulla
natura corpuscolare o ondulatoria della luce - sono altrettante
tappe indispensabili e assoluti, e del sapere umano.
Così avviene per la Scienza dell’Anima: in un campo così
complesso ed ancora così misterioso le ipotesi costituiscono
indispensabili guide per la sperimentazione e rappresentano, in
uno dei campi di investigazione più importanti, i primi
rudimenti del sapere umano, a patto che non si faccia di esse
dei dogmi intangibili e che non se ne rimanga intellettualmente
prigionieri. Data la validità di una scienza che va formandosi,
vediamo dunque come la teorie siano in contrasto coi fatti.
In un opuscolo edito nel 1946 dalla Society for Psychical
Research britannica (210), l’autore, riassumendo il suo
atteggiamento ed i suoi studi, dava una notevole importanza
alle «corrispondenze incrociate» ricevute da Mrs. Verral; Mrs.
Willet, Mrs. Piper ed altri medium, opinando che per rifiutare
l’ipotesi che simili rebus letterari siano dovuti ad uno spirito
autonomo invisibile, sarebbe necessario fare le più
straordinarie supposizioni sull’estensione della telepatia fra
vivi, attribuendo inoltre al subconscio poteri di
drammatizzazione quasi incredibili. Nei confronti poi di altre
scritture automatiche di Mrs. Willet, nei quali avrebbero fatto
comunicazioni Myers, Henry Sidgwich, e Verral, lo stesso
Autore dichiara che questi scritti pongono una netta alternativa:
«O esiste, al di sotto della soglia della coscienza, un potere
telepatico di una intensità del tutto ignorata fino ad ora, e
conseguentemente esiste, sempre nel subconscio, un quid
capace di creare personalità fittizie di una complessità
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stupefacente; oppure i defunti possono, in genere in forma
indiretta e parziale, comunicare con i vivi».
Quale che sia l’estensione attribuita alla teoria telepatica,
combinata con la chiaroveggenza e colle capacità di
«personificazione» del subconscio, solo con grande difficoltà si
può tentare di applicarla per l’interpretazione dei casi di
identità personale, come quelli ottenute dalle medium Piper e
Osborne Léonard. L’eminente metapsicologo Hereward
Carrington ne fece una critica serrata (211).
Affinché il subconscio del medium – egli dice
sostanzialmente - trovi con le sue facoltà sopranormali presso
numerosi esseri viventi lontani fra di loro gli elementi
mnemonici necessari per la ricostituzione di una personalità,
bisognerebbe che esso subconscio, prima di tutto scoprisse
coloro che hanno conosciuta la persona del defunto ed indi
sceverasse nella loro memoria, ciò che riguarda esclusivamente
tale personalità; il che esigerebbe una selezione di persone, poi
di elementi mnemonici inammissibile, poiché l’esperienza in
campo metapsichico non ha provato che un soggetto possa
leggere nel pensiero di chiunque.
Inoltre per ricostituire una personalità, bisognerebbe
raggruppare tutti questi dati, valendosene opportunamente,
poiché avviene che il comunicante si indirizza a ciascun
consultante a lui noto con il grado di familiarità adeguato a
ciascuno: così pertanto accade che i fatti noti al vivente più
accessibili al soggetto non vengono enunciati, mentre ne
vengano enunciati altri da lui del tutto ignorati. Infine vi sono
nelle sedute di questo genere delle entità che fanno sempre
ottime comunicazioni, quale che sia il consultante.
Le argomentazioni di Carrington sembrano a Warcollier
«abbastanza solide per combattere seriamente l’ipotesi che
vengano attinte nei diversi cervelli dei dati mnemonici atti alla
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ricostruzione di una personalità» poiché, egli sostiene «noi
sappiamo per esperienza quanto frammentaria sia la percezione
telepatica in tali condizioni».
Tuttavia, mentre Carrington ritorna all’ipotesi spiritica, dopo
avere escluso in due parole quella della «memoria cosmica»,
che trova senza fondamento, al contrario Warcollier (R.M. 1939, n. 4, p. 303) difende quest’ultima teoria, che, insomma,
si identifica con l’altra dell’inconscio collettivo: «Se le cellule
viventi hanno una memoria» egli scrive «se le cose stesse si
ricordano, se la memoria umana non è localizzata nel cervello
(la metapsichica sembra dimostrarlo), i metagnomi, i medium,
possono ben assumere le loro informazioni in queste memorie,
siano esse, o non lo siano, in contatto con un organismo
vivente. Il complesso di tali memorie può designarsi col nome
di memoria cosmica o generale».
Tale ipotesi è la sola, seconda Warcollier, che riesca a
spiegare ogni cosa, soprattutto la ragione dell’imperfezione dei
messaggi «spiritici» - beninteso nei casi autentici, nei quali
l’identità personale ha potuto essere stabilita, come è avvenuto
con la Piper e con la Osborne Léonard. Queste personalità non
possono parlare che della loro vita terrena, non d’altro, perché
il medium non può se non raccogliere i resti dello scheletro
psichico della personalità, il quale contribuisce a costituire la
memoria inconscia entro la memoria generale, e risuscitarlo tra
i morti».
Qualche parola sulle descrizioni dell’«Al-di-là»
Circa l’osservazione che precede, prima di iniziare la critica
della teoria della «memoria cosmica» è bene fare osservare fin
da ora che, nell’ipotesi dell’esistenza di autentiche personalità
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spirituali, queste potrebbero tentare di descrivere l’ambiente
nel quale vivono, solo prendendo a prestito i nostri vocaboli,
vale a dire un mezzo assolutamente inadeguato allo scopo. Ne
risulterebbero e in effetti ne risultano, descrizioni di una vita
che sembra grossolanamente ricalcata sulla nostra terrestre. Ne
fanno fede i messaggi di Raymond Lodge (212), a detta dei
quali nell’Al-di-là vi sarebbero delle case in mattoni,
circondate di alberi e fiori. Tali descrizioni si prestano ad
alimentare lo scetticismo ironico e la critica beffarda, tanto più
che esse sono accompagnate da spiegazioni ingenue, nelle
quali si accenna a emanazioni del mondo fisico, utilizzate e
condensate dagli «spiriti».
Ora ponendoci dal punto di vista dell’ipotesi spiritica e
tentando il riallacciare l’ignoto al noto, se esiste, come lo
studio della telepatia sembra dimostrare, un ambiente psichicomentale, nel quale è immerso tanto lo spirito dei vivi, quanto
quello dei defunti, l’ideoplastia (questo fenomeno
fondamentale dagli aspetti così vari e universali) agirà su
questa materia «sottile» e oggettiverà inconsciamente le
abitudini mentali degli individui così come delle collettività
spirituali. Sempre attenendosi all’ipotesi spiritica, si può
ammettere che, quando le entità dichiarano di non potersi
esprimere circa il loro modo di vivere in maniera
comprensibile per noi (cosa non contrastante con la tesi della
sopravvivenza), o si contentano di asserire che, sotto forme
diverse, (che potrebbero essere suggestive o telepatiche) si
sforzano di aiutare il progresso morale e sociale dell’umanità,
tali dichiarazioni dipendono dalle condizioni di esistenza delle
entità stesse, più o meno sciolte dall’illusione delle proprie
creazioni ideoplastiche, oppure più o meno libere dalle
suggestioni della memoria e delle abitudini. Le precedenti
osservazioni erano necessarie per ricondurre al suo esatto
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valore l’obiezione critica che si appiglia, di volta in volta, alle
descrizioni dell’aldilà, oppure alla mancanza di tali descrizioni,
tuttavia è inutile perdersi in supposizioni non verificabili, e,
dopo aver rilevato il fatto che l’aldilà non può essere un luogo
determinato, ma piuttosto uno stato, una forma di vita, per noi
invisibile, coesistente con il mondo fisico, così come le
radiazioni invisibili coesistono, nel medesimo raggio luminoso,
con quelle che colpiscono i nostri occhi, è meglio riconoscere
che di questo aldilà non sappiamo quasi nulla, accogliendo, con
molte riserve, le descrizioni di «sfere eteriche» e di «piani
spirituali» delle quali è alquanto abbondante la letteratura
medianica, nella quale, probabilmente, non è estranea
l’immaginazione subcosciente dei medium.
Lo scopo di quest’opera, non è quello di alimentare
fantasticherie, ma far conoscere, nel modo più oggettivo
possibile, i lati positivi del problema dell’anima, il quale,
sebbene sia il più importante ed uno dei più antichi per
l’umanità, appartiene ormai al dominio della scienza.
Il principio dell’economia delle ipotesi
Si chiama «principio dell’economia delle ipotesi» la regola
scientifica secondo la quale non si debbono escogitare nuove
ipotesi per interpretare fatti nuovi, qualora sia possibile
rendersi conto della loro genesi per mezzo di una semplice
estensione delle teorie già addotte per interpretare fenomeni
acquisiti in precedenza. In altre parole, nel nostro campo,
sarebbe antiscientifico immaginare l’esistenza nell’essere
umano di una facoltà di conoscenza sopranormale, se l’ipotesi
di onde telepatiche emesse da un cervello e ricevute da un altro
fosse sufficiente a render conto di ogni fatto sopranormale
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d’ordine intellettuale. Del pari sarebbe antiscientifico attribuire
all’intervento di entità spirituali, indipendenti dai medium e
dagli sperimentatori, fenomeni che potrebbero essere
interpretati in maniera soddisfacente con l’ipotesi di facoltà
subconscie dei viventi: infatti, spesso, è stata riprovata l’ipotesi
spiritica come superflua.
Il principio dell’economia delle ipotesi non viene per altro
rispettato se, per evitare la conclusione favorevole alla
sopravvivenza personale cosciente e la possibilità
dell’intervento di intelligenze «disincarnate», si è costretti, di
fronte alla complessità di certi fatti, ad aggiungere ipotesi
supplementari a quella della conoscenza sopranormale le quali,
anziché essere l’estensione di fatti noti contrastano con ciò che
è già acquisito. L’ipotesi della «memoria cosmica» - così come
l’hanno escogitata James, Warcollier e Sudre - è una di queste.
Pretendere che i medium (quando non facciano una
semplice lettura nello psichismo dei vivi) entrino in relazione
non con le personalità coscienti dei defunti, ma con cadaveri
psicologici, con «relitti dello scheletro psichico della
personalità», che le facoltà medianiche richiamerebbero in vita
per qualche tempo, dandoci l’illusione che si tratti di esseri
pensanti e coscienti, equivarrebbe ad ammettere che elementi
psichici, quali ricordi, nozioni, tratti caratteristici, persistano
nell’universo allo stato inconscio e latente senza il sostegno di
un cervello materiale.
E’ conforme all’insegnamento dei fatti supporre con il Sudre
«la sopravvivenza della memoria pura» (182, p. 243), di
«impronte spirituali che non scompaiono con l’individuo
corporeo» (182, p. 277) e che «noi siamo in continua relazione,
sebbene ignorata, con un mondo spirituale spersonalizzato, ove
ogni nozione si conserva allo stato potenziale ed è suscettibile
di formare sintesi intorno a alcuni centri di attrazione» (182, p.
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71): l’ammettere, con Warcollier, che la memoria umana non è
localizzata nel cervello e che «i medium possono assumere le
loro informazioni in tali memorie, siano o non siano esse in
contatto con un organismo vivente», ed in pari tempo
respingere l’idea della sopravvivenza della coscienza?
Perché mai dei «brandelli mnemonici» incoscienti
agirebbero come se fossero coscienti? L’ipotesi di «gusci
psichici vuoti», di «impronte mnesiche incoscienti» si addice
forse meglio ai casi delle manifestazioni come quelle di Jean
Quélavoine, del figlio del vescovo James A. Pike, del rapporto
tecnico postumo del comandante Carmichael, Irwin ed al
compleanno fiorito di Simone Saint-Clair, che non piuttosto
quella dell’intervento cosciente, volontario, organizzato, di
entità spirituali che cercano di dimostrare la loro sopravvivenza
al di là della morte?
Perché mai i fatti autorizzerebbero a sostenere, da un lato, la
sopravvivenza della memoria e dall’altro a respingere la
sopravvivenza della coscienza? L’estensione prodigiosa della
memoria nei fenomeni di «visione panoramica» del passato
nell’imminenza della morte (vedi Cap. I) è quasi sempre
accompagnata da una estrema rapidità del pensiero e
dell’immaginazione, unitamente ad un grande sentimento di
beatitudine, qualificanti l’estendersi della coscienza. Del pari lo
studio della personalità negli stati sonnambulico ed estatico,
mette in risalto non solo l’esistenza di una memoria assai
estesa, ma anche una considerevole dilatazione della coscienza,
dei mezzi di conoscenza e delle facoltà di giudizio.
D’altra parte, l’esame del problema: Abbiamo un sesto
senso? (vedi Cap. VI) ci ha permesso di constatare che le
facoltà sopranormali tanto più attivamente si esercitano, quanto
più grande è la passività del corpo o maggiore il suo
indebolimento tanto è vero che dei fenomeni di telestesia sono
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stati osservati al momento dell’agonia. Tutti i fatti metapsichici
d’ordine mentale pongono in grande evidenza l’indipendenza
della metacoscienza - così come quella della «memoria
integrale» - nei confronti dell’organismo cerebrale. «Non si
può più» scrive il dott. Osty (82, p. 224) «ritenere l’essere
umano un aggregato di meccanismi produttori del pensiero. E’
del tutto evidente che ci si trova davanti ad una fonte dinamicopsichica, dalla quale emanano manifestazioni di una illimitata
potenza. Al di là del conscio vi è la proprietà di trasformazione
della materia vivente, di renderla amorfa, di esteriorizzarla dal
corpo per farne delle nuove forme viventi (ectoplasmi). Al di là
del conscio v’è la facoltà di percepire l’impercepibile, di
conoscere l’inconoscibile. Sebbene in grado limitato, si
scoprono in fondo all’essere umano gli attributi con i quali i
filosofi hanno ornato il concetto di Dio: potenza creatrice e
conoscenza al di fuori dello spazio e del tempo. Nessuno può
prevedere ciò che una investigazione precisa, metodica,
progressiva, potrà ancora scoprire».
Sebbene il dott. Osty non avesse mai mostrato una
particolare simpatia per l’ipotesi della sopravvivenza umana,
che egli né negava né affermava, ed ancor meno per l’ipotesi
spiritica nella sua forma classica - vale a dire troppo angusta,
troppo «cristallizzata» e troppo lontana dalla scienza, in
continuo divenire - tuttavia non scindeva la memoria dal
pensiero e dalla coscienza; e si chiedeva se vi sia «dietro le
apparenze individuali, una coscienza collettiva, pensiero senza
tempo né spazio, ove ogni realtà esiste, della quale tutti i
fenomeni a noi noti non sono che i riflessi sui nostri sensi;
sorgente misteriosa che riversa le sue conoscenze attraverso i
singoli psichismi, limitatamente a ciò che li concerne» o anche
se esiste «dietro la personalità umana apparente e mortale, una
personalità «reale», una individualità trascendentale, che abbia
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nella vita dell’universo un compito rivestito di materia ed il cui
perdurare sarebbe la memoria comprendente una vita, nella
quale il metagnomo attingerebbe dopo la morte ciò che vi
aveva attinto prima?» (82, pp. 325-326). Comunque Osty
giudicava la previa conoscenza del divenire della personalità
umana quale «un fenomeno comprovante che l’essere umano
possiede un piano trascendentale di pensiero, non connesso alle
funzioni cerebrali, e appunto perciò, forse, non vincolato alla
morte del corpo» (p. 180); inoltre intravedeva (p. 182)
l’effettuazione di esperimenti «per determinare la natura delle
relazioni tra il cervello ed il pensiero e come eventuale
conseguenza la possibilità della sopravvivenza della personalità
umana, o come individualità persistente, oppure come
rappresentazione mesica nella coscienza universale».
Tanto la teoria di una Coscienza Universale nella quale
sarebbero immerse le nostre individualità, quanto quella
spiritica (esse sono complementari) sono conformi nello stesso
tempo ai fatti noti presso i vivi e al principio dell’economia
delle ipotesi; altrettanto quella della memoria cosmica sotto
forma di Inconscio collettivo, con le sue «memorie morte», i
suoi cadaveri psicologici, non lo è, ed appare segnatamente
artificiosa?20
La telepatia, la metagnosia, l’estasi, l’ispirazione, l’osmosi
psichica, già ci insegnano che lo spirito dei vivi è immerso in
un ambiente psichico comune, in un subconscio collettivo - in
20 - Il rifiuto delle teorie, contrarie ai fatti, sostenenti la sola
sopravvivenza di elementi frammentari e incoscienti della personalità
umana, non vale per le ipotesi relative a una struttura in qualche modo
«atomica» e «particolare» della psiche, come gli «psiconi» di W. Carrington
e di Sir Cyril Burt, i «mindons» (dall’inglese mind, mente, spirito), di V.A.
Firsoff, e per altre concezioni più o meno simili al «polipsichismo», che non
escludono la sopravvivenza cosciente (vedere W. CARRINGTON, La
telepatia, Payot, 1948); ipotesi, queste, che meritano di essere approfondite.
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ciò che il Bozzano ha chiamato l’«Etere-Dio» -; e se è vero che
le facoltà trascendenti dello spirito umano non sono legate alla
funzione cerebrale, non sarà un gran sforzo l’ammettere che
dopo la distruzione dell’organismo e del meccanismo
cerebrale, lo spirito continuerà ad essere immerso nella
Coscienza universale.
Il prof. Charles Richet, paralizzato speculativamente dal suo
attaccamento al dogma del parallelismo psico-fisiologico, per
cui il pensiero è una funzione del cervello, non avente
sussistenza all’infuori dell’organismo materiale, nonostante il
suo coraggio e la sua onestà intellettuale, non poté aderire ad
una concezione sintetica comprendente in un tutto unico le
nozioni della fisiologia e quelle della metapsicologia. Per il
fatto di non potere abbozzare la minima teoria, era costretto a
dichiarare, per esempio, che nei fenomeni dell’ectoplasmia,
sebbene riconosciuti autentici, «tutto è assurdo» e a formulare
più di una volta nel suo Trattato di Metapsichica l’idea,
assolutamente antiscientifica, nonché tutt’altro che conforme al
principio dell’economia delle ipotesi, secondo la quale «altre
intelligenze, in condizioni diverse da quelle animali della vita
terrestre esistono in natura» senza essere intelligenze umane
(94, p. 795); che quindi se vi sono degli spiriti, degli angeli, «in
ogni caso questi spiriti non sono le coscienze dei defunti» (94,
p. 818).
