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HE C OSA SUC CEDE D OPO L A MORTE?

TUTTO

S I R I D U C E I N P O LV E R E O P P U R E

qualcosa sopravvive e continua a esistere in un’altra forma o dimensione? Sono
domande su cui ci si interroga dalla notte dei tempi.

¶ Questa indagine, resa in forma di dialogo tra due studiosi di formazione, competenze e
punti di vista assai diversi – di tipo scientifico Massimo Polidoro e di tipo filosofico Marco
Vannini –, nasce dal desiderio di capire se esistano elementi sufficienti a sostegno della
credenza in un possibile aldilà.
¶ Numerose sono le forme che ha assunto l’idea di una vita oltre la morte nelle varie
culture: dall’aldilà dei faraoni egizi all’oltretomba scuro per gli antichi greci e romani, dal
limbo in attesa di una resurrezione per gli ebrei alla visione di inferno e paradiso per
cristiani e musulmani e, parallelamente, in Oriente, un aldilà visto come luogo di transito
per anime che si reincarnano fino a raggiungere la pace o l’annullamento nel nirvana.
¶ Accanto a un’ampia e documentata ricostruzione storica, una parte significativa di
queste pagine è dedicata all’analisi dello spiritismo e della parapsicologia, le cui pratiche –
evocazione di fantasmi, tavolini che volano e messaggi spiritici – sono qualcosa di
concreto, che è stato possibile indagare, ma dei quali ancora nessuno ha dimostrato il reale
verificarsi al di là di ogni dubbio. Così come nessuno ha ancora potuto dimostrare che le
visioni e i racconti di chi si trova in fin di vita siano orizzonti aperti sull’aldilà.
¶ Che cosa resta allora per rispondere alla domanda su ciò che ci attende dopo la morte?
La risposta offerta da Polidoro e Vannini è suggestiva e stimola ulteriori interrogativi.
Poiché l’enigma della morte riguarda il senso stesso della vita, gli autori si chiedono che
cosa significhi «vita eterna»: una prosecuzione di una qualche forma di vita in un futuro
infinito, o non piuttosto una diversa forma di vita che, proprio in quanto eterna, è già
presente, esperienza da scoprire qui e ora? A seconda della risposta che viene data a questa
domanda, i due modi di pensare prevalenti, ovvero quello che rimanda al divino e quello

che vuole restare fedele all’umano, potrebbero apparire non più opposti, ma, forse,
coerenti e complementari tra loro.
¶ Una delle inchieste più complete sul tema della vita eterna, in cui scienza, religione,
antropologia, storia e filosofia si intrecciano per cercare di illuminare il più pressante e
intimo interrogativo dell’uomo.
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Premessa

Dal non essere fammi giungere all’essere;
dalla tenebra fammi giungere alla luce;
dalla morte fammi giungere all’immortalità.
Brhadaranyaka Upanishad
Vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra e
non credete a coloro che parlano di speranze
ultraterrene! Restate fedeli alla terra, fratelli, con
la potenza della vostra virtù! Il vostro amore che
dona e la vostra conoscenza serva al senso della
terra.
Non lasciatela volare via dalla terra e sbattere le
ali contro mura eterne!
Riportate, come me, sulla terra la virtù svanita,
sì, al corpo e alla vita: che dia alla terra il suo
senso, un senso umano!
F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra

Le citazioni sopra riportate sono testimonianze illustri di due modi di pensare
opposti: il primo dell’uomo che chiede a Dio, anche se impersonalmente inteso,
di fargli conseguire l’essere, la luce, l’immortalità, strappandolo al non essere, alla
tenebra, proprie della vita mortale; il secondo dell’uomo che esorta a essere fedeli
alla terra, a questo corpo e a questa vita, cui appartengono virtù e conoscenza
(proprio i due termini evocati da Ulisse nel canto di Dante), perché il rapporto
con l’eterno è impossibile e illusorie sono le «speranze ultraterrene».
Nella loro diversità, questi pensieri testimoniano comunque che la ricerca di