Dal momento che, sotto l’irresistibile pressione dei fatti, sia
pertinenti alla metapsichica o alla psicologia del subconscio, o
dei più recenti dati della neurologia e della psichiatria, si è
costretti a rinunciare al dogma dell’«intelligenza quale
funzione del cervello» (che ha dominato lungamente tutta la
psicologia e ha completamente insterilito la parte teorica
dell’opera metapsichica del Richet) non vi è più ragione alcuna
di negare che le manifestazioni intelligenti di carattere umano
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abbiano origine diversa dall’intelligenza umana stessa. La
morte allora non sarebbe altro che la separazione dell’anima
dal corpo o per meglio dire dell’anima da quell’infima quantità
di materia che, se si eliminassero gli spazi separanti i nuclei dai
loro atomi, si ridurrebbe, secondo Joliot-Curie, a una sfera del
diametro di un millesimo di millimetro.
Il buon senso
«La tendenza dello scienziato» scrive Sudre a proposito
dell’ipotesi spiritica (182, p. 55) «deve esser di diffidenza per il
proprio buon senso che gli mostra una troppo evidente
soluzione, simile a quella del sole che gira attorno alla terra, e
di ricerca di soluzioni più complesse, che spieghino le stesse
apparenze. Si tratterà, in seguito, di vedere, se la nuova ipotesi
risponda ad ogni categoria di fenomeni».
Nulla rispecchia meglio l’evoluzione compiutasi da un
secolo in qua di questa semplice constatazione: mentre in
passato si biasimava l’ipotesi spiritica come assurda e folle,
oggi, all’opposto, le si rimprovera di avere le apparenze troppo
dalla sua, di essere troppo verosimile, troppo evidente. Non
bisogna però confondere il buon senso col senso comune: tra il
credere che il sole giri attorno alla terra e l’ipotesi spiritica vi è
una differenza fondamentale. Infatti fu il senso comune
coesistente con una scienza primitiva che reputò il sistema
tolemaico esatto, mentre furono i fatti, stabiliti da una scienza
più avanzata ed analizzati dal buon senso, quelli che portarono
a concludere che esso era errato.
All’incontro l’ipotesi spiritica fu all’inizio considerata come
assurda e pazzesca dal senso comune e da una scienza
psicologica ancora rudimentale; ed è il buon senso basato sui
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fatti accumulati da una scienza più approfondita che, a poco a
poco, induce a riconoscere sempre più probabile, sempre più
evidente tale ipotesi. In quanto alle altre teorie, proprio perché
nessuna fra esse spiega a fondo ogni categoria di fenomeni,
sono di volta in volta eliminate o costrette a modificarsi in
guisa da divenire argomenti complementari in favore
dell’ipotesi spiritica, e allorché questa esista nella spiegazione
diretta di questo o quel fenomeno, ciò avviene sempre a
profitto di un concetto molto più esteso delle possibilità
trascendentali dello spirito umano, nel quale l’elemento
cerebrale ha un compito sempre più secondario; cosicché la tesi
della sopravvivenza si rafforza molto più, indirettamente, di
argomenti generici spiritualistici, di quanto possa perdere,
direttamente, circa argomenti dimostrativi di interventi
spirituali coscienti e volontari.
Inoltre, nonostante le concessioni che si possono, anzi si
debbono fare ragionevolmente alle teorie che propendono per
una vastissima estensione della telepatia e della
chiaroveggenza, rimane un solido gruppo di fatti che
difficilmente si possono considerare altrimenti che come i
primi elementi di una dimostrazione scientifica della
sopravvivenza umana, e, come abbiamo visto, anche gli errori
stessi e gli equivoci che si trovano nelle comunicazioni
presunte postume degne di attenzione, come quelle di Georges
Pelham, Robert Hyslop e Richard Hodgswon per mezzo della
Piper, o di «Lady Nona» per mezzo di Rosemary, sono sbagli
che commetterebbero, nelle stesse condizioni, esseri umani,
cosa importantissima che dimostra come i fenomeni d’ordine
intellettuale della medianità non possano sempre essere
interpretati quali risultati dell’intervento di una sensibilità
trascendente dei medium che consentirebbe loro di venire a
conoscenza di qualunque cosa in una Memoria Cosmica o in un
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Inconscio Collettivo ove tutto sarebbe registrato: la lingua
egizia o quella cinese, i loro ideogrammi e la loro pronuncia, lo
stato civile dei defunti, le loro conoscenze tecniche, così come i
difetti del loro viso, le peculiarità del loro abbigliamento, i
«tic», le manie, le opinioni etiche, politiche o religiose, lo stile
letterario, la cultura scientifica o il loro genio musicale.
Tutto tende a dimostrare che, in un notevole numero di casi,
ci si trova effettivamente in presenza di intelligenze e volontà
umane coscienti al pari di noi. Nella sua analisi critica
dell’opera di Bozzano Influenze dei disincarnati nella vita
umana, Warcollier esprime l’opinione che «la nostra scienza è
ancora troppo giovane per giungere ad una conclusione» in
favore dell’ipotesi spiritica, poiché, egli sostiene, non sono
ancora stati determinati i limiti della telemnesia e di quelli che
si chiamano telepatia e chiaroveggenza, ma i metapsicologi,
siano o non siano spiritisti, «vanno d’accordo sull’essenziale: i
concetti di Spazio e Tempo sono rimessi in discussione nelle
loro opere» (R.M., 1938, n. 6, pp. 367-378).
Ma allora, nota il Warcollier, che cosa può significare, senza
lo Spazio né il Tempo, questa frase di Bozzano: «L’uscita del
corpo eterico al momento della morte?». In risposta al
compianto scienziato, ci si permetterà di far osservare che si è
obbligati, col rischio di rinunciare ad ogni ricerca e a ogni
conoscenza, ad ogni relazione come ad ogni discussione, ad
usare i vocaboli del nostro mondo relativo; lo stesso Warcollier
ha dovuto piegarsi a questa necessità umana per poter dare una
conclusione ai suoi perseveranti studi sulla telepatia, allorché
parla di «immagini che si trovano nello psichismo profondo dei
percipienti al momento degli esperimenti».21 Al pari di lui
pensiamo «che esista un mondo indipendente dallo Spazio e
dal Tempo e che lo spirito dell’uomo vivente vi acceda
21 - R. WARCOLLIER, L’entraînement Télèpathique (R.M., 1937, n. 5).
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casualmente» ma non ci sembra vi sia nulla che possa essere
una obiezione fondamentale all’ipotesi che anche lo spirito
dell’uomo defunto vi abbia accesso; e parrebbe legittimo
aderire alla deduzione formulata dal prof. James Hyslop, (213):
«Non esiste altra spiegazione razionale dei fatti fuorché
l’ipotesi della sopravvivenza umana; le prove che convergono
in suo favore sono a tal punto incrollabili, che non esito a
dichiararle senz’altro equivalenti e anche superiori a quelle che
provano la teoria dell’evoluzione».
L’ipotesi della sopravvivenza e il monismo
Una scoperta o una ipotesi nuova possono essere a lungo
ritenute come inaccettabili dalla scienza non solo perché sono
in contraddizione con le teorie correnti, ma anche per il fatto
che si presentano accompagnate da considerazioni generali di
indole filosofica in opposizione a fatti stabiliti o a concetti che
già si appoggiano sulla «Scienza ufficiale».
E’ il caso dell’ipotesi dell’esistenza di un elemento psichico
spirituale sopravvivente alla distruzione dell’organismo
materiale: è indispensabile una duplice condizione perché
possa avere il suo posto nella sintesi filosofica della Scienza, e
cioè, da un lato una evoluzione delle concezioni generali
relative all’universo e agli esseri viventi, dall’altro una
trasformazione delle dottrine connesse ai fenomeni
sopranormali che professano l’idea della sopravvivenza. La
prima delle due condizioni si sta realizzando: la stessa nozione
di materia è stata completamente riesaminata dalla scienza e la
concezione materialistica deve essere rivista passando dal
monismo fisio-chimico al monismo energetico. Ora, le nozioni
fornite dall’esame dei fenomeni metapsichici di indole fisica
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confermano il nuovo orientamento del pensiero apportando
precisazioni e argomenti complementari alla tesi dell’effettiva
unità di tutto l’universo.
D’altra parte lo spiritualismo che oppone lo spirito alla
materia, l’anima al corpo, deve emanciparsi dal suo significato
tradizionale. La filosofia materialista infatti, si è avvantaggiata
delle acquisizioni della psico-fisiologia, ha prevalso sullo
spiritualismo classico, valendosi del fatto che il minimo
disturbo nelle funzioni delle ghiandole endocrine,
l’insufficienza o l’eccesso delle loro secrezioni - cioè degli
ormoni - hanno importanti ripercussioni sulle facoltà
intellettuali e anche sulle tendenze morali e che, di
conseguenza, le qualità spirituali sono modificate da elementi
materiali, da fenomeni fisio-chimici.
Guardiamo più da vicino il problema: quando si pensa a
Crookes, che ausculta il fantasma materializzato di «Katie
King» notandone il ritmo dei battiti cardiaci, a Richet, che
trova del carbonato di barite - prova dell’espirazione di
anidride carbonica dai polmoni materializzatisi - in fondo al
flacone di acqua di barite nel quale ha fatto soffiare il fantasma
«Bien-Boa», si deve pur ammettere che a qualunque biologo
materialista, che esaminasse questi organismi tangibili
temporanei, la vita apparirebbe ancora come un insieme di
fenomeni fisio-chimici, e si avrebbe forse il diritto di dargli
torto?
Ma, nel tempo stesso si troverebbe di fronte a un problema
per lui insolubile; Richet ha scritto (94, Cap. III, pp. 714-715)
che non si comprende assolutamente nulla dell’ectoplasmia e
delle materializzazioni; che tutto ciò è affatto assurdo, ma vero
e che, si è adattato con dispiacere ad ammettere la realtà dei
fenomeni: «Per far accettare a un fisiologo, a un fisico, a un
chimico che dal corpo umano esce una «forma» che ha una
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circolazione, calore e muscoli, che esala dell’acido carbonico
ed ha un peso, parla pensa, bisogna chiedergli uno sforzo
veramente doloroso». Questa riflessione di Richet conferma in
modo chiarissimo ciò che insegna tutta la storia delle scienze:
un fatto nuovo non può in genere trovar posto nel nostro
sistema nozionistico, se non è sorretto da una teoria coerente
che lo accerti, che lo spieghi e superi le apparenti
contraddizioni che esso può avere con altri fatti già noti ed altre
teorie già accettate.
Noi sappiamo che l’aspetto vivo, fisio-chimico, del
fantasma materializzato dipende dal suo condensarsi, che esso
è l’espressione materiale, in qualche modo superficiale, di
un’attività dinamica soggiacente; non vi è più nulla di assurdo
nelle materializzazioni, che divengono semplicemente una
manifestazione eccezionale della biologia in genere, se si
ammette la teoria del psicorganismo, cioè di una infrastruttura
energetica costituente il substrato dell’attività vitale tanto
dell’organismo normale quanto del fantasma materializzato e
se si ammette ancora che, le diverse forme della materia non
essendo che apparenze mediante le quali i nostri sensi
percepiscono diversi aspetti di energia in movimento, allora
l’aspetto fisiochimico di un essere vivente non costituisce, più,
in ultima analisi, che l’apparenza esterna, materializzata,
dell’attività
psichica
e
dinamica
che
caratterizza
sostanzialmente la vita.
L’analisi dei fenomeni di materializzazione ci ha, così,
condotti all’identica conclusione della fisica moderna nei suoi
più recenti sviluppi. Il grande fisico Wolfgang Pauli, il cui
nome è legato alla teoria dei quanti e che previde l’esistenza
del neutrino 25 anni prima della sua effettiva scoperta, ha così
enunciato le sue vedute: «Non si può dire che il problema della
relazione tra lo spirito e il corpo in genere, fra ciò che sta
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dentro e ciò che sta fuori, sia stato risolto dal concetto di
parallelismo psicofisico ammesso nel secolo scorso. La scienza
moderna forse ci ha avvicinato ad una più esauriente
spiegazione di queste relazioni con il concetto di
complementarietà nella fisica stessa. Sarebbe una soluzione
soddisfacente poter considerare lo spirito e il corpo come
aspetti complementari della stessa realtà» (Citato da Koestler,
17, p. 68).
Alessandro Aksakoff aveva già prospettata la stessa
conclusione sotto altra forma (147): «Una monade - un centro
di forza e di coscienza a un grado superiore di sviluppo, in altre
parole una entità individuale dotata di intelligenza e di volontà
- ecco la sola definizione che noi potremmo tentar di dare circa
il concetto di spirito. Siccome essa si manifesta di nuovo sul
piano terrestre, deve necessariamente rivestire la forma umana
terrestre. Quindi un’apparizione visibile e tangibile non sarebbe
che l’oggettivazione temporanea di una monade umana, che
riveste un carattere personale nel mondo fenomenico».
Se si considerano i fatti da questo punto di vista
direttamente indicato dai fenomeni di materializzazione, si
elimina la contraddizione che sino ad ora sembrava frapporsi
tra i dati della metapsicologia - dai quali provengono le nozioni
di costruzione e di modellazione dell’organismo per mezzo
dell’anima, di subordinazione dell’uno all’altra - e le
acquisizioni della psicofisiologia che, all’opposto, pongono in
evidenza la dipendenza da fattori organici delle facoltà
intellettuali e morali. Infatti, secondo questo concetto neomonista, il corpo non è «l’involucro» di un’anima immateriale,
ma un condensamento, una materializzazione dell’anima,
concepita come sistema spirituale, dinamico e morfogenetico;
l’influsso degli ormoni sulle facoltà intellettuali e morali
dovrebbe dunque essere considerato non quale azione del corpo
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sull’anima, ma come operazione dell’Animadinamismo su se
stessa. Del pari, le alterazioni delle facoltà mentali in seguito a
una lesione cerebrale o nervosa mostrerebbero che, nel punto
della lesione, una parte di materia in accordo vibratorio con le
parti vicine e con il mondo esterno, è scomparsa e che vi
sussiste unicamente l’attività dinamica della corrispondente
parte del psicorganismo, la quale, in seguito alla perdita della
sostanza che le dava concretezza, e all’affievolirsi dell’energia
al di sotto del necessario livello non è più in accordo col
complesso organico, né, in linea generale, può più adempiere
convenientemente alle sue funzioni.
Così come i progressi della fisica hanno unificato le nozioni
di forza e di materia, la metapsicologia tende ad unire i due
aspetti del pensiero umano sino ad ora sempre in opposizione,
e tuttavia complementari l’uno rispetto all’altro: il
materialismo e lo spiritualismo. Gli stessi parapsicologi
sovietici, che, nell’interpretazione teorica che danno ai propri
studi, si mostrano preoccupati di non scostarsi dalla concezione
materialista, dovranno presto o tardi riconoscere, con Federico
Engels22 che il materialismo deve modificare la sua forma «ad
ogni importante scoperta fatta nel campo delle scienze
naturali» e tener conto del significato profondo di questo
pensiero di Lenin: «Il dissolversi della materia significa che il
limite fino al quale noi conosciamo la materia stessa svanisce e
che la nostra conoscenza si approfondisce; alcune proprietà
della materia, che per l’addietro ci sembravano assolute,
immutabili, primordiali (impenetrabilità, inerzia, massa, ecc.)
scompaiono, essendo ora riconosciute come relative, inerenti
esclusivamente a certi stati della materia medesima, poiché
l’unica «proprietà» della materia, la cui ammissione definisce il
materialismo filosofico è quella di essere una realtà oggettiva,
22 - Federico ENGELS Ludwig Feuerbach e la fine della filosofia classica.
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cioè di esistere al di fuori della nostra coscienza».23 Lombroso,
nella sua opera Fenomeni ipnotici e spiritici (125), fece rilevare
che gli avversari dello spiritismo, fra i più irriducibili ed
accaniti dei quali era stato egli stesso, hanno pure qualche
buona ragione, poiché «se i fenomeni spiritici vengono
considerati, così come lo sono dalla maggior parte della gente,
sembra vogliano eliminare il grande concetto di monismo, che
è uno dei più preziosi frutti della cultura moderna». Ma,
aggiungeva Lombroso, «Le principali leggi del monismo non
scompaiono davanti alle nuove conclusioni dello spiritismo,
tanto più che l’anima riducendosi ad una materia «fluidica»
visibile e palpabile soltanto in certe circostanze speciali,
continua a far parte del mondo della materia», e oggi possiamo
precisare: del mondo dell’energia, del quale anima e materia
sono due forme diversamente evolute.
Alessandro Aksakoff così conclude nel suo libro Animismo
e Spiritismo: «Dal punto di vista della filosofia monista lo
spiritismo, nei suoi fenomeni e nelle sue teorie, si può
facilmente ammettere; anzi, si presenta come una necessità,
poiché completa e suggella questa concezione filosofica
dell’universo in continuo progresso, e alla quale manca una
sola cosa, essenziale: la comprensione del fine dell’esistenza
delle cose e in particolare dell’uomo. Il risultato finale
dell’evoluzione (ai nostri occhi tanto evidente quanto razionale,
cioè lo sviluppo delle forme più elevate della coscienza sia
individuale che collettiva) non subisce un brusco e
ingiustificato arresto, proprio nel momento in cui il fine
supremo viene raggiunto o è sul punto di esserlo».

23 - LENIN Materialismo e empiricriticismo, capitolo V, 2.
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«L’Umanità non è altro che la Natura
divenuta cosciente di se stessa».
ELISEO RECLUS
(L’Uomo e la Terra)
«Che avverrà dei vani terrori? Anche voi siete una forza che
l’eternità non consumerà... Voi avrete i destini della forza
infinita... Di che devo temere? La sorte dell’universo. Gli stessi
mondi si dissolveranno per rinascere. Domanderò un privilegio
che essi non hanno? No, accetterò la sorte comune a tutti gli
esseri, vivere, morire per rinascere».
EDGAR QUINET
(Lo spirito nuovo)
I fattori psichici dell’evoluzione biologica
In un’interessante opera, Invenzioni e finalità in biologia
(62) un dotto biologo, Lucien Cuénot, dell’Istituto di Francia
ha dimostrato che parecchi vegetali e animali sono provvisti di
apparati organici ingegnosi, ai quali non si può evidentemente
negare la qualifica di strumenti e di invenzioni. «Quale
differenza c’è, egli rivela, fra la rete-trappola di una larva di
Hydropsychide, tesa nell’acqua corrente, o quella di un ragno,
tesa nell’aria, con la rete dei pescatori e dei cacciatori? Il
cristallino, per la sua forma e la perfetta trasparenza non è
identico a una lente biconvessa o all’obbiettivo di un
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apparecchio fotografico? Il pungiglione venefico dello
scorpione, il dente inoculatore dei serpenti velenosi, il tubo
iniettatore della larva di Sacculina, non sono forse delle
meravigliose siringhe di Pravaz? Dati due oggetti simili, dei
quali l’uno è sicuramente il risultato di un’invenzione e di
un’intenzione, l’altro non può certo essere opera del caso».
Senza dubbio, molti fenomeni vitali si adattano assai bene a
una teoria meccanicistica della vita e vi sono sufficienti
mostruosità nella natura, perché ci si arroghi il diritto di
respingere un finalismo esagerato, tuttavia «il mondo vegetale
e quello animale offrono innumerevoli esempi di organi
funzionali, dei quali molti sono esattamente analoghi a utensili
dell’uomo; è logico quindi ammettere l’esistenza di una finalità
propria nell’essere vivente, perché è improbabile che variazioni
a casaccio, senza scopo, né progetto, portino alla formazione di
organi complessi, le cui parti e i cui minuziosi particolari sono
disposti in modo ammirevole. Tutto avviene come se l’occhio
fosse stato fatto per vedere, pala per volare, la ghiandola
mammaria per nutrire i piccoli dei mammiferi, la foglia di
dionea per catturare gli insetti, gli uncini della bardana per
attaccarsi al pelame degli animali».
Cuénot, dunque, non riuscendo a vedere nell’intervento
della pura meccanica la capacità di spiegare simili dispositivi,
ha fatto ricorso «trascurando ogni tradizione dogmatica,... a un
potere spirituale inventivo immanente al vivente, che agisce
sulla materia come l’idea dell’artigiano agisce sui materiali di
cui si vale», e conclude in questi termini: «Mi è sempre
sembrato presuntuoso costringere fin d’ora, l’Universo, la Vita,
l’uomo, nell’ambito inflessibile e definitivo di un determinismo
cieco e senza scopo, quando la scienza evoca a ogni passo i
misteri che ci circondano, quelli della Durata, dello Spazio
infinito, della Materia e del Pensiero. E’ misteriosa anche
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questa facoltà di invenzione, della quale gli animali e le piante
ci offrono innumerevoli esempi, creazione continua dai risultati
imprevedibili, che si manifesta, nella catena degli essere
viventi, senza mai esaurire la propria fecondità, tendente, si
direbbe, a un magnifico bene: l’uomo, cosciente e raziocinante,
il quale, a sua volta, inventa congegni di cui alcuni senza che se
lo immagini, copiano grossolanamente quelli della Natura;
mentre altri, come la ruota, la vite, la chiusura-lampo, sono
vere e proprie novità; egli ha rifatto l’uccello con l’aereo, il
delfino col sommergibile. Fino a che punto salirà? L’insieme
prodigioso delle scoperte moderne dà le vertigini. Nella
potenza creatrice dell’uomo io credo di vedere, con il Re, il
prolungamento sotto aspetto diverso, della facoltà inventiva
immanente alla Vita».
Andrée Tetry continuando l’opera di Lucien Cuénot, ha
pubblicato un libro attraente sugli arnesi degli essere viventi
(62 bis) nella quale ella ha descritto le innumerevoli strutture
funzionali esistenti in natura: denti di disimpegno, mezzi di
pulizia, sistemi di agganciamento e di aderenza, ganci, ami,
grappini, ventose; trappole e reti plananti e paracadute; organi
musicali o luminosi, organi per il tuffo ecc. che pongono, a
proposito della natura, il problema della finalità e del caso.
Spetta alla giovane parapsicologia ancora così
misconosciuta e derisa, proiettare qualche raggio di luce sui
misteriosi problemi della biologia che le teorie meccanicistiche
e fisio-chimiche sulla vita non riescono a chiarire.
I fatti catalogati e studiati dalla biologia, di cui quest’opera è
un tentativo di rassegna sintetica, mostrano in effetti che esiste
nell’essere vivente un elemento dinamico subordinato allo
psichismo, e più precisamente subordinato allo psichismo
subcosciente. E’ quest’elemento psico-dinamico, che si mette
in azione nelle cure per autosuggestione, nelle guarigioni
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mediante la preghiera, nelle ideo-dermografie provocate in
soggetti in stato di ipnosi; nelle stigmate dei mistici, nei noevi
(o embriostigmate) originate da vive impressioni della madre
durante la gravidanza, al pari del mimetismo di numerose
specie animali, circa il quale ho già citato l’esempio così
impressionante delle cavallette-foglia (vedi Cap. II).
Le «invenzioni» organiche del mondo vivente hanno in
modo del tutto naturale il loro posto nell’ambito generico
dell’ideoplastia, ma acquistano tutto il loro significato con la
dottrina evoluzionistica, se si allarga la nozione di subconscio,
e se si prospetta una ideoplastia collettiva elaborantesi nel
subconscio collettivo della specie, in quello che le teorie
teosofiche chiamano «anima gruppo» e che Philip Sévérier
(214) definiva aura della specie.
La creazione intellettuale appare sovente come nel poeta e
nello scienziato quale l’erompere cosciente e immediato che
segue a una lunga preparazione subcosciente; altrettanto
avviene per le brusche mutazioni nella struttura degli esseri
viventi, per le «invenzioni» e gli arnesi di cui essi sono
provvisti, che sarebbero dovuti alla realizzazione ideoplastica
improvvisa, in una generazione animale, di forme elaborate
lentamente nel subconscio collettivo della specie.
Se si ammette che tutte le attuazioni vitali della natura sono
registrate in una sorta di subconscio collettivo, nella memoria
cosmica, la riscoperta fatta dall’uomo dei dispositivi che a sua
insaputa esistevano già nel mondo dei viventi, si appaia
psicologicamente alla riapparizione fortuita, in un individuo, di
ricordi da lungo tempo dimenticati.
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Ideoplastia, mimetismo, e genesi delle specie
Gli argomenti d’ordine parapsicologico in favore del
subconscio collettivo sono stati sviluppati in precedenza
(vedere capitolo VI). Il subconscio si può paragonare in
qualche modo a «quell’ambiente mentale», in cui tutti gli esseri
sono immersi, che certi ricercatori hanno prospettato, studiando
la telepatia e del quale ha parlato specialmente il prof.
C.D’Board, del Trinity College, di Cambridge, nel suo discorso
presidenziale alla S.P.R., nel 1936.
Questo legame degli esseri con la loro base psichica
subconscia, paragonabile a quella delle isole di un arcipelago
con il loro comune fondale spiega i fatti telepatici, quelli di
metagnosia, di suggestione mentale, di follia contagiosa, di
allucinazione collettiva, nell’uomo, e certi problemi circa le
migrazioni animali; spiega anche l’aspetto collettivo dei fatti di
mimetismo, delle variazioni strutturali, che si possono definire
come invenzioni, e, in genere, delle grandi e brusche mutazioni
costitutive degli esseri viventi, quelle per esempio, che hanno
fatto spuntare le ali ai volatili e le ghiandole mammarie ai
mammiferi, se si accetta la origine ideoplastica delle une e
delle altre.
Si è indotti ad ammettere, nella natura, un elemento
psicodinamico indifferenziato e incosciente all’origine, che si
distingue, divenendo sempre più cosciente nelle diverse fasi
dell’evoluzione biologica e reagendo su tale evoluzione,
contemporaneamente agli altri fattori, ambiente e attività. Il
duplice e contraddittorio problema degli errori e delle
mostruosità della natura in contrasto con la finalità biologica,
che per altro si impone; duplice problema che, nel volgere del
tempo, ha messo in contrasto le teorie di Empedocle e di
Aristotele, di Darwin e di Lamarck, quella del caso a quella di
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finalità, è chiarito e risolto con l’ipotesi di una elaborazione
delle forme biologiche nel subconscio collettivo, o «animagruppo» della specie. Tale elaborazione, come ha dimostrato
Geley, nel suo libro Dall’inconscio al conscio, ha un carattere
sempre più «finalistico» e le forme biologiche fanno pensare
tanto più a un’intenzione creatrice, quanto più il livello
cosciente medio raggiunto dalla specie è elevato. Come i
bozzetti di un artista preparano l’opera definitiva, così la
progressione biologica sembra procedere a tastoni, per abbozzi
successivi, come lo provano le diverse forme preumane del
pitecantropo di Giava, del sinantropo di Pechino, ecc., che
sembrano aver preceduto la specie umana propriamente detta,
senza però originarla.
Anima umana e anima animale
L’anima animale è sempre stata sacrificata nei sistemi
spiritualistici metafisici e religiosi. Secondo Descartes gli
animali erano degli automi e parecchi psicologi contemporanei,
aumentando sempre più gli esperimenti di laboratorio con gli
animali, le prove e i tests, sembrano sforzarsi di dimostrare che
v’è un abisso fra l’uomo e l’animale, che l’uomo è dotato di
coscienza e che l’animale non ne ha che la parvenza. Tuttavia,
qualunque osservatore, che non viva rinchiuso in un
laboratorio, che abbia già osservato degli animali viventi in
libertà e frequentato esseri umani di ogni sorta, sa che i gradi di
manifestazione della coscienza sono molto disparati, e che in
questo campo, come in qualunque altro, vi è una continuità;
che non soltanto certi animali sono dotati di intelligenza
vivissima, ma anche di sentimenti morali superiori, cosa di cui
non si renderanno mai conto gli addetti ai laboratori di
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psicologia animale, facendo passare dei topi in labirinti
disseminati di tranelli.
D’altro canto, lo studio dei fenomeni parapsichici porta a
una conclusione analoga a quella del trasformismo: la
continuità fra il regno animale e la specie umana. In effetti,
molti fatti, che Bozzano ha osservato in modo particolare
(101), dimostrano che, almeno gli animali superiori, sono
dotati di facoltà sopranormali; che dei cani, dei gatti e dei
cavalli hanno sovente dato prova di qualche percezione
chiaroveggente, e, infine, che fantasmi postumi di animali sono
probabilmente altrettanto numerosi, quanto le apparizioni
umane, ma che sono stati in generale assai trascurati a causa
della loro minore attrattiva sentimentale e anche perché, per
coloro che tengono a conservare l’illusione che l’uomo fruisca
nell’universo di privilegi speciali, tali fenomeni sono
imbarazzanti e indesiderabili.
Lo sviluppo dell’anima
Il subconscio, secondo la definizione di Ribot, è «un
accumulatore di energie, che le raccoglie, affinché la coscienza
possa distribuirle», perciò la corrente psichica che va dal
subconscio al conscio, generando la memoria, l’ispirazione, la
creazione artistica o intellettuale, è possibile soltanto perché
v’é stata in precedenza una corrente inversa, dal conscio al
subconscio, la quale ha trasformato le cognizioni, coscienti
all’origine, in tendenze, facoltà o conoscenze latenti e gli atti
volontari in gesti automatici; è in questo senso che Myers ha
inteso definire l’istinto come «un’intelligenza decaduta».
Secondo il paleontologo Edouard Cope, per il quale «la
coscienza coincide con l’apparizione della vita e precede
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perfino l’organizzazione degli esseri», questi passaggi
successivi degli atti coscienti allo stato incosciente e
automatico, sono un processo fondamentale dell’evoluzione.
Tuttavia il carattere regressivo di questa trasformazione non è
quello dell’evoluzione nel suo complesso, che è
intelligentemente progressivo, «perché» dice Cope, «a misura
che le vecchie acquisizioni finiscono nell’ambito dell’inconscio
(«subconscio» sarebbe più esatto), altre nuove, coscienti e
volontarie, appaiono e che, tuttavia, a loro volta, sono destinate
a divenire automatiche e a fungere da fondamento per le
acquisizioni future» (218).
Sopravvivenza spirituale, trasformismo, palingenesi
Se l’ipotesi della sopravvivenza spirituale non è concepita in
modo abbastanza largo, e se non si emancipa, soprattutto, dalle
forme classiche dello spiritualismo, si troverà inevitabilmente
in contraddizione con la dottrina dell’evoluzione biologica, che
rappresenta una delle più importanti acquisizioni della scienza;
e in questo campo, ancora, si constata quanto sia impossibile,
per giungere a una concezione coerente della relazione
dell’Uomo con l’universo, trascurare le grandi conquiste della
scienza detta «materialistica».
In quale momento dello sviluppo embrionale l’essere umano
viene dotato di un’anima immortale? Il feto che muore prima
del termine ne ha una? E in quale momento dell’evoluzione
degli esseri organizzati l’anima appare? Se l’uomo delle
caverne ne era dotato, con quale diritto la si rifiuterebbe allo
scimpanzé? Questi erano i problemi che durante una vivace
polemica, parecchi anni or sono, l’eminente antropologo Sir
Arthur Keit, avversario della sopravvivenza in nome del
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trasformismo, pose a Sir Arthur Conan Doyle, campione del
«Moderno Spiritualismo».
V’è in ciò un altro esempio di quella verità, sulla quale, già
in precedenza, ho attirato l’attenzione, e cioè che fatti, sia pure
ampiamente ammessi, e conclusioni che sembrino, del pari
logicamente dedotte da quei fatti, non sono accettati dal mondo
della scienza e dal pubblico che abbia cultura scientifica, se tali
fatti e conclusioni non sono suffragati da una teoria generale,
che consenta di accordarli con le conclusioni di altri rami della
scienza; l’idea di sopravvivenza, che si regge sulla
metapsicologia, deve essere integrata in un più ampio sistema,
che comprenda, insieme, l’evoluzione biologica e l’evoluzione
spirituale.
Infatti la tesi della sopravvivenza è scientificamente
inconciliabile con la dottrina dell’evoluzione biologica, qualora
non si adotti la tesi del prof. Henri Roger, esposta nella sua
opera Religione e Razionalismo (216, p. 76) che riconosce
come la sola razionale, quella che accorda all’anima «una
esistenza anteriore alla sua entrata nella prigione corporea».
Tale dottrina - fa osservare l’eminente scienziato - giunge quasi
fatalmente alla metempsicosi.
Se l’anima è una forma individualizzata, e cosciente,
dell’energia che si evolve nell’universo ci si trova spinti a
concepirla mentre realizza la sua evoluzione in un succedersi di
vite fisiche. Ma la considerazione da un punto di vista
scientifico di questa ipotesi non ci permette un puro e semplice
ritorno all’antica dottrina della «trasmigrazione» delle anime,
che passerebbero da un corpo ad un altro; ci porterebbe
piuttosto a concepire la costruzione di parecchi corpi successivi
da parte della stessa «anima», in altri termini la sua evoluzione
si effettuerebbe in una successione di periodi di
«materializzazione» (nascita e vita corporea) separati fra di
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loro da periodi di «smaterializzazione», corrispondenti alla
morte fisica ed alla vita in ambiente «spirituale».
La teoria delle palingenesi si integra perfettamente in una
concezione scientifica della Natura, le vite organiche
successive appaiono come aspetti di questa legge, della quale
Robert Tocquet ha così ben dimostrata l’universalità: quella dei
cicli e dei ritmi (221).
Il dotto geologo Aimé Rutot già aveva abbozzato (222) una
interpretazione energetica della reincarnazione che è in
notevole accordo con il «principio di complementarietà ondacorpuscolo» che il fisico Wolfgang Pauli propose di applicare
al dualismo spiritocorpo. Rutot vedeva nell’alternarsi, della
vita alla morte, negli esseri viventi una eco del ciclo
oscillatorio che fa alternativamente passare ciò che egli
chiamava «il granello ultimo dell’Energia» - il quale fa pensare
alla monade di Leibnitz - dall’aspetto potenziale immateriale
(stato spirituale, «morte») all’aspetto dinamico-cinetico (stato
materiale, vita organica).
Secondo Ernesto Bozzano lo spirito «si individualizzerebbe
gradualmente e lentamente raggiungendo una coscienza di se
medesimo sempre più chiara, grazie all’accumularsi di una
serie di esperienze acquistate nei passaggi attraverso una
moltitudine di esistenze vegetali, animali ed umane» (10). La
sintesi del trasformismo e dell’evoluzione spirituale, proposta
dalla teoria della palingenesi si basa sia su dati della
metapsicologia sia su tutti quelli della scienza «riconosciuta».
Essa è in intimo accordo con tutte le conclusioni, con tutte le
intuizioni degli scienziati e dei filosofi che cercano di dare una
conclusione all’edificio della scienza e di farne uscire il senso
dell’evoluzione. L’antropologo Robert Broom scrive (219, p.
225): «E’ difficile credere che la scimmia pensante, dotata di
un grande cervello, sia stata solo un caso. Ma se noi
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giungeremo alla convinzione che l’uomo è il risultato del
lavoro di milioni di anni di travaglio, saremo obbligati a
concludere inoltre che questo piano non ha solo avuto per
scopo la nascita di una scimmia che si tiene ritta in piedi ed ha
un grande cervello, ma anche che ha avuto come oggetto finale
la produzione di personalità umane; ed evidentemente la
personalità di un nuovo essere spirituale che probabilmente
sopravvive al venir meno del corpo».
Bergson, ricercando i legami tra la Coscienza e la Vita, si
esprime così: «... Se noi teniamo conto del fatto che l’attività
mentale dell’uomo supera quella cerebrale; dell’altro fatto, che
il cervello accumula abitudini motorie, ma non ricordi; nonché
della circostanza che le altre funzioni del pensiero sono ancora
più indipendenti dal cervello che la memoria; e che la
conservazione ed anche il rafforzarsi della personalità sono già
allora possibili e anche probabili, dopo la disintegrazione del
corpo, non potremmo supporre che, nel suo passaggio
attraverso la materia di quaggiù, la coscienza si tempri come
l’acciaio e si prepari ad un’azione più efficace per una vita più
intensa? Questa vita io me la immagino come di lotta e come
una esigenza escogitativa, come un’evoluzione creatrice:
ognuno di noi giungerebbe, solo per le forze della natura, ad
occupare quello tra i piani morali al quale quaggiù lo elevavano
già, virtualmente, la qualità e la quantità dei suoi sforzi, così,
come il pallone, liberato dagli ormeggi raggiunge il livello
adeguato alla densità del gas» (L’Energia Spirituale).
E Pierre Teilhard de Chardin (220), analizzando il
procedimento e «l’asse di direzione» dell’evoluzione, scorge
«una sorta di coscienza rudimentale precedere lo schiudersi
della vita»; poi discerne la «granitura» personificante dello
psichismo, la crescente valorizzazione della «persona» rispetto
alla specie: «Dopo il granello della materia, dopo quello della
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vita, ecco il granello del pensiero...», dopo l’affiorare della
Coscienza l’ascesa delle coscienze.
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«E, risalendo più in là nel tempo io vogai nelle epoche glaciali
nei mari polari, con le spalle coperte dalle spoglie sanguinanti
della renna ed ho combattuto il mammut. Nelle profonde
caverne ho inciso sulla roccia il ricordo delle mie prodezze e vi
ho succhiate le mammelle delle lupe accanto alla loro
progenitura che mi scacciava con i denti».