senso, di valore, appartiene per essenza all’uomo, in quanto non solo realtà
biologica, ma anche spirituale.
Eppure non c’è dubbio che la domanda sul senso della vita, paradossalmente,
ruoti intorno alla morte e al problema che essa ci pone. È la fine di tutto? È
l’inizio di una nuova vita? E se sì, come?
Al di là delle conoscenze scientifiche e delle convinzioni religiose, nessuno
può dire con assoluta certezza che cosa attende ciascuno di noi dopo che avrà
esalato l’ultimo respiro.
Nel 2011, l’istituto di ricerche Ipsos e l’agenzia di stampa Reuters hanno
condotto un sondaggio su un campione di 18.829 persone scelte tra ventitré
Paesi. Alla domanda se credesse in una vita oltre la morte, il 51 per cento ha
risposto di sì, mentre il 23 per cento ha risposto di pensare che, quando si muore,
semplicemente si cessa di esistere e, infine, il 26 per cento ha detto di non avere
risposte a questa domanda.
Si può insomma dire che metà delle persone crede che la vita in qualche modo
continui, mentre l’altra metà o non lo crede o non risponde. Un risultato che,
comunque lo si guardi, fa riflettere.
«Io voglio sapere. Non credere. Non supporre. Voglio che Dio mi sveli il suo
volto, che mi parli» si tormenta il cavaliere Antonius Block nel Settimo sigillo.
Chiedere alla morte in persona, come nel film di Ingmar Bergman, sarebbe di
grande aiuto. Peccato non sia possibile.
Ecco allora che si ricorre alla scienza. Perché non dovrebbe essere proprio lei a
fornire le prove dell’esistenza di una vita oltre la morte? Anzi, non lo ha forse già
fatto, nell’Otto e Novecento, con gli studi sui medium spiritici e,
successivamente, con l’indagine medica delle cosiddette near-death experiences?
Non sono le esperienze di pre-morte, come quelle raccolte dal medico Raymond
Moody o quella vissuta in prima persona dal neurochirurgo Eben Alexander, la
prova migliore a favore di un proseguimento della vita oltre la morte?
In questo tipo di esperienze, peraltro descritte presso molte culture, la persona
in punto di morte sperimenta uno stato di benessere singolare, ha la sensazione
di trovarsi fuori dal proprio corpo, vede un tunnel in fondo al quale scorge una
luce, rivede la sua vita e incontra persone, a volte cari scomparsi, che lo invitano
a seguirle. Salvo poi essere strappato a quella pace e serenità assoluti per tornare
di colpo alla vita. Non sembra questa una descrizione sovrapponibile a tanti testi
religiosi o alle visioni dei mistici delle più diverse culture? Non possiamo dunque
considerarla una «prova» tangibile dell’aldilà?
Forse sì e forse no. Di sicuro, il successo del libro autobiografico di Alexander,

Milioni di farfalle, che nel 2012 ha soggiornato per ben ventisette settimane nella
lista dei bestseller del «New York Times», così come lo studio di Moody
pubblicato negli anni Settanta, La vita oltre la vita, altro campione da tredici
milioni di copie vendute, ci dicono che questo argomento non solo incuriosisce
ma incanta, appassiona e probabilmente conforta tantissime persone.
Il dialogo che segue nasce dunque in primo luogo dal desiderio di capire se
esistano elementi sufficienti a sostegno della credenza in un possibile aldilà, dopo
avere documentato, nella maniera più affidabile e onesta possibile, i tentativi che
l’uomo ha fatto per trovare una risposta a questo interrogativo.
In secondo ma non secondario luogo, però, siccome il problema della morte è
in fondo, come abbiamo detto, il problema del senso della vita, ci si è chiesti che
cosa significhi «vita eterna»: una prosecuzione di una qualche forma di vita in un
futuro infinito, o non piuttosto una diversa forma di vita che, proprio in quanto
eterna, è già presente? A seconda della risposta che diamo a questa domanda, i
due modi di pensare che abbiamo esemplificato in esergo, ovvero quello che
rimanda al divino e quello che vuole restare fedele all’umano, possono apparire
non più opposti, ma, anzi, coerenti e complementari.
I due autori hanno interessi e punti di vista molto distanti tra loro. Massimo
Polidoro ha una formazione di tipo scientifico, e venticinque anni fa è stato con
Piero Angela, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack e Rita Levi
Montalcini tra i fondatori del CICAP , il Comitato italiano per il controllo delle
affermazioni sulle pseudoscienze, che tuttora coordina.
Marco Vannini invece ha una formazione filosofica; da molti anni studia la
tradizione spirituale, cristiana e non cristiana, di cui ha riportato alla luce tesori
nascosti per secoli (primo fra essi Meister Eckhart), dedicando anche numerosi
saggi – il più recente è Oltre il cristianesimo. Da Eckhart a Le Saux – alla religione
del presente.
L’idea originale è infatti quella di fare incontrare sullo stesso tema competenze
e punti di vista diversi, nella speranza di un confronto proprio per questo tanto
più utile e proficuo.
Come che sia, le pagine che seguono sono state scritte nel tentativo di fornire,
per quanto possibile, il lavoro più completo, accessibile e sincero sul tema della
vita eterna, sulla base degli elementi che scienza, religione, antropologia, storia e
filosofia sono in grado oggi di fornire. Ai lettori giudicare se il tentativo è
riuscito.

Parte prima
VITA ETERNA?
LA VITA, LA MORTE E IL PROBLEMA DEL TEMPO

I

La vita e la morte

Iniziando un’indagine sulla vita eterna è opportuno chiederci
innanzitutto che cosa significano per noi queste parole. Cominciamo dal nome:
«vita».
Lo Zingarelli definisce la vita come il «complesso delle proprietà, quali la
nutrizione, la respirazione, l’irritabilità e la riproduzione, che caratterizzano la
materia vivente e la distinguono dalla materia non vivente».
In questo senso, è evidente a chiunque che un essere umano, un animale o una
pianta posseggono tutte queste caratteristiche: si nutrono, respirano, reagiscono
agli stimoli e si riproducono. Minerali, liquidi o gas non lo fanno.
Quando in un essere vivente smettono di agire le funzioni vitali, si dice che
l’organismo si trasforma nel contrario della vita, vale a dire che è morto.
Finché vive, l’organismo è attraversato da un flusso di energia che ricava dal
cibo e che restituisce all’ambiente in varie forme: lavoro, movimento, calore… Nel
momento in cui tale flusso si interrompe, non solo l’organismo non può più
nutrirsi, ma non può fare più nulla. È defunto.
Questo è quanto stabilisce la biologia. Il biochimico tedesco Hans Adolf Krebs,
premio Nobel per la medicina nel 1953, diceva infatti che un organismo