JACK LONDON
(Gli ammutinati dell’Elsinora)
La regressione della memoria
Lo studio scientifico dell’ipnosi ha consentito di porre in
evidenza un fatto che era già stato stabilito con altri mezzi, cioè
con la psicanalisi: ed è che tutti gli avvenimenti della nostra
esistenza sono registrati in una parte subcosciente della
memoria (vedi cap. I) e che i ricordi dimenticati possono essere
richiamati alla superficie con l’ipnosi, quando il soggetto è
invitato a ripercorrere alla rovescia il corso del tempo. Un
adulto al quale si suggerisce di regredire all’età di 6 anni non sa
più esprimersi che nel dialetto della sua regione originaria;
ricondotto all’età di 10 anni, parla in francese, scrive in
maniera infantile, narra una favola della quale allo stato di
veglia non ricorda più nemmeno una parola, parla dei suoi
amici d’infanzia ed evoca con un gran lusso di particolari gli
avvenimenti della vita quotidiana in quel tempo.
Vi è tuttavia qualcosa di ancora più strano; certi esperimenti
di ipnosi con «regressione» o «risveglio» della memoria,
dimostrano che esiste un legame fra stati psichici e fisici
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corrispondente a ciascun periodo. Il dottor Pierre Janet, durante
i suoi celebri lavori all’ospedale della Salpêtrière, a Parigi, su
isteriche in stato di ipnosi, ne ha riferito due notevoli esempi
(Automatisme Psychologique).
Una delle sue malate, alla quale egli suggeriva che il tempo
presente era anteriore di due anni per osservare semplicemente
eventuali modificazioni della sensibilità, cominciò a gemere e a
lamentarsi di essere stanca e di non poter camminare,
accennando al suo «stato», e alla domanda dello scienziato,
sorpreso, rispose mostrando con un gesto il suo ventre, tutt’a
un tratto gonfio e teso: il dottor Janet, senza volerlo, aveva
riportato la sua malata a un periodo della vita, durante il quale
ella era incinta!
Con un’altra malata, orba dall’occhio sinistro, che
pretendeva di esserlo dalla nascita, lo stesso sperimentatore
constatò che questa, ricondotta con l’ipnosi all’età di 7 anni,
aveva l’occhio sinistro che non vedeva ma che, dopo averle
detto che ella non aveva più di 6 anni, invece, vedeva
perfettamente con i due occhi!
Il dott. Janet poté così determinare l’epoca e le circostanze,
nelle quali la sua paziente aveva perduto la sensibilità
dell’occhio sinistro. Egli così concluse: «La memoria ha posto
automaticamente in essere uno stato di salute, del quale il
soggetto non credeva di avere conservato alcun ricordo».
Nonostante l’estrema importanza di questi risultati, lo studio
scientifico degli stati ipnotici ha subito in passato una lunga
eclisse.
Per circa mezzo secolo l’ipnosi fu disprezzata, negletta e
lasciata agli illusionisti delle fiere e dei music-halls. Oggi è di
nuovo oggetto di ricerche scientifiche e recenti lavori hanno
riconfermate le antiche scoperte. Andrea Weitzenhoffer,
professore all’Università del Michigan, cita numerosi casi
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simili a quelli osservati da Pierre Janet: fra gli altri quello di un
epilettico esaminato da Kupfer che nell’ipnosi regredì fino ad
un’epoca anteriore al suo primo accesso, il quale aveva un
elettro-encefalo-gramma assolutamente normale (228).
Bisogna por mente a questa misteriosa relazione fra «tempo
psichico» e stato fisiologico. Essa ha un profondo significato:
dietro la personalità apparente esistente in una zona psichica
soggiacente con la sua integrale memoria del passato e dietro lo
stato attuale dell’organismo esistono, allo stato latente, virtuale,
tutti gli stati passati dello stesso organismo, con le loro
modificazioni; come una sorta di memoria organica, la quale è
legata alla memoria psichica subcosciente.
Alcuni ricercatori sono andati più in là nelle loro indagini
sull’ipnosi: hanno suggerito ai loro soggetti di «risalire» il
tempo non solo fino ai primi mesi della loro vita, ma sino a
giungere al periodo precedente la nascita. In questi casi il
soggetto dichiara - quale che sia, allo stato di veglia, la sua
opinione in campo filosofico - di avere già vissuto fisicamente
in un’altra esistenza e di essersi trovato nel mondo spirituale, in
attesa di riprendere un corpo per una nuova vita materiale. Il
colonnello de Rochas, già amministratore della Scuola
Politecnica, pubblicò nel 1911 un’opera sulle Vite Successive,
nella quale riferiva sui suoi esperimenti di regressione della
memoria effettuati dal 1892 al 1910 su di una ventina di
soggetti. La nozione delle vite anteriori risulta da tutti questi
esperimenti, ma le informazioni raccolte non furono verificate,
talché è poi facile attribuire alla suggestione inconsciamente
esercitata dallo sperimentatore le «rivelazioni» dei soggetti.
Prima di Rochas, nel 1897, Fernandez Colavida, in Spagna e
dopo di lui più recentemente J. Bjokhem, nel 1942, in Svezia,
hanno fatto degli esperimenti simili, ottenendo gli stessi
risultati, ma sempre senza dati precisi e controllabili.
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Tuttavia More Bernstein pubblicò nel 1956, sotto il titolo di
Alla ricerca di Bridey Murphy, la relazione di una serie di
esperimenti di «regressione della memoria» fatti con la signora
Ruth Simmons, negli Stati Uniti; esperimenti nei quali alcuni
elementi biografici, storici e folkloristici risalivano a 150 anni
prima e poterono essere verificati in Irlanda. Purtroppo, in
seguito, si seppe che la Simmons aveva, in giovinezza,
frequentato un ambiente irlandese, il che diminuisce
notevolmente l’interesse presentato dal caso.
I risultati di questi esperimenti - lo ha notato il dott. Ian
Stevenson (223) - sono, nel loro insieme, deludenti, in ragione
della difficoltà di controllare le informazioni relative alla
«personalità anteriore»: la quale nel manifestarsi nel corso
delle «regressioni», sembra essere un miscuglio di parecchi
elementi, gli uni provenienti dal soggetto ipnotizzato e dalla
sua fantasia, altri dalle sue aspirazioni o dall’ipnotizzatore ed
infine, altri, di origine paranormale.
Noteremo anche - benché in questo caso non si tratti di
regressione della memoria - che le numerose «letture» che il
celebre chiaroveggente americano Edgard Cayce faceva, in
stato ipnotico, circa le vite anteriori dei suoi consultanti, hanno
un grande interesse dal punto di vista psicanalitico e morale,
ma contrariamente alle sue straordinarie diagnosi mediche, gli
eventi così descritti di quelle vite anteriori sono inverificabili
(229).
Ricordi prenatali spontanei
Nel campo delle ricerche psichiche prenatali sono stati i
ricordi spontanei, quelli che, sino ad ora, hanno fornito gli
elementi più precisi e le verifiche più clamorose. Se ne
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troveranno esempi caratteristici, sebbene non recenti, come
quello di Alessandrina, figlia del dott. Carmelo Samona (215,
pp. 341-362), nell’opera che Gabriel Delanne ha dedicato allo
studio della reincarnazione. Opere moderne hanno confermato i
fatti riscontrati dai primi ricercatori, così come le loro
conclusioni.
Uno psichiatra inglese, il dott. Arthur Guirdham, in un’opera
(224) con la prefazione del celebre romanziere Lawrence
Durrel e la conclusione scritta da René Nelli, professore di
letteratura medievale all’Università di Tolosa, ha riferito i
particolari del caso clinico di una delle sue pazienti, la signora
Smith, la quale da vent’anni aveva sempre lo stesso incubo,
dapprima con intervalli di qualche mese e poi, nel corso dei
mesi che precedettero la sua visita allo psichiatra (nel maggio
1962) due o tre volte la settimana. In questo incubo ella si
vedeva distesa sul pavimento mentre un uomo entrava nella sua
camera: il suo avvicinarsi la terrorizzava.
Gli elementi dell’incubo e quelli contenuti in sogni ulteriori,
come anche una specie di romanzo scritto dalla Smith, al pari
dei documenti contenuti in un vecchio baule (taccuino delle
annotazioni da scolara e poemi in francese medievale trascritti
in uno stato intermedio fra la chiaroudienza ed il ricordo del
passato) si riferivano ad episodi vissuti nel XIII secolo,
all’epoca dell’Inquisizione contro i Catari, nell’Albigese, nel
sud della Francia.
Il dott. Arthur Guirdham intraprese delle ricerche in
proposito, in collaborazione con il prof. René Nelli e con Jean
Duvernoy, specialisti della cultura catara i quali, essendo al
corrente della fonte non normale delle informazioni dello
psichiatra britannico, furono sorpresi per la precisione dei
particolari riferiti dalla Smith. Furono così identificati quattro
personaggi dell’epoca, e i luoghi e le circostanze nei quali gli
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avvenimenti descritti si erano svolti. I principii metafisici, i
simboli religiosi, le forme caratteristiche della lingua, le
peculiarità dei costumi, i particolari nella mobilia e
nell’abbigliamento evocati in questi ricordi, così come le
impressioni provate sul luogo dalla signora Smith, in un
viaggio nella regione dei Pirenei, corrispondevano con
sorprendente esattezza alle nozioni degli specialisti.
Un solo esempio basta a dimostrare le manchevolezze della
tesi di una misteriosa relazione da inconscio a inconscio, che
avrebbe consentito alla Smith di attingere tali notizie nel
cervello di uno storico: ella fece la descrizione
dell’abbigliamento di un prete cataro che, secondo le sue
parole, era di colore blu scuro. Ora, fin verso il 1964 tutti gli
storici hanno affermato che i preti catari erano sempre stati
vestiti di nero; solo in seguito Jean Duvernoy, in un’opera
pubblicata nel 1965, aveva dimostrato che ciò non era esatto.
Ma le osservazioni della Smith in proposito erano state
formulate una ventina di anni prima.
Uno fra i più notevoli casi è quella di Swarnlata, che fu
studiato a fondo e poi riferito dal dott. Ian Stevenson,
professore di psichiatria e neurologia alla Scuola di Medicina
dell’Università della Virginia (U.S.A.).
Swarnlata Mishra nacque il 2 marzo 1948 nel villaggio di
Shahpura, distretto di Tikmgarh, nello stato di Madhya
Pradesh. Tre anni e mezzo dopo, la sua famiglia andò ad
abitare in un altro villaggio, Panna, nello stesso Stato. Un
giorno suo padre la condusse a Jabalpur, una delle principali
città del Mdhya Pradesh, ed al ritorno, attraversando la città di
Katni, a 90 km, più a nord, Swarnlata chiese improvvisamente
al conducente della vettura che li trasportava di prendere
«questa strada trasversale che conduce a casa mia», come ella
disse. Poco dopo la famiglia stava prendendo il tè a Katni,
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quando Swarnlata disse: «Il tè sarebbe migliore, se lo
prendessimo da me, qui accanto». La bambina spiegò poi che
aveva abitato a Katni «un’altra volta» e che in quel tempo la
sua famiglia si chiamava Pathak. Più tardi si mise a cantare
delle canzoni ed a danzare balli ignoti ai familiari.
Da allora ella continuò a parlare della sua famiglia
«dell’altra volta» con una gran quantità di particolari. I genitori
avevano notato gli strani discorsi della figlia, ma pensavano,
come accade quasi sempre in casi simili, che si trattasse di una
fantasticheria, dovuta all’immaginazione infantile.
Le cose cambiarono quando nel 1958, a Chatarpur, la
famiglia Mishra conobbe una signora, moglie del prof.
Acquihotri. Swarnlata, che allora aveva 10 anni, disse a un
tratto a questa signora di averla conosciuta «l’altra volta, a
Katni». Ora la signora Aquihotri era di Katni, conosceva una
famiglia Pathak e confermò i particolari forniti dalla bambina
da più di sei anni.
Un ricercatore, Sri Banerjee, si recò a Chatarpur nel marzo
1959 e interrogò la bambina per due giorni, ottenendo fra
l’altro, una descrizione precisa della casa dei Pathak, che gli
consentì di ritrovarla a Katni; si ignorava, infatti, fino ad allora,
a quale famiglia Pathak si riferissero i racconti di Swarnlata.
Sri Banerjee fece conoscenza con quella famiglia e constatò
che tutti i particolari biografici rivelati dalla bimba
corrispondevano esattamente alla vita di una giovane, Biya
Pathak, andata sposa di Chintamani Pandeyn di Mayhar e
morta nel 1939.
Diversi membri della famiglia Pathak, avendo deciso di far
visita a Swarnlata a Chatarpur, ella li riconobbe; poi, portata a
Mayhar, riconobbe i luoghi e numerose persone e indicò i
cambiamenti fatti dopo la morte di Biya. L’inchiesta
interamente rifatta sul posto e alle fonti dal dott. Ian Stevenson,
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consentì di stabilire che tutti i dettagli topografici, la
descrizione della casa dei Pathak, l’indicazione dei mestieri
esercitati dai membri della famiglia, e la precisione di una
quantità di altre notiziole corrispondevano allo stato delle cose
quale era al momento della morte di Biya (223).
Senza dubbio, l’idea di «reincarnazione» fa parte della
tradizione indiana, ma questo fatto, se da un lato facilita
incontestabilmente le inchieste di questo genere, non toglie
peraltro nulla all’aspetto obiettivo dei fatti e alla loro verifica.
Ecco un altro caso non meno straordinario, di ricordi
prenatali, accompagnato da un fenomeno di «memoria
organica», studiato dal prof. Ian Stevenson e da Resat H.
Bayer, presidente della Società Turca di Ricerche
Parapsicologiche; è uno dei seicento casi, di cui sessanta nella
Turchia meridionale, elencati dal prof. Ian Stevenson. Esso si è
svolto proprio in un paese di tradizione musulmana, alla quale
l’idea di reincarnazione è estranea.
Ad Adana, sul fiume Seyhan, e precisamente nel quartiere
Yamasli, abitava, in una capanna, la famiglia Unlutaskiran. Il
padre, Suleyman, era un lavoratore stagionale nei campi di
cotone e nelle fabbriche tessili. La famiglia, poverissima, che
già contava numerosi tigli, aumentò verso la fine del 1971,
allorché Cecilia Unlataskiran mise al mondo un bimbo, che fu
chiamato Malik. Fatto strano, sul suo corpo si notavano diversi
«segni di nascita», simili a ferite da colpi di coltello.
Tre giorni dopo la nascita Cecilia sognò che il piccolo Malik
le domandava di essere chiamato Necip; la notte seguente il
sogno si rinnovò e in esso il neonato insisteva per essere
chiamato Necip. Quando due bambini portano lo stesso nome,
un timore superstizioso fa temere per la vita di uno dei due,
perciò Cecilia e Suleyman non seppero decidersi a chiamare il
loro bambino Necip, perché il figlio di una famiglia
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strettamente imparentata con loro aveva già lo stesso nome, e
perciò lo chiamarono Necati. Allorché il bambino cominciò a
parlare, si ostinò a chiedere di essere chiamato Necip e a poco
a poco rivelò i particolari di una vita anteriore. Secondo lui il
suo nome era Necip Budak e sarebbe vissuto a Mersin, ottanta
chilometri distante da Adana. Affermò di aver avuto moglie e
cinque figli; fece i nomi di tutti i componenti della sua
famiglia, padre, madre, moglie e figli, e riferì parecchi
particolari: disse, per esempio, che durante le sue passeggiate
portava sovente sulle sue spalle il figlio Nejat. Infine spiegò
con molta precisione come era avvenuto il suo assassinio, con
parecchie coltellate infertegli da un calzolaio, certo Ahmet
Renkli.
I genitori non diedero alcuna importanza a questi racconti,
giudicati come il frutto dell’immaginazione infantile, e d’altra
parte le loro pesanti incombenze quotidiane non consentivano
il minimo tentativo di inchiesta. Tuttavia il bambino avendo
accompagnato un giorno il nonno materno al suo villaggio di
Karaduvar, giunto dinanzi alla casa del nonno, corse ad
abbracciare una vecchia signora, seconda moglie del vecchio,
chiamandola «mia zia», e spiegò che, quando egli era Necip
Budak, la signora era una vicina, che tutti chiamavano
familiarmente «zia»; e ciò era esatto. Necati fu portato da suo
nonno a Mersin, che dista nove chilometri da Karaduvar, e non
appena giunsero nel quartiere ove era vissuto una volta Necip
Budak il bimbo corse verso un gruppo di parecchie persone e
baciò la mano di un vecchio rivolgendosi a lui come a un
padre. Stupito, costui lo fu ancor di più, quando il bimbo,
indicando una sorta di rosario che il vecchio portava, dichiarò
che quell’oggetto era stato suo e che suo padre l’aveva
conservato in memoria del figlio. In un gruppo di ragazzi, egli
seppe indicare ciascuno degli orfani di Necip Budak e dirne il
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nome, salvo per la bimba più giovane nata dopo la morte di
Necip. L’inchiesta del prof. Ian Stevenson e di Resat H. Bayer
durò parecchi anni. I membri delle due famiglie e l’assassino,
amnistiato dopo nove anni di prigione, furono interrogati e le
conversazione registrate col magnetofono.
Otto su nove dei «segni di nascita» visibili sul corpo di
Necati, non solo corrispondevano ai punti indicati dall’uccisore
come quelli da lui inferti alla vittima, ma coincidevano anche,
con esattezza, alle otto ferite elencate e descritte nel verbale di
autopsia del medico legale dott. Faruk Ilhan, in data 7 maggio
1951 (226). Soltanto il nono segno suscitò qualche dubbio, sia
che provenisse da una ferita riportata da Necati durante la sua
vita presente, sia che esso fosse stato omesso nel rapporto del
medico legale.
Comunque sia di questo particolare, il caso Necati-Necip è
doppiamente notevole, perché costituisce una manifestazione
di memoria prenatale non soltanto nel campo della psicologia,
ma anche - con tutto il significato che il fatto implica - nel
campo organico. La teoria, secondo la quale la psiche sarebbe
legata a un organismo sottile di natura energetica, il cui
compito sarebbe conservare la forma specifica attraverso le
esistenze fisiche successive, è infatti singolarmente confermata
da questo caso, che appare come una particolarità della
regressione della memoria, connessa a una modificazione
fisiologica: è l’estensione al prenatale del fenomeno già
menzionato dal legame fra il tempo psichico e lo stato
fisiologico, che in questo caso implica la verosimiglianza di
una vita anteriore.
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Evoluzione biopsichica, evoluzione spirituale
Alcuni pensatori, quali Delanne e Geley, hanno identificato
il «doppio fluidico» con il canovaccio vitale di Claude
Bernanrd (vedi Cap. XV: Fantasmi materializzati e
psicorganismo). E’ questa rete dinamica,24 questo
psicorganismo - il cui abbozzo si troverebbe già nei cristalli
che riparano le loro rotture nell’acqua madre, ristabilendo la
loro caratteristica forma geometrica – che sarebbe all’origine
delle riparazioni organiche in genere, e, in particolare, delle
stupefacenti ricostituzioni di organi mutilati che si osservano
fra gli animali, come quelle, per esempio, della coda della
lucertola, delle zampe del tritone e dell’occhio del granchio.
Detta rete spiegherebbe l’esistenza di organi rudimentali,
quali gli abbozzi di denti che si trovano nelle gengive dei
giovani pappagalli e di qualche altro uccello, «ricordi» organici
attenuati dei denti degli uccelli-rettili dell’era secondaria. Del
pari gli apparati anatomici transitori che si riscontrano durante
lo sviluppo embrionale, quali le fessure branchiali nel collo,
caratteristica essenziale dei pesci, che appaiono, in uno stadio
precoce, nell’embrione dei rettili, degli uccelli e dei
24 - Gabriel Delanne (215) aveva rilevato un’osservazione di Stanoievic
all’Accademia delle Scienze, (21-5-1898) secondo la quale i tessuti vegetali
sarebbero formati seguendo linee di forza. Uno dei disegni comprovanti tale
osservazione riproduceva l’aspetto di un ramo di pino con due nodi con fine
analogo e causanti alterazioni, nelle parti adiacenti, uguali a quelle che
avrebbe prodotto un polo magnetico immesso in un campo del medesimo
genere. I ricercatori sovietici Semyon e Valentina Kirlian hanno ottenuto,
con un procedimento fotoelettronico di loro invenzione, fotografie che
mettono in evidenza l’esistenza di un «campo», che il fisico Victor
Adamenko e il biologo dott. Inyuscin considerano come «un’emissione
fredda di elettroni», da loro designata col termine «bioplasma». La
fotografia più notevole è quella di una foglia, di cui una parte è stata
tagliata, ma il cui profilo energetico appare intatto (225 e 225 bis).
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mammiferi, uomo compreso, sarebbero le manifestazioni di
una specie di regressione della «memoria» organica.
Ricordiamoci gli esperimenti di regressione della memoria
degli stati fisiologici.
Nel campo psicologico l’istinto degli animali con i suoi
caratteri quasi divinatori, le impressionanti analogie che gli
psicanalisti hanno notato tra i nostri sogni attuali ed i concetti
dei nostri primitivi antenati, sono altrettanti fatti che si possono
interpretare con l’ipotesi psico-evolutiva. Insomma, così come
l’elettrone è ad un tempo onda e particella, «psicorganismo» e
«subconscio» sarebbero due aspetti – l’uno biologico, l’altro
psicologico - della Psiche che se da un lato avrebbe registrato
allo stato potenziale ogni forma vitale, condensata,
semplificata, sintetizzata, della linea evolutiva, dall’altro
avrebbe sintetizzato e trasformato in tendenze istintive ed in
facoltà intellettuali tutte le esperienze acquisite nelle successive
vite organiche verificatesi nel corso del processo generale che
tende ad elevare tutti gli esseri e tutta la natura dall’Inconscio
al Conscio, per dirla con il Geley.
Una domanda si impone inevitabilmente: se i ricordi
prenatali rivelano una legge di natura fondamentale, comune a
tutti gli esseri, vale a dire il succedersi di diverse esperienze
corporee, se essi confermano tali esperienze anteriori, e che noi
tutti ne abbiamo, perché allora questi fatti sono così
eccezionali? Perché mai ognuno di noi non si ricorda delle
esistenze fisiche anteriori? Bisogna riconoscerlo: i ricordi
prenatali nella forma spettacolare dei casi più sopra
menzionati, sono effettivamente eccezionali, poiché la legge
generale è quella dell’oblio.
I fenomeni inconsueti appaiono sempre come fenomeni
normali visti con una lente di ingrandimento. E’ il caso, in
biologia? dei veri gemelli e dei fratelli siamesi che ha permesso
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di meglio comprendere i problemi dello sviluppo organico
normale. Così è, in psicologia, nel caso dei ricordi prenatali che
attirano la nostra attenzione su fenomeni psichici i quali,
sebbene di fondamentale importanza, sono stati negletti per
quel che riguarda la loro interpretazione.
Certamente, la legge generale è l’oblio, ma si tratta di oblio
da parte della coscienza allo stato di veglia: giacché gli
esperimenti di regressione della memoria hanno stabilito che
nulla sparisce dalla nostra memoria subcosciente e che basta il
sonno ipnotico per far riapparire ciò che si credeva per sempre
dimenticato. Alcuni adulti, ricondotti all’età dell’inizio della
loro frequenza scolastica, recitano testi e favole o scrivono
poesie infantili, il cui ricordo cosciente è svanito da molto
tempo.
Questa sopravvivenza di ricordi scomparsi dall’ambito della
coscienza «normale» è confermata dalle «visioni panoramiche»
che si svolgono in qualche secondo nello spirito di persone in
pericolo di morte, le quali rivivono il loro passato nei più
piccoli particolari, come se esso si svolgesse in un rapidissimo
film. Superstiti di casi di annegamento, di asfissia o di incidenti
alpinistici, hanno testimoniato in questo senso.
Ernesto Bozzano ha fatto uno studio approfondito su tali
fenomeni rivelatori (28). Il risorgere accidentale di ricordi in
persone colpite da accessi di febbre o che abbiano perduto
conoscenza dopo un incidente, confermano questa permanenza
della memoria.
Ribot ha narrato il caso di quella guardia forestale polacca
che aveva lasciato la Polonia da bambino per andare a vivere in
Germania, dove aveva completamente dimenticato la sua
lingua materna. Quarant’anni dopo, sotto anestesia, parlò in
polacco per due ore. Nulla, dunque, va perduto, né la traccia
dei più piccoli episodi della nostra vita, né quella delle nostre
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prime acquisizioni intellettuali. Il nostro conscio può avere
dimenticato i particolari, ma ricorda l’essenziale, la sintesi, la
quintessenza, l’utilizzabile.
L’argomentazione, frequentemente addotta contro la teoria
delle vite anteriori: «A che cosa servono le nostre vite anteriori
se non ci ricordiamo di nulla?», non ha più valore
dell’obiezione che ponesse in dubbio l’utilità della scuola, con
il pretesto che noi abbiamo dimenticato i nomi ed i visi dei
nostri insegnanti, gli argomenti dei temi che ci hanno
insegnato. I particolari inutili e ingombranti delle nostre
esperienze passate sono relegati al nostro subconscio, ma la
sintesi utilizzabile in tali acquisizioni è sempre a disposizione
del nostro conscio.
Analizzandoci attentamente, praticando ciò che un tempo
era la sola base della ricerca psicologica, cioè l’introspezione,
ieri troppo esclusivamente esaltata e oggi troppo negletta,
vediamo che in noi vi sono delle idee, delle nozioni, che non
sembrano provenire da un’esperienza qualunque: sono quelle
che i filosofi sono soliti chiamare «idee innate» e che non sono
accettate dalla maggior parte degli psicologi moderni, in forza
del principio enunciato da Condillac secondo il quale «nulla vi
è nell’intelletto che non sia passato attraverso i sensi». Ora, la
tesi delle esperienze di vite, anteriori, concilia i due punti di
vista, sostenuti l’uno e l’altro da fatti incontestabili e che hanno
diviso i filosofi da secoli: poiché tali idee e nozioni sono
contemporaneamente innate ed acquisite, essendo il risultato di
una attività anteriore dei sensi.
La famosa Helen Keller che, cieca, sorda e muta, fu la prima
persona colpita da tali infermità ad entrare in una Università,
quella di Harvard e che, multidiplomata, parlante sette lingue,
divenne scrittrice e poetessa, ha scritto nella Storia della mia
vita: «Io penso che ogni individuo ha una memoria subconscia
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del verde dei campi, del mormorio delle acque e che né la
cecità né la sordità possano - credo - privarlo di queste eredità
che gli hanno trasmesso le generazioni passate».
Questa memoria subcosciente che - propriamente parlando –
non è l’eredità delle generazioni precedenti, ma quella della
nostra stessa attività nelle vite fisiche anteriori, funge da base
alle nuove esperienze ed alle nuove idee che vengono a
sovrapporsi prima, e poi a fondersi con dette eredità. Tale
fusione, tale sintesi delle acquisizioni della più recente
esistenza fisica con tutte quelle delle esistenze che l’hanno
preceduta, costituisce la funzione essenziale che ha il periodo
che intercorre tra la morte e la nascita successiva.
Essa è anche la fonte dell’oblio, giacché i ricordi prenatali
precisi, che stanno alla base della teoria reincarnazionista,
possono sussistere solo nel caso che la nascita avvenga prima
che la fusione della personalità recente con la Psiche totale si
sia completamente compiuta. Donde la rarità di questi casi.
In tal modo, nonostante l’oblio delle esperienze delle vite
anteriori e grazie al conservarsi dei loro risultati essenziali, la
nascita e la morte ci appaiono come due fasi alternantisi e
complementari di una continuità evolutiva, che ha per fine
l’arricchimento spirituale dell’essere.
Il filosofo Henry-Frédéric Amiel (nato a Ginevra, 18211881), che eccelse nell’analisi introspettiva, lasciò nel suo
«Giornale» (227) riflessioni interessanti dovute all’improvviso
ridestarsi di un ricordo d’infanzia dimenticato da più di
quarant’anni: «La nostra coscienza è dunque come un libro i
cui fogli, voltati dalla vita, si coprono e si nascondono
successivamente a dispetto della loro semi-trasparenza; ma
sebbene il libro sia aperto alla pagina del presente, il vento può
riportare, per qualche secondo, le prime pagine davanti allo
sguardo. Forse che, al momento della morte, i fogli
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cesserebbero di sovrapporsi, e noi vedremmo il nostro passato
tutto in una volta? Sarebbe il passaggio dal successivo al
simultaneo, cioè dal tempo all’eternità? Comprenderemmo,
allora, nella sua unità, il poema o l’episodio misterioso della
nostra esistenza, sillabato fino ad allora frase per frase?
Sarebbe ciò la causa di quell’aureola che così spesso avvolge la
fronte e il viso di coloro che sono appena morti? Vi sarebbe in
questi casi analogia con l’arrivo di un viaggiatore sulla cima di
un alto monte, dalla quale scorge tutto intero l’aspetto del
territorio sottostante, dapprima visto solo di sfuggita? Guardare
dall’alto la propria storia, comprenderne il senso nel concerto
universale e nel piano divino, sarebbe l’inizio della felicità. Se
prima ci si era sacrificati alle esigenze dell’ordine, ora se ne
assaporerebbe la bellezza. Ci si era affaticati agli ordini del
direttore d’orchestra; diventeremmo uditori sorpresi e
meravigliati. Avevamo veduto soltanto il nostro piccolo
sentiero nella nebbia; ecco che un meraviglioso panorama con
immense prospettive si svolgerebbe d’un tratto dinanzi allo
sguardo stupefatto. Perché no?».
Questa magnifica pagina di Amiel esprime in stile poetico
ciò che le ricerche parapsichiche ci fanno comprendere, vale a
dire la relativa limitatezza della nostra personalità durante la
vita fisica, o meglio, durante le vite fisiche; e l’estendersi della
coscienza nel corso del processo di psicosintesi del «dopo
morte» o più esattamente delle «dopo morti» successive. Tutta
l’evoluzione della Scienza, tutto lo sviluppo del pensiero
filosofico tendono ad aggiungere materiale, pezzo dopo pezzo,
in favore di questa grandiosa ipotesi dell’evoluzione
psicobiologica, secondo la quale l’anima umana sarebbe il
coronamento - provvisorio - di un’immensa elaborazione, di
un’individualizzazione, di uno sviluppo e di uno schiudersi
progressivi attraverso le forme della genealogia biologica.
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Ciascuno di noi, appena uscito dall’animalità, agli inizi della
caverna preistorica, avrebbe conteso la preda armato di spiedo
o dell’ascia di pietra, agli artigli delle belve; poi, continuando il
cammino ascendente, nel corso di centinaia di vite successive questi passaggi nella materia attraverso i quali, secondo
Bergson, la coscienza si tempra come l’acciaio - sarebbe stato
successivamente schiavo e padrone, oppressore od oppresso,
servo o barone feudale, mendicante o nobile cavaliere,
soldataccio crudele o brigante da strada, monaco studioso,
povero contadino od abile artigiano, persecutore di profeti o
liberatore del pensiero.
L’Universo e la Vita hanno allora un senso, sono i mezzi per
destare ed estendere la Coscienza, le condizioni per l’eterna
ascesa vero il «Super-essere».
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18 - LE MANIFESTAZIONI SOPRANORMALI
NELLA STORIA UMANA
E NELLA GENESI DELLE RELIGIONI
«Tutte queste credenze disprezzate e rifiutate, le
“superstizioni”, le leggende, i miti, sono da riesaminare di
nuovo, da studiare e da interpretare secondo i dettami della
psicologia moderna. Non solo gli dèi, ma anche i santi ed i
miracoli, le estasi e le possessioni diaboliche, i fantasmi e le
case infestate, i maghi e i loro incantesimi, il cielo con i suoi
angeli e l’inferno con i suoi demoni, tutto ciò, che molti hanno
qualificato come un insieme di fandonie, dimostra di spingere
le sue radici nel subconscio e di essere la chiave di nuove
scoperte nel campo dello spirito».
UPTON SINCLAIR
Fenomeni parapsichici presso i popoli primitivi
L’esame dei fenomeni sopranormali presso i popoli primitivi
insieme con quello delle loro credenze, superstizioni e riti, è di
grandissimo interesse, poiché non solo ci troviamo di fronte ad
un campo dell’etnografia quasi inesplorato, il cui studio è
appena iniziato, ma anche ad una parte importante del vasto
campo della scienza dell’anima, destinato ad avere un grande
sviluppo: quello della parapsicologia comparata.
«Verso qualunque punto dell’orizzonte noi ci volgiamo»
scrive J.T. Addison (230) «si tratti dei Bantù dell’Africa, degli
Indiani dell’America del Nord, delle pagine di Omero o di
Dante, del folklore della Cina, dell’Italia o della Scozia,
dovunque troviamo che l’anima viene considerata come una
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specie di doppio eterico, aereo, volatile, del corpo in carne ed
ossa». Questa universalità della credenza negli spiriti o
«ombre» sopravviventi temporaneamente, circa la quale gli
etnologi, i missionari e gli esploratori sono unanimi, deve
essere considerata non certo come argomento a favore
dell’esistenza di spiriti e delle ombre, ma come un fatto del
quale giova cercare la causa.
Diverse teorie furono formulate per spiegare questo
importante fatto: ecco quella enunciata da Ernest Haeckel (231,
Cap. XI, p. 226): «Motivi assai diversi devono aver concorso a
far nascere la credenza nella composizione dualistica del nostro
organismo: venerazione per gli antenati, amore per il nostro
prossimo, gioia di vivere e desiderio di prolungare la vita,
speranza di una migliore condizione nell’aldilà, speranza che i
buoni siano premiati e che i cattivi saranno puniti».
Ma questa argomentazione di Haeckel in realtà, posti i dati
di fatto, si rivela insostenibile; e il de Vesme (232, pp. 10-11),
ne ha dato una eccellente refutazione, dimostrando che l’uomo
primitivo non credette alla sopravvivenza in quanto aveva
venerazione per gli antenati, amore per il prossimo e speranza
in un aldilà remuneratore, ma che, al contrario, la prima forma
di religione, i primi riti, hanno avuto quasi sempre la finalità di
allontanare gli spiriti, che quasi sempre si consideravano come
cattivi, importuni, spaventosi e nocivi.
Il timore dei morti è infatti un aspetto caratteristico delle
credenze dei primitivi, e la sua importanza è tale, che l’illustre
scienziato Sir James Frazer, autore della celebre, monumentale,
opera Il Ramo d’oro, universalmente apprezzato come
specialista nel campo della mitologia e delle credenze magiche
e religiose, ha dedicato a questo soggetto tre volumi assai
interessanti (233, 234, 235), contenenti una ricca messe di fatti
ampiamente sufficiente «per convincere ognuno che la paura
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degli spiriti dei morti, uomini o animali che siano, ha
ossessionato il cervello dell’uomo primitivo da tempi
immemorabili, nel mondo intero, dall’equatore al polo» (235,
p. 233).
Un’altra teoria venne fondata dal filosofo evoluzionista
Herbert Spencer: secondo lui furono i sogni, le immagini
riflesse nell’acqua, l’ombra proiettantesi sul suolo, che
avrebbero suscitato la credenza nel «doppio» e nella
sopravvivenza dell’anima. Certamente le credenze magiche e
religiose dell’uomo furono essenzialmente tentativi di
interpetrazione di fenomeni da lui osservati; ma i primitivi non
associano mai le loro credenze religiose alla loro ombra,
all’immagine del corpo riflessa dall’acqua, all’eco, e nemmeno
ai sogni: parleremo invece di fantasmi e di magia.
L’antropologo Andrew Lang, che fu presidente della S.P.R.
Nel 1911, ha trattato con successo il problema, tenendo conto
di fatti che i suoi colleghi avevano quasi sempre trascurati,
perché considerati come illusioni o prodotti di pratiche
ciarlatanesche di maghi selvaggi. Nella sua opera The Making
of Religion egli giunge alla conclusione che i fenomeni
parapsicologici sono alla base stessa dell’universale credenza
negli spiriti e nella sopravvivenza dell’anima e che hanno
avuto una parte essenziale nella genesi dell’evoluzione delle
religioni.
Ad esempio Lang cita un caso di apparizione telepatica di
vivente presso i Maori della Nuova Zelanda, che venne
interpretato come un avvertimento di morte. Questo caso,
riferito dal Pollock nella sua opera Manners of the NewZelanders fu ripreso da Bozzano (236, pp. 36-37). Un capo
maori era da qualche tempo lontano dalla famiglia, coinvolto in
una guerriglia fra tribù. Un giorno la moglie, vide il suo
fantasma che stava silenzioso presso il focolare e corse alla
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ricerca di testimoni; ma, quando ella tornò, il fantasma era
sparito. La donna non tardò molto a sposarsi di nuovo. Ma il
marito ritornato in perfetta salute, perdonò la moglie, poiché
aveva agito conformemente a un fatto che, secondo i Maori,
implicava la prova del suo decesso.
Infatti le apparizioni telepatiche al momento della morte
hanno potuto, da sole, fare sorgere la fede nella sopravvivenza,
giacché un primitivo che vede apparire il fantasma di un
proprio parente ed in seguito viene a sapere che questi è morto
in quel momento, non pensa ad una «allucinazione telepatica
veridica», ma che l’anima del suo congiunto defunto sia venuta
a trovarlo.
I veggenti pellirosse e la Pizia di Delfo
Le facoltà di chiaroveggenza si manifestano spesso presso i
popoli primitivi, così come si manifestavano nell’antichità
classica.
L’esploratore Paul Coze, specialista in questioni relative ai
Pellirosse, ha ricordato, in un notevole lavoro (237, pp. 332333) che il rev. Jones, missionario presso gli Ojibways
nell’inverno del 1804, ottenne da un vecchio indiano notizie su
tre uomini che aveva mandato in viaggio: essi sarebbero dovuti
tornare tre giorni dopo, ma, già da quattordici giorni, non erano
ancora tornati e le loro tracce erano coperte dalla neve. Dopo
una notte trascorsa in lamenti, grida e canti, il vecchio indiano
diede particolareggiate notizie sulle circostanze del viaggio dei
tre, che avevano sbagliato strada. Il settimo giorno un indiano
Ottawa aveva loro indicato la strada giusta, dando loro anche
della carne di cervo; egli precisò che quella notte si erano
costruito un rifugio nella radice di una grossa quercia abbattuta
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dal fulmine e cascata con la cima verso oriente. Sarebbero stati
di ritorno entro tre giorni. Quel giorno mentre il missionario,
non vedendo arrivare nessuno, stava per coricarsi, i viaggiatori
penetrarono nella capanna: il racconto che fecero
corrispondeva in tutto alle rivelazioni del vecchio indiano.
Lo stesso Paul Coze durante una conversazione che io ebbi
il piacere di avere con lui nel 1938, mi raccontò che spesso,
dopo avere lasciato l’Europa per le foreste del Saskatchewan
del nord, aveva trovato ad accoglierlo scendendo dal treno una
delegazione di indiani Cris, appartenenti alla tribù che l’aveva
adottato sotto il nome di «Quattro Piume d’Aquila» sebbene
egli non avesse avvertito nessuno del suo arrivo. Il Coze non
aveva potuto ottenere da essi a guisa di spiegazione, se non una
risposta laconica: «L’Indiano è sempre avvertito di tutto».
Infatti i figli di quella nobile razza sanno che i Visi Pallidi non
conoscono tali cose.
Facciamo ora un salto all’indietro nei secoli tornando
all’epoca di Creso, nel 550 a. C. Prima di consultare gli oracoli
della Grecia e della Lidia, per sapere se dovesse entrare in
guerra, proprio Creso – racconta Erodoto nel I Libro delle
Storie - risolse di metterli alla prova. Inviò dei delegati presso
detti oracoli con l’ordine di consultarli il centesimo giorno
dopo la loro partenza, chiedendo cosa quel giorno egli, Creso,
facesse nel suo regno e di riferirgli per iscritto la risposta di
ogni oracolo. Ecco ciò che il giorno stabilito la Pizia di Delfo
rispose ai Lidi: «Conosco il numero dei granelli di sabbia ed i
limiti del mare, la lingua dei muti e sento la voce di colui che
non parla; i miei sensi sono colpiti dall’odore di una tartaruga
che si sta facendo cuocere con della carne d’agnello in una
pentola di rame che ha pure il coperchio di rame». Ora quel
giorno Creso aveva escogitato la cosa che egli riteneva più
difficile da indovinare: aveva egli stesso fatto a pezzi un
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agnello ed una tartaruga facendoli cuocere assieme in un vaso
di rame con il coperchio dello stesso metallo. Questo è uno dei
più antichi esempi di ricerca sperimentale sulle facoltà di
conoscenza sopranormali. Né i secoli né le differenti civiltà
alterano l’unità che ricollega attraverso la storia le
manifestazioni di tali facoltà.
Dagli ossicini divinatori alla coppa di Giuseppe
I maghi cafri come gli indiani d’America ricorrono spesso a
un sistema di divinazione che consiste nello spargere sul suolo
degli ossicini o dei sassolini che esaminano attentamente prima
di dare una risposta, sovente precisa ed esatta, sul passato, il
presente e talvolta anche l’avvenire di colui che li consulta e
delle persone che lo interessano. Ora, come ha fatto osservare
Bozzano, si tratta di un metodo empirico, del tutto analogo a
quello della cartomanzia o della divinazione in una sfera di
cristallo o nei fondi di caffè - metodi, che non hanno altra
funzione se non quella di predisporre il «sensitivo» (che
confida nel potere magico del suo metodo) a mettersi in uno
stato più o meno avanzato di auto-ipnosi, favorevole
all’esprimersi delle facoltà sopranormali subcoscienti.
I procedimenti sono spesso identici, nonostante le diversità
dei luoghi e delle civiltà; per esempio, per non citare che i
procedimenti del bicchier d’acqua o della sfera di cristallo, i
negri dell’Africa, gli Uroni dell’America del Nord, gli Indiani
del Perù e gli indigeni della Polinesia, usano una pentola piena
d’acqua che guardano fissamente; certi popoli dell’Australia
utilizzano allo stesso scopo una pietra levigata e brillante.
Inoltre - e questo è un fatto caratteristico che mostra come
l’identità dei procedimenti empirici non sia costante solo nello
442

18 - Le manifestazioni nella storia e nelle religioni

spazio, ma anche nel tempo - la Bibbia (Genesi, XLIV, 5)
menziona la coppa d’argento con la quale Giuseppe, al servizio
del faraone, si serviva per la divinazione.
Feticismo e telecinesi
I fenomeni parapsichici di indole materiale, fisica, hanno
anche una parte importante nelle pratiche magico-religiose dei
popoli selvaggi. E’ noto che il feticismo è caratterizzato dalla
credenza, molto diffusa tra i primitivi, nell’esistenza in certi
oggetti di spiriti che si trovano in essi e che li animano.
Ora, Andrew Lang ritiene che una delle principali cause
della nascita della religione «feticista» presso i selvaggi, sia
quella dell’osservazione fatta di oggetti che si muovono senza
alcun contatto alla presenza di maghi. Charles Darwin vide due
donne malesi delle isole di Keeling che avevano rivestito un
grosso cucchiaio di legno come se fosse una bambola e
l’avevano dapprima deposto sulla tomba di un loro morto,
molto rimpianto. Orbene ad ogni plenilunio il cucchiaio «si
animava, saltava e danzava convulsamente, come fanno i
tavolini durante le sedute spiritiche» scrive il Taylor.
Paul Coze riferisce che nel Canada del Nord L’UomoMistero viene chiuso in una piccola tenda, un tempo di
corteccia di betulla ed oggi di tela (il gabinetto medianico)
dove è completamente legato. Appena egli è posto colà, la
tenda si mette a danzare e ad agitarsi violentemente mentre
degli oggetti, che vi si trovano rinchiusi con l’uomo, ne
balzano fuori all’improvviso. Il Coze ha udito dei missionari
discutere su fatti analoghi: nessuno li negava, alcuni li
attribuivano al potere dei demoni, mentre altri credevano in una
forza emanante dall’uomo.
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La teoria telecinetica sul feticismo, formulata dal Lang, ci
permette di seguire con il pensiero, attraverso la storia,
l’evoluzione, che ci porta dalla bambola che si muove vista da
Darwin e dalle statuette animate che si consultavano
nell’antichità: i teraphim25 degli antichi Semiti, gli alruni dei
Germani, tino alle «tavole che profetizzano», la realtà delle
quali fu affermata, davanti al Senato romano, dal padre della
Chiesa Tertulliano.26
Il timore dei morti
Le differenti forme sotto le quali si manifesta presso i popoli
primitivi il timore dei morti fanno nascere irresistibilmente in
chi è al corrente degli studi di metapsicologia, il dubbio che la
causa di detto timore sia da ricercarsi nei fenomeni di
infestazione, nelle apparizioni e nelle altre manifestazioni che,
frequentemente e da tempi immemorabili, hanno disturbato la
tranquillità delle tribù.
Tra gli innumerevoli esempi menzionati dal Frazer, ecco un
curioso espediente inteso a mettere su di una falsa strada il
fantasma di un defunto per impedirgli di infestare la casa nella
quale era morto; presso gli Indiani Lenguas del Chaco
paraguayano un medico-stregone, consigliato dal missionario
inglese W.B. Grubb, si era costruita una bella capanna con una
piccola apertura come porta. «Nel frattempo morì un vecchio, e
dopo la sepoltura, la moglie e la sua famiglia fecero grandi
cambiamenti nella disposizione della capanna: in particolare
chiusero la porta per darle l’aspetto di una parte del muro,
25 - Presso gli antichi Ebrei erano dei piccoli idoli domestici analoghi ai
penati dei Romani che erano consultati dagli indovini. (N.d.T.).
26 - Cfr. TERTULLIANO, Apologeticum, XXIII, I. (N.d.T.)
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mentre fecero una piccola apertura dall’altra parte. Il nostro
mago spiegò egli stesso al missionario la ragione del
cambiamento: tutto ciò era stato fatto con lo scopo di ingannare
il fantasma. Quando era in vita egli conosceva bene la capanna,
ma, dopo tanti cambiamenti, si supponeva che il fantasma
sarebbe stato disorientato e che si sarebbe del tutto confuso
allorché, volendo entrare dalla porta, avrebbe trovato un muro
senza passaggio» (235, p. 94).
Presso i popoli primitivi un’usanza diffusa dappertutto è
appunto quella di spostare l’accampamento dopo un decesso, di
abbandonare il villaggio o di distruggere l’abitazione del
morto. Frazer cita numerosi esempi di tale costumanza, sotto
ogni latitudine; mi è stato detto che vicino ad un villaggio del
centro della Francia, degli zingari hanno incendiato il loro
carro dopo la morte del capo di famiglia, nell’estate del 1946.
E’ lecito concluderne che furono fenomeni di infestazione,
assai frequenti e diffusi in ogni luogo, consistenti in colpi, in
violenti spostamenti di oggetti o di mobili, accompagnati
talvolta, da apparizioni, sopravvenienti dopo il decesso e che
gettavano il timor panico nelle tribù, ad introdurre nei popoli
primitivi l’uso di lasciare o di distruggere il villaggio o la
capanna del morto; del pari questi fatti hanno costretto i
legislatori di nazioni più civili a tener conto di simili fatti,
poiché, presso gli antichi, le leggi prevedevano la rottura dei
contratti di locazione nei casi di infestazione e di apparizioni di
spettri e ancora meno di un secolo fa leggi analoghe esistevano
nei codici della maggior parte degli Stati europei (125, pp.
230; 238).
Presso talune popolazioni si mutila il cadavere, al fine di
ridurre il fantasma all’impotenza; altrove, per esempio nelle
isole Chatham, vicino alla Nuova Zelanda, nelle isole Figi,
nell’isola di Maugaia nel Pacifico, gli indigeni si danno a danze
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guerresche che vengono chiamate «uccisione del fantasma».
Per questi primitivi, il fantasma è caduco: essi non hanno
alcuna nozione di un mondo spirituale dove continuerebbe
l’esistenza dopo la morte. Ciò darebbe l’ultimo colpo - se ve ne
fosse bisogno - alla teoria di Haeckel. La credenza negli spiriti
e nei fantasmi, che è generale presso tutti i popoli non inciviliti,
non è conseguenza della credenza nella sopravvivenza dopo la
morte in un altro mondo, poiché l’idea di un’altra vita, anche
sotto una forma assai grossolana e materiale, non si sviluppò
che più tardi, presso popoli più evoluti.
Nello stadio più primitivo a noi noto si crede semplicemente
all’esistenza, nell’uomo di un «doppio» o fantasma, che ha la
forma del corpo e il cui fine è di accompagnare il cadavere
nella tomba senza più muoversi di là, morendovi qualche
giorno o settimana dopo; ma che qualche volta, in questo lasso
di tempo, ha la riprovevole fantasia di uscire dalla tomba per
importunare i vivi.
Medium, profeti e veggenti
A qualsiasi stadio evolutivo siano giunti i primitivi, il
sopranormale ha una funzione importante in tutta la loro vita
sociale e un gran numero delle loro pratiche, osservate dagli
etnologi, è senza dubbio di natura medianica. Per esempio in
Africa, presso i Baila del nord, della Rhodesia, i profeti che
asseriscono d’essere ispirati dalle ombre dei morti hanno
grande importanza nella vita di questo popolo poiché ritenuti
gli interpreti di anime venerate, in genere godono di un largo
credito e sono i legislatori della comunità. Nell’Uganda si
conservavano accuratamente nei templi le reliquie dei re
defunti. Il re vivo interrogava periodicamente i suoi
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predecessori sugli affari di stato: a lui veniva risposto per
mezzo di un profeta ispirato che parlava - scrive John Roscoe
(Journal of the Anthropological Institute, 1901) «con la stessa
voce e con le espressioni caratteristiche del monarca defunto»
(233, pp. 163-164).
Malinowski ha fornito interessanti particolari sulle credenze
degli indigeni della Nuova Guinea britannica i quali credono
nella possibilità di mettersi in comunicazione con i defunti per
mezzo della «trance» o del sogno e che gli spiriti dei morti si
rendano spesso visibili ai loro amici e parenti.
Codrington, in The Melanensians, ha descritto fenomeni di
«possessione» che facilmente si possono identificare con
«l’automatismo vocale» delle sedute medianiche: «I
Melanesiani ritengono che la conoscenza di avvenimenti futuri
sia loro comunicata da uno spirito od ombra, che parla con la
voce di un vivente - vale adire uno dei loro stregoni incosciente mentre parla» (233, p. 152).
Quale ricca messe di fatti sopranormali si raccoglierebbe se
ogni etnologo fosse anche un metapsichista! Sembra che,
presso gli Ebrei, la parola profeta avesse un senso molto
generico e designasse sia i veggenti sia gli ispirati «verbali», a
giudicare da questo passo della Bibbia (Samuele, I, Cap. IX, 9):
«Un tempo, in Israele, quando si andava a consultare Dio, si
diceva: venite, andiamo dal Veggente; poiché colui che oggi
viene chiamato Profeta allora si chiamava Veggente».
Così come oggi si va a consultare i sonnambuli, le
cartomanti ed i chiaroveggenti, come i Greci si rivolgevano
agli oracoli, gli Israeliti andavano ad interrogare i profeti oscuri o illustri - che spesso vivevano delle retribuzioni
ottenute per le loro prestazioni: il giovane Saul, nel recarsi a
consultare Samuele per ritrovare, le asine che suo padre aveva
smarrito, si preoccupava di ciò che si sarebbe dovuto dare
447

La Scienza dell'Anima

all’uomo di Dio «affinché ci dica quel che dobbiamo fare»
(Samuele I, Cap. IX, 7-8).
Fenomeni di ogni luogo e di sempre
In ogni epoca, in ogni luogo, in ogni stadio della civiltà,
sono state osservate manifestazioni sopranormali. Dappertutto,
sempre, si trovano fatti che oggi sono l’oggetto di studio
scientifico, si tratti di Apollonio di Tiana che annuncia agli
Efesi che il tiranno Domiziano era stato assassinato a Roma;
del fantasma che secondo Plutarco avrebbe predetto a Bruto la
sua sconfitta e morte a Filippi o di quell’altro che infestava una
casa di Atene visitata da Antenodoro, di cui parla Plinio il
Giovane in una delle sue Lettere; del re d’Israele Saul che va a
consultare segretamente, prima di essere sconfitto e ucciso dai
Filistei, l’ombra del profeta Samuele, per mezzo della pitonessa
di Endor; della «possessione diabolica» di cui era vittima il re
Teodorico, figlio di Clodoveo e delle «piogge di grosse pietre»
che si verificavano nel suo palazzo o dell’infestazione, che per
molti mesi importunò John Wesley, il fondatore della Chiesa
Metodista; del «demone» di Socrate, della scrittura automatica
con la quale Maometto scrisse il Corano o della signora
Beecher-Stowe, che scriveva «sotto ispirazione divina» - come
ella diceva - La Capanna dello Zio Tom; dei messaggi
medianici che hanno, giorno per giorno, guidato l’azione del
Presidente Lincoln durante la guerra di Secessione, dopo
avergli annunciato la sua prossima morte; dei fenomeni
profetici che hanno accompagnato la Guerra dei Camisards o
delle manifestazioni sopranormali che pare abbiano coinciso
con l’inizio del Cristianesimo, assicurandone la penetrazione
nel mondo ostile; delle guarigioni verificatesi nei santuari
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dell’Egitto e della Grecia o di quelle compiute dagli Apostoli.
Non sono peraltro ancora state scritte sia la Storia dei Popoli,
che è falsata se accuratamente depurata di ciò che ha avuto
tanta importanza, talvolta, negli avvenimenti, sia la Storia delle
Religioni, che non può essere intelligibile, se si trascura
l’elemento sopranormale, parapsicologico, che ne costituisce la
base essenziale.
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19 - L’AVVENIRE DELLA SCIENZA
DELL’ANIMA
«Il fine perseguito sarà più presto raggiunto, se si sarà più
severi, se si eliminerà senza indulgenze ciò che deve essere
eliminato. Niente di approssimativo, sarebbe fatale. Soltanto
la chiarezza e la precisione possono soddisfare un intelletto
che ama la verità, ma nel contempo vigile contro le sorprese
di una credulità puerile».
DANIEL METZEGER
(Saggio di Spiritismo Scientifico, 1895)
Dalle scienze occulte alle scienze naturali
«Forse» scriveva Emile Boirac (9 bis, pp. 5-6) «la
prevenzione e la diffidenza che le scienze psichiche ispirano
ancora ad alcuni nostri contemporanei, va attribuita all’aspetto
da esse assunto agli inizi, e di cui, a costoro, sembra non si
siano abbastanza liberate. Le scienze psichiche, in effetti,
cominciarono col chiamarsi scienze occulte, od almeno col far
parte di quella confusa congerie di osservazioni empiriche, di
tradizioni, di ipotesi e di fantasticherie, che per molto tempo fu
designata con questo nome; nella quale esse stavano accanto
all’astrologia, all’alchimia, alla chiromanzia, alla magia e ad
altre pseudoscienze dell’antichità, del medioevo e del
rinascimento. Solo da due secoli se ne sono gradatamente
liberate ed è ben possibile che, presso taluno dei cultori che se
ne occupano, sia rimasto qualcosa dello spirito mistico degli
antichi adepti; ma ciò costituisce una ragione di più perché noi
ci si sforzi di introdurre, con un ardore ed un rigore crescenti, il
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vero spirito della scienza moderna. Così come, sotto l’influenza
di questa tendenza, l’astronomia si è definitivamente separata
dall’astrologia e la chimica dall’alchimia, senza che né l’una né
l’altra abbiano mantenuto la tara di una sorta di peccato
originale, del pari le scienze psichiche - che hanno avuto in
qualche modo come culla la magia e la stregoneria - meritano
già e sempre più meriteranno la qualifica di vere e proprie
scienze positive, grazie al perseverante impiego del metodo
sperimentale, proprio lo stesso metodo al quale la fisica, la
chimica, la scienza medica, debbono la loro autonomia e la loro
possibilità di indefinito progresso, sebbene anch’esse, alla loro
origine, fossero intrise di occultismo».
Queste righe dell’eminente Rettore dell’Accademia di
Digione indicano in modo chiarissimo quale sia l’avvenire
della nuova scienza e quale il cammino che vi conduce. In virtù
di una singolare legge che dirige lo sviluppo delle idee e delle
invenzioni, l’uomo comincia sempre con l’improntare il nuovo
sull’antico: la forma della nave a vapore fu presa da quella dei
veliero; quella dell’automobile, ai suoi inizi, da quella della
carrozza a cavalli; lo scartamento delle ruote dei vagoni
ferroviari fu, dapprima, lo stesso delle ruote delle diligenze e
gli edifici di ferro e cemento armato hanno, a lungo, avuto il,
classico aspetto delle costruzioni di legno e pietra (239, p. 79).
Del pari, lo studio dei fenomeni sopranormali è spesso
ancora frammisto al tradizionale modello o dell’occultismo,
oppure delle religioni, e si nota soprattutto nello spiritismo,
poiché sono numerosi gli individui di idee atee e
materialistiche prima di occuparsi di fenomeni metapsichici
che, poi convertitisi, per opera di questi, alla credenza nella
sopravvivenza spirituale dopo la morte, si sono ritenuti
obbligati ad adottare in toto ogni concetto religioso circa Dio,
la creazione, ecc. ecc. appreso nell’infanzia e poi rifiutato in
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età matura, ma che, nel subconscio, attendeva senza dubbio il
momento propizio per ritornare a galla. Fin dall’origine
dell’umanità l’idea della sopravvivenza dell’anima fu per sì
lungo tempo connessa a dottrine religiose, che per una sorta di
riflesso condizionato, queste spesso si aggrappano a quelle,
anche quando l’idea della sopravvivenza appare come una
induzione basata su fatti scientifici. Senza dubbio, comunque,
lo sviluppo delle ricerche metapsicologiche è ostacolato sia dal
peso delle idee tradizionali e delle pratiche empiriche collegate,
da millenni, al sopranormale, sia dalla comprensibile reazione
del razionalismo scientifico a un’eventuale rinascita dell’antica
magia.
L’occultismo annoverò e certamente annovera ancora
ricercatori e sperimentatori ardimentosi rivolti a dimostrare
scientificamente la validità della tradizione occultistica,
tuttavia nel complesso, gli ambienti occultistici sono troppo ligi
all’interpretazione di formule, riti, segni cabalistici e pentacoli
più o meno complicati mentre sembrano ignorare o dimenticare
che tutto questo simbolismo, ereditato dagli occultisti del
passato, non era tanto destinato a servire all’indottrinamento
dei loro successori, quanto a mascherare, agli occhi degli
inquisitorie dei curiosi non giudicati degni dell’iniziazione, la
vera natura dei loro poteri, i quali, quando non erano illusori,
adesso si chiamerebbero percezione extrasensoriale,
suggestione verbale e mentale, influenza dell’emanazione
magnetica, azione dinamica e ideoplastica del pensiero; non è
certo decifrando vecchi libri di magia che si potrà gettare
qualche luce sull’antico occultismo, ma solo con
l’investigazione scientifica, con la metapsicologia.

453

La Scienza dell'Anima

Lo Spiritismo
«Lo Spiritismo in genere ha una cattiva fama e se la merita.
I suoi adepti di massima non hanno metodo, spesso mancano di
ponderatezza e sono zimbello di illusioni; all’esame imparziale
e critico, senza il quale non si può essere sicuri di nulla,
preferiscono una credenza religiosa consolatrice, e sono,
queste, cattive condizioni per lo studio, sprovvisto di sufficienti
garanzie». Così si esprimeva Camille Flammarion nel terzo
volume (161, p. 354) della sua trilogia La Morte ed il suo
Mistero. Già nel discorso che aveva pronunciato alle esequie di
Allan Kardec, il 2 aprile 1869, l’eminente astronomo e
metapsichista aveva giudicato indispensabile dichiarare che «lo
spiritismo non è una religione, ma una scienza».
Frédéric W. Myers, dal canto suo, scriveva nell’introduzione
della sua principale opera (55, p. II) non essere augurabile «che
un ramo della ricerca scientifica, derivante naturalmente dalle
nostre attuali nozioni, degeneri in una credenza settaria».
E’ incontestabile che, sotto il nome di «spiritismo», vi siano
due correnti di pensiero di genere del tutto differente e di
opposti orientamenti: l’una, voluta da ricercatori che tendono a
costruire un sistema di nozioni positive basate
sull’osservazione e sull’analisi comparata di fenomeni
spontanei o sperimentali, poiché ritengono che tale linea di
ricerca conduca ad ammettere la sopravvivenza spirituale e a
riconoscere la possibilità di manifestazioni postume; l’altra,
costituita da credenti, che trovano nei fenomeni spiritici (o
semplicemente spiritoidi) una conferma della fede della loro
infanzia e che mirano alla diffusione di una dottrina filosoficoreligiosa, essenzialmente basata sui «messaggi» medianici.
Come fece osservare il dott. William Mackenzie, per
professare quest’ultimo genere di spiritismo non è necessario
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conoscere alcunché nel campo della metapsichica (176), infatti
l’istituzione di una dottrina sulla base di comunicazioni
medianiche, anche selezionate, non offre alcuna garanzia: vi si
trovano le idee scientifiche, filosofiche, religiose, sociali,
latenti nel subconscio degli assistenti e dei medium - come nei
messaggi firmati Galileo ottenuti mediante scrittura automatica
da Flammarion all’età di 20 anni, che Allan Kardec riprodusse
in La Genesi (Cap. VI, Uranografia generale) e che l’eminente
astronomo dichiarò più tardi riflettere le sue personali idee ed
essere un prodotto subcosciente del suo spirito (7, p. 10).
Quanto ai messaggi da considerare, per determinati motivi,
di autentica origine spiritica, bisogna attribuire loro un valore
d’informazione molto relativo, poiché si deve tenere conto del
fatto che la morte non ha di colpo cambiato la mentalità di
coloro che riescono a comunicare con noi: le opinioni
filosofiche, quelle sulla creazione e le speculazioni sulla
giustizia divina, la morale e il progresso dell’umanità così
enunciate non possono avere, in media, un valore né superiore
né inferiore a quelle che ogni giorno vengono espresse dai vivi
e sono catalogate dagli istituti di sondaggio dell’opinione
pubblica.
Non vi è nessuna ragione per la quale uno «spirito» debba
informarci in modo migliore della Scienza, per imperfetta che
essa sia, sui segreti dell’universo, anche se tale «spirito»
potesse, con i propri mezzi, saperne di più. Bisogna meditare le
parole che Robert Hyslop rivolgeva al figlio, manifestandosi
per mezzo di Mrs. Piper: «Ogni cosa mi appare nettamente,
ma, Giacomo, quando vengo qui per spiegare, non ci riesco»
(183, p. 224).
La ricerca esclusiva di «messaggi» dell’aldilà da parte di
persone del tutto prive di spirito critico e di conoscenze
scientifiche, non può portare che alla costituzione di sette di
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fanatici che elevano al livello di alte rivelazioni i «romanzi
subliminali» dei loro medium e i cui membri - eredi, in ciò, dei
primitivi - sono incapaci di prendere decisioni da soli, né fanno
alcunché senza consultare gli «spiriti», più o meno ipotetici,
che essi evocano, innalzandoli al rango di divinità onniscienti.
Tale stato di cose, unitamente a considerazioni
epistemologiche, ha indotto coloro che ammettono soltanto la
realtà dei fenomeni spiritoidi «a proporsi unicamente di
studiare tali fenomeni al di fuori di ogni prevenzione dottrinale,
con lo stesso animo che avrebbero nello studio di fenomeni
astronomici, chimici o biologici» (Boirac) e ad adottare, per
evitare confusioni, i termini parapsicologia, metapsicologia, o
metapsichica; quest’ultimo coniato da Richet ha il torto di
somigliare a metafisica ed evocare così, in cervelli imbottiti di
razionalismo, un conglomerato di nebulose speculazioni, non
corrispondenti per nulla all’effettivo oggetto della nuova
scienza.
Niente di più normale che una scienza si costituisca in
maniera autonoma, senza partire a priori da una data ipotesi, e
che la parapsicologia studi i fatti, prima di pronunciarsi su una
loro interpretazione teorica; tuttavia, ciò che è anormale e che
non può essere accettato da una mentalità scientifica, è
l’atteggiamento di certi parapsicologi che, desiderosi, a quanto
pare, di lasciare ai teologi il privilegio di pronunciarsi sul
problema dell’anima e delle manifestazioni postume,
pretendono di escludere tali problemi dall’ambito scientifico e
proclamano che «l’inclinazione per l’ipotesi spiritica, vale a
dire l’attribuzione dei fenomeni parapsicologi (oppure di taluni
fenomeni parapsicologi) alle «anime» dei defunti rivela una
tendenza religiosa, che la parapsicologia non deve prendere in
considerazione». Una qualificazione del genere è
inammissibile e questa esclusione a priori antiscientifica. A
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Robert Amadou (241), di cui abbiamo or ora riportato queste
righe, aveva già risposto un pioniere della parapsicologia,
Emile Boirac (1851-1917), che fu Rettore dell’Accademia di
Digione. Egli era del parere27 che, se la scienza ha il dovere di
pretendere la prova di qualunque ipotesi, non ha, però, il diritto
di interdire ad alcuna ipotesi di presentarsi al suo giudizio e
che, per quanto possa sembrare inverosimile, l’ipotesi spiritica,
come qualunque altra, «deve essere ammessa a tentar la sorte».
Robert Amadou ha anche scritto: «Noi sappiamo bene che la
massima parte degli spiritisti, e fra essi i più rispettabili e degni
di essere ascoltati, da Gabriel Delanne a André Dumas,
ammettono la teoria spiritica soltanto per spiegare un esiguo
gruppo di fenomeni, sovente assai ridotto; e non contestiamo
affatto che essi non si comportino da parapsicologi e da uomini
di scienza per il rimanente dei casi. Così i fedeli di questa o
quella chiesa riservano la qualificazione di «soprannaturale»
soltanto a qualche rarissimo caso». Noi riteniamo di aver
dimostrato in tutta quest’opera, che è stato un procedimento
scientifico, e non d’altro genere, applicato a tutti i fatti senza
eccezione, quello che ci ha portato alla conclusione in essa
sostenuta in favore della tesi della sopravvivenza spirituale,
come coloro, ai quali ci appelliamo, Crookes, Myers, Aksakoff,
Lodge, Carl du Prel, Wallace, Flammarion, Lombroso,
Delanne, Geley, Bozzano, ecc. Solo su di una sintesi di tutte le
scienze della Natura e dell’uomo si può edificare una filosofia
generale dell’universo, che, del resto, non sarà mai terminata;
solo sull’osservazione e l’analisi comparata dei fatti spontanei
e sperimentali si può edificare un sistema vitale di nozioni sempre perfettibile – concernente l’anima umana.
Tale indirizzo fu quello dato da Allan Kardec nella parte
scientifica della sua opera. Léon Rivail (questo era il suo vero
27 - V. Introduzione, I fatti e la loro interpretazione.
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nome) era dottore in medicina ed eminente pedagogista,
allievo, discepolo e collaboratore di Pestalozza; le sue opere
sull’insegnamento erano adottate dalle Università francesi. Fu
un gran costruttore nel campo sperimentale. Il prof. Richet (94,
p. 34), pur rifiutando le basi ed i principi della sua dottrina
filosofica, scrisse che il Kardec fu l’uomo che, fino ai celebri
esperimenti di W. Crookes nel 1871 «esercitò la più penetrante
influenza e tracciò il solco più profondo nella scienza
metapsichica».
Il Kardec infatti aveva già affrontato lo studio di tutte le
grandi categorie di manifestazioni sopranormali, le aveva
classificate (240) e da esse era stato messo sulla via dei
concetti scientifici moderni più arditi. Questo aspetto
scientifico dell’opera di Allan Kardec, sviluppato ed accentuato
da Gabriel Delanne e da Camille Flammarion, fra gli altri,
confluendo nella grande corrente creata dalla potente opera di
Myers e di Crookes, ha aperto le vie della scienza
metapsicologica moderna.
Gli investigatori coscienziosi che, in seguito alle loro
ricerche, si convinsero ad adottare la tesi della sopravvivenza
in quanto teoria scientifica, dovranno una volta o l’altra
lasciare il termine «spiritismo» a coloro che lo screditano
oppure, a dispetto dell’ignoranza e della superstizione,
riusciranno a riabilitare, contemporaneamente, e il nome e la
cosa?
Lo dirà l’avvenire. Ma un fatto è certo: nuove nozioni,
nuove entità, possono ben iniziare il loro sviluppo al riparo di
una setta, nel quadro di una dottrina già definita, come il fiore
comincia il suo nella gemma e l’uccello nell’uovo ma il guscio
deve essere spezzato dall’interno, l’uovo deve sparire, perché
l’uccello giunga al suo pieno sviluppo e possa un giorno
spiegare le sue ali; così come la gemma deve schiudersi
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affinché il fiore possa sbocciare. Questa legge vale anche nel
campo spirituale: una volta compiuto il loro compito di
protezione, le sette, le dottrine, i sistemi fattisi caduchi e troppo
angusti, devono aprirsi affinché si sviluppi la verità che essi
contengono.
I Diafoirus, padre e figlio, gli immortali personaggi di
Molière, erano molto soddisfatti di non appartenere alla nuova
setta dei «circolatori», cioè di coloro che credevano alla
circolazione del sangue. Oggi non vi sono più «circolatori»,
giacché la circolazione sanguigna è una realtà nota a tutti.
Invece vi sono ancora e probabilmente vi saranno sempre dei
Diafoirus che condanneranno le scoperte che li superano; ma
già si può prevedere l’avvenire, certamente ancora lontano, in
cui non vi saranno più né «spiritisti» né «spiritismo», quando la
sua parte di verità sarà penetrata nel comune patrimonio
intellettuale dell’umanità allorché la persistenza dell’essere
psichico e spirituale sarà un fatto universalmente ammesso,
allo stesso titolo della circolazione del sangue o del movimento
della terra attorno al sole.
Prospettive di ricerca
La relativa lentezza dei progressi della metapsicologia ha
anche altre cause, che non inceppano le altre scienze. Innanzi
tutto è certo che i fenomeni sopranormali sono rari. Se non lo
fossero, non sarebbero sopranormali; quelli spontanei lo sono
meno di quel che in genere si crede e se si giungesse a superare
i pregiudizi - timore del «che ne dirà la gente?», credenze
religiose od opinioni antireligiose - che spesso impediscono
che questi fatti siano narrati da chi li ha esperimentati, il
materiale sarebbe molto più abbondante.
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Ma i fenomeni detti sperimentali, provocati o, più
esattamente, attesi, quelli il cui studio in condizioni
determinate e variabili, permette di precisarne le leggi e di
circoscriverne le cause, sono molto rari, soprattutto quelli
d’ordine fisico e lo sono, probabilmente, perché, dato
l’elemento subcosciente che vi è sempre strettamente legato,
l’attesa, l’attenzione, la tensione d’animo che caratterizzano
l’osservazione scientifica, sono elementi in contrasto con la
genesi di fenomeni di tale specie. E’ spesso difficile - sebbene
la necessità di ciò sia sovente misconosciuta - trovare un
modus vivendi tra l’attenzione necessaria alla constatazione dei
fatti e «l’indifferenza mentale» per quel che sta accadendo.
Inoltre sembra che la fede, che favorisce le illusioni,
favorisca anche i fenomeni autentici. Una scoperta dello
psicologo Gardner Murphy lo conferma: confrontando i
risultati degli esperimenti di telepatia eseguiti secondo il
metodo Rhine tra gli studenti delle Università nordamericane
con le schede riempite dai medesimi studenti circa la loro
opinione sui fenomeni studiati, ne risultò statisticamente che la
credenza alla non realtà della telepatia esercita una influenza
inibitoria sulle facoltà ricettive in campo telepatico. Ciò pare
sia vero anche in altre forme di attività sopranormale.
L’influenza inibitoria può provenire non solo dallo stesso
soggetto, ma, nel corso di un esperimento, anche da chi lo
circonda, giacché i «medium» sono sensibili, suscettibili, le
loro reazioni psicologiche e morali agiscono fortemente sulla
manifestazione delle facoltà sopranormali. Bisogna notare che
l’involontaria suggestione mentale esercitata dai pensieri
dominanti degli sperimentatori, ossessionati dal sospetto della
frode, ha sicuramente influito in certi casi, nei quali autentici
medium commisero delle frodi. In altri casi sembra che la frode
o il tentativo fraudolento sia stato compiuto in stato di
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«trance», in virtù della legge psico-biologica del minimo
sforzo: infatti per il medium è più facile in definitiva sollevare
un tavolo con le mani, piuttosto che con una sostanza invisibile
sprigionantesi dal suo organismo, di maniera che la frode quando si tratti di veri medium sperimentati e non di puri
simulatori - è spesso un problema di psicologia subcosciente
che si aggiunge a tutte le altre difficoltà, aumentando la
diffidenza che circonda la metapsicologia e ne impedisce lo
sviluppo.
Nonostante tutto ciò, grazie alla moderna dotazione dei
laboratori di ricerche parapsicologiche diviene più facile
mantenere un atteggiamento veramente scientifico: il quale
deve consistere nel raggiungere le condizioni più propizie per il
prodursi dei fenomeni e per il loro rigoroso controllo. Simili
condizioni possono sembrare talvolta contraddittorie ed
esigono che siano strettamente uniti, nella realizzazione degli
esperimenti, lo spirito scientifico e la sensibilità psicologica.
In questo difficile compito, che esige un severo spirito
critico, del tatto, della prontezza intellettuale, della competenza
in un gran numero di discipline scientifiche fra loro connesse, e
soprattutto una perseveranza ed una pazienza a tutta prova, vi è
da compiere un immenso lavoro di dissodamento. Per vasti che
siano gli orizzonti scoperti dalla metapsicologia, essi sono poca
cosa in confronto al campo che deve ancora essere esplorato.
Due vie sono aperte: da un lato lo studio di fenomeni rari,
eccezionali e rilevanti; prodotti da «medium» non meno rari ed
eccezionali; dall’altro quello di minuti fenomeni quasi
inosservati che possono venir causati dalla gran maggioranza
delle persone. Questa ultima via, aperta dal prof. Rhine, con il
suo metodo statistico, è appena agli inizi, ma i risultati ai quali
è giunta fanno già prevedere che ci fornirà probabilmente tante
importanti scoperte quanto la prima; bisogna inoltrarvisi
461

La Scienza dell'Anima

arditamente, senza attendere che dei «giganti» del
sopranormale siano a nostra disposizione. Inoltre bisognerà
intraprendere ricerche fra varie popolazioni del globo, in India,
in Cina, in Africa, ecc. ove i fenomeni sopranormali fanno
parte di una radicata tradizione; bisognerebbe, per esempio,
studiare le facoltà sopranormali degli «sciamani» della Siberia,
così come quelle dei «medecine-men» pellirosse dell’America
del Nord, degli Yogi dell’Himalaia, degli stregoni cafri o
cinesi, nonché i poteri misteriosi sparsi fra i montanari della
Scozia ed i contadini bretoni, al pari di quelli degli indigeni
delle isole Figi.
Rimane da compiere un lavoro immenso, tanto per opera
delle importanti S.P.R. della Gran Bretagna e degli Stati Uniti,
quanto delle altre associazioni che altrove, ed in particolare sul
continente europeo, dovranno essere fondate seguendo il loro
modello, al fine di consentire una collaborazione su base
scientifica, indipendentemente da ogni opinione filosofica, a
tutti gli investigatori seri che cercano la Verità per la Verità
qualunque essa sia e dovunque sia.
La metapsicologia dovrà dirigere le sue ricerche non solo
nell’intimo stesso del suo oggetto, cioè il «criptocosmo»,
secondo la definizione di Richet, ma anche nelle zone di
frontiera, che la separano dagli altri campi scientifici. Se si
paragonano le diverse scienze in via di sviluppo a cerchi, il cui
raggio aumenti di continuo e le circonferenze dei quali si
avvicinino di conseguenza le une alle altre, si può dire che a
partire dal momento in cui due cerchi – vale a dire due scienze
- si toccano e cominciano ad intersecarsi, si apra un’era di
grandi scoperte. La collaborazione e la sintesi di differenti
discipline scientifiche sono sempre fonti di progresso. E’ stato
così per la fisica e la chimica, poi per la fisico-chimica e
l’astronomia da una parte e la biologia dall’altra.
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Altrettanto si può dire di già per la fisica atomica e la
biologia e le due grandi scoperte del dott. Eugène Osty
concernenti l’opacità ai raggi infrarossi dell’emanazione
ectoplasmica invisibile e la correlazione tra le fluttazioni di
questa opacità e il ritmo respiratorio indicano quali immense
prospettive di sintesi si sono aperte fra la parapsicologia, la
fisica e la biologia.
Le teorie sulla memoria e i problemi dell’eredità, dovranno
essere studiati e riesaminati, tenendo conto dell’insegnamento
dei fenomeni di psicometria; dall’altra parte Freud pensava che
la telepatia fosse frequente fra gli insetti sociali e nei bambini
in tenera età (93, pp. 78-79).
A proposito dei bambini in bassa età e per approfondire lo
studio delle cosiddette vite anteriori, il prof. Nelli (224,
epilogo) si augura una investigazione sistematica circa i loro
racconti relativi «al tempo nel quale essi erano grandi». Vi è in
proposito un vasto campo di ricerche da dissodare.
Ogni evoluzione ha bisogno del fattore tempo per
realizzarsi; quando la scienza dell’Anima avrà raggiunto la
piena maturità, definitivamente costituita grazie ai lavori di
parecchie generazioni di ricercatori di ogni paese, ricca di fatti
incontestabili, forte di una autorità intellettuale indiscutibile,
essa si integrerà definitivamente nel complesso delle
conoscenze umane.
Conseguenze morali e sociali della scienza dell’anima
Charles Richet ha scritto nel suo Trattato di Metapsichica
che è ancora prematuro stabilire una morale, una sociologia e
una teodicea basate sulla Nuova Scienza. Ogni sistema
definitivo e dogmatico sarà sempre prematuro, perché tutto
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evolve perpetuamente; gli aspetti dell’attività umana come
quelli della scienza e della vita dell’universo. Ma non è inutile
abbozzare, con qualche breve tratto, la fisionomia generale
delle concezioni morali e sociali che sembrano sorgere
dall’insieme delle nuove nozioni che la metapsicologia sta
elaborando.
Per Frédéric Myers (55, pp. 408-410) «l’amore è una specie
di telepatia esaltata, ma non specializzata, la più semplice e
universale espressione di quella gravitazione reciproca o di
quella sovranità degli spiriti che sono alla base della legge
telepatica». La paura che dominava agli albori dell’umanità ci
ha fatto considerare i legami che ci uniscono ai nostri simili
come il risultato della lotta per l’esistenza e dei bisogni della
coesione gregaria; si poteva temere che le riunioni e le società
fossero sempre interessate e illusorie e che l’amore fosse un
armistizio momentaneo nel corso di una guerra infinita e
inevitabile.
Ma, dice Myers: «Queste paure scompaiono allorché ci
rendiamo conto che noi siamo uniti ai nostri simili grazie
all’anima nostra, che il corpo separa nello stesso tempo che
sembra unire... Giammai l’uomo vive o muore per se stesso...
Come gli atomi, come i soli, come le vie lattee, i nostri spiriti
sono dei sistemi di forza che vibrano di continuo sotto la mutua
guida della loro forza di attrazione».
Warcollier (La Tèlépathie, p. 353) conclude nello stesso
senso di Myers: «Solidarietà morale, fra gli esseri, nel passato,
nel presente, nel futuro, è questa la rivelazione delle ricerche
psichiche, il parallelo della legge biologica dell’evoluzione
della specie. La telepatia è la legge naturale alla quale noi
obbediamo senza saperlo, quando cerchiamo di raggrupparci,
di aiutarci a vicenda, di unirci. E’ cosa vana fondare delle opere
umane sull’odio, allorché la legge è Amore. Ci si comunica, e
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non ci si scomunica! Per la prima volta la scienza illumina di
una luce ancora incerta «quell’amatevi gli uni gli altri»,
fondamento di ogni religione, di ogni morale, di ogni sistema
politico al quale non ci si può sottrarre».
E se, così come siamo indotti a credere stando ai fatti – le
personalità spirituali umane sono quali punti luminosi in seno
ad una nebulosa psichica collettiva, se l’anima individuale non
è che un aspetto di una Coscienza Cosmica, una frazione
dell’Energia Universale dotata di coscienza, la parola del
Budda ci pare avere un suo profondo significato: «Ama il tuo
prossimo, poiché egli è te stesso».
La parapsicologia, liberatasi dalla crisalide dottrinale, senza
per questo cessare di essere una scienza, può divenire un
potente fattore di unificazione religiosa. Ponendo in piena luce
la realtà e l’universalità dei fatti che stanno all’origine ed alla
base di tutte le grandi religioni, essa farà perdere la loro
importanza relativa agli aspetti dogmatici e mitici particolari,
che i diversi movimenti religiosi hanno ereditato dalle loro
origini geografiche ed etniche, e dalle vicissitudini della loro
storia, creando un clima favorevole ad una maggiore mutua
tolleranza cosicché nello studio scientifico dell’anima umana e
del mondo invisibile esse ritroveranno le vive sorgenti
dell’ispirazione che hanno in comune e che le hanno create.
Del resto tutte le grandi scoperte che hanno allargato i
concetti sull’universo, si tratti della scoperta dell’America o
delle grandi conquiste dell’astronomia, hanno sempre, presto o
tardi, avuto delle felici conseguenze sulla mente umana.
Quanto più allora, le scoperte della scienza dell’Anima saranno
chiamate a nobilitare l’uomo, a spiritualizzare le sue
aspirazioni, a infondergli coscienza della sua dignità, della sua
grandezza, della sua profonda unità con tutti gli altri esseri e
con tutto l’Universo!
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L’ipotesi materialista, superata dalla duplice evoluzione
della fisica e della psicologia integrale, come ha scritto Osty
(242) «avrà avuto il compito fecondo di mantenere gli intelletti
a contatto con i fatti, di opporsi agli sterili voli della
speculazione discorsiva» - ma dovrà cedere ad un concetto più
vasto: l’esistenza del Pensiero non può più essere considerata
come il prodotto accidentale di una fortuita combinazione di
atomi materiali, ma come un elemento fondamentale il cui
sviluppo è la stessa ragione d’essere dell’universo e
dell’Evoluzione.
Il senso dell’evoluzione
Se le ipotesi abbozzate in quest’opera hanno qualche valore,
se ne deduce questa conseguenza: l’Universo ha un senso, non
è un puro meccanismo; è vivo e la nostra vita partecipa della
sua, la nostra coscienza partecipa alla coscienza cosmica
costituendo organismi sempre più atti a manifestare il pensiero,
dirigendo, parrebbe, tutta la sua sollecitudine allo sviluppo del
sistema nervoso e del cervello, l’evoluzione biologica mostra
una finalità: l’elaborazione progressiva di personalità coscienti,
la padronanza delle cose da parte dell’Intelletto e l’espansione
della Spiritualità.
Tutto ciò comporta anche una morale: la grandiosa
evoluzione realizzatasi in milioni di anni che ha fatto sorgere la
vita dalle profondità dei primordiali oceani e ne ha condotto lo
sviluppo fino alla specie umana, la stessa che ha fatto uscire
l’umanità dalle oscure foreste preistoriche e le ha fatto
percorrere tutte le tappe della sua elevazione, dalla scoperta del
fuoco a quella del vaccino, dal primitivo clan fino ai primi
balbettii dell’organizzazione cooperativistica; questa immensa
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gestazione dello Spirito attraverso la materia, non può avere
per conclusione l’era della guerra permanente, l’era dei
«robots» di carne, chiusi nelle fabbriche di armi, od in mostri
d’acciaio che vomitano la morte, l’era insomma dei
bombardieri giganteschi, delle città sotterranee, in cemento
armato e delle armi atomiche.
In conformità con il significato dell’evoluzione universale si
sviluppa lo sforzo di tutti coloro che, in un modo o in un altro,
operano in favore dell’istruzione e dell’educazione delle masse,
per l’abolizione delle forme moderne, mascherate, di
schiavismo, per la emancipazione economica, sociale e
spirituale di ogni popolo, per l’organizzazione del benessere
generale. Essi vogliono suscitare «il più profondo disprezzo per
le divisioni artificiali della Società, la sparizione completa dei
pregiudizi di casta, religiosi, razziali e di frontiera» (Geley);
aspirano a realizzare - in se stessi, attorno ad essi ed in tutto il
piccolo globo del quale l’Umanità ha fatto un Inferno - e che
l’evoluzione universale ha la missione di trasformare in Eden
con l’aiuto di tutte le risorse tecniche della Scienza, la Legge
Suprema, quella che il musicista esprime con la sua arte, che il
biologo ammira nella genesi dell’essere vivente, quella stessa
che l’astronomo scopre nel cielo stellato ed il fisico nell’atomo:
la legge dell’Armonia.
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- APPENDICE ELENCO DI ALCUNI TERMINI TECNICI
Le parole sufficientemente definite nel testo
non sono qui riportate
Agente - In telepatia: il trasmittente, colui che invia il suo
pensiero al «percipiente», o del quale il «percipiente» capta il
pensiero.
Animismo - L’insieme delle manifestazioni paranormali
prodotte dallo spirito dei viventi, dall’anima «incarnata», in
opposizione allo spiritismo. Il termine «animismo» ha il
difetto, se si allude a fenomeni paranormali presso i selvaggi,
di poter essere confuso con l’omonimo, usato da tempo dagli
etnologi per designare le credenze dei primitivi nella presenza
di spiriti nei disparati oggetti della natura come pietre, alberi,
ecc.
Afasia - Perdita della memoria, della parola e dei segni del
linguaggio, che va da qualche disturbo nell’articolazione della
parola fino all’incomprensione delle parole stesse. Nell’afasia
motrice, o anartria, il soggetto comprende, ma non può
esprimersi.
Amnesia - Perdita della memoria, in generale.
Aprassia - Perdita della memoria motrice. Incapacità di
eseguire i gesti abituali.
Autoscopia - Visione di se stessi. Fenomeno consistente nel
vedere la propria immagine come una persona estranea.
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Considerato, in generale, come fenomeno patologico
esclusivamente allucinatorio, può invece essere oggettivo e
indicare un primo stadio di «bilocazione». L’autoscopia interna
è la visione dell’interno del proprio corpo da parte di un
soggetto in stato sonnambolico.
Criptomnesia - Memoria latente di fatti in apparenza
dimenticati, capace, però, di rivelarsi alla coscienza, inducendo
a credere a una conoscenza paranormale (Flournoy).
Criptopsichia (dal greco krupto = nascondo) - Insieme di
poteri psichici sconosciuti (Richet).
E.S.P. - (Extra Sensory Perception). Percezione extra
sensoriale. In seguito agli esperimenti del prof. Rhine, si
indicano sovente in questo modo i fatti telepatici, di
chiaroveggenza e di precognizione, nel loro insieme.
I.M.I. - Abbreviazione di «Istituto Metapsichico
Internazionale», (Institut Métapsychique International).
Ideoplastia - Modellazione per mezzo dell’idea. Questo
termine designa tutti i fatti, biologici e parapsichici, che
implicano una certa organizzazione della materia mediante
un’influenza mentale (Geley).
Idionsincrasia - Insieme delle disposizioni particolari (indole,
tendenze) di un individuo, che lo fanno reagire a una
determinata influenza in una maniera che gli è propria.
Materialismo - Dottrina che non riconosce nell’universo
nient’altro che l’esistenza della materia (vedere Monismo). Più
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specificamente, in psicofisiologia; il materialismo sostiene che
i fenomeni mentali sono il risultato dell’attività nervosa; che il
pensiero è elaborato dal cervello e non può, di conseguenza,
sopravvivere alla morte del corpo. Il termine viene usato
esclusivamente con tale doppio significato nella presente opera,
nella quale non sono mai confusi una teoria scientifica e un
livello morale inferiore, che dovrebbe essere definito non già
come materialismo, ma come materialità in opposizione a
spiritualità.
Metapsichica - Scienza che studia i fenomeni psichici
sovranormali (Richet). Aggettivo che designa questi fatti. Il
termine ha il difetto di rassomigliare a «metafisica» e di
richiamare l’idea di qualche speculazione astratta. La parola
«metapsicologia» spiegherebbe più correttamente l’idea di una
scienza che va più lontano (metà) della psicologia.
Parapsicologia (parà = a lato) ha il medesimo senso.
Metagnomo, Metagnosta - Soggetto dotato di facoltà di
conoscenza sopranormale.
Mnemonico - Che ha rapporto con la memoria
Monismo - Sistema filosofico fondamentale che concepisce
l’unicità della sostanza dell’universo. I suoi sostenitori e i suoi
avversari l’hanno sovente equiparato alla dottrina materialistica
classica, secondo la quale la materia è la sola realtà; se non che
il progresso scientifico circa la costituzione della materia ha
superato questo antico punto di vista; il monismo, infatti, è
compatibile con una filosofia scientifica che riconosca
nell’universo dell’altro oltre la materia, nel senso classico del
termine, e che consideri, quindi, la materia, l’energia e lo
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spirito stesso come aspetti di una medesima sostanza, unica,
universale.
Monoideismo - Tendenza dello spirito a essere invaso da
un’unica idea, esclusiva e dominante, vale a dire «un’idea
fissa».
Palingenesi - (da palin = di nuovo, e génesis = generazione)
Sinonimo di reincarnazione.
Paramnesìa - In metapsichica indica una falsa impressione di
«già visto» o di «già inteso». Riguarda specialmente il capitolo
delle premonizioni e quello della «telestesia».
Percipiente - In telepatia. Colui che percepisce il pensiero o
una impressione che «l’agente» gli invia, o che li capta senza
che essi gli siano volontariamente inviati.
P.K. - (Psicocinesi = psychokînesis) Comprende l’insieme dei
fatti che implicano l’influenza del pensiero sulla materia
(Rhine).
Premonizione, precognizione - Conoscenza anticipata.
Psi- (Ventitreesima lettera dell’alfabeto greco) Si indicano
attualmente con questa parola tutti i fenomeni appartenenti alla
parapsicologia: un fenomeno psi.
Spiritismo - Questo termine implica essenzialmente la
sopravvivenza spirituale dopo la morte e la possibilità di
comunicazione fra viventi e defunti. In tale senso ristretto le
parole «ipotesi spiritica» sono usate in questa opera. Esse non
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impegnano l’autore nei riguardi dei diversi concetti teologici,
filosofici, religiosi, morali e sociali, che sono stati divulgati
sotto il nome di spiritismo. In inglese, spiritismo si traduce con
spiritualismo o moderno spiritualismo.
Spiritualismo - Dottrina che afferma l’esistenza di un
principio distinto dalla materia, cioè lo spirito. Termine vago
che si applica ad ogni dottrina non materialista. Nei paesi di
lingua inglese, spiritualismo o moderno spiritualismo sono
sinonimi di spiritismo.
S.P.R. - Sigla della Società per le Ricerche Psichiche (Society
for Psychical Research).
Telemensìa - Lettura, attiva o passiva, nella memoria altrui.
Telestesìa - Percezione a distanza, concernente una conoscenza
diretta della realtà effettiva, indipendentemente dai mezzi
normali di percezione.
Trance - Condizione psico-fisiologica dei medium. Simile
all’ipnosi, che si appaia generalmente alle manifestazioni della
medianità fisica o mentale.
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Preghiera al Padre - 20/01/2001
Padre Dolce,
Padre Buono.
Tu che sei nell’universo,
Tu che sei nelle cose,
Tu che sei in noi.
Tu che nutri il nostro corpo materiale,
Tu che nutri il nostro corpo spirituale;
Aiutaci in questa esistenza.
Aiutaci a perdonare per il male che ci fanno, perché
anche noi abbiamo fatto del male.
Aiutaci a cercare cibo per il corpo fisico e pane per la
nostra anima.
Aiutaci a superare le prove della vita con serenità;
e che Tu, assieme ai nostri fratelli spirituali, ci sia
sempre vicino.
Amen.
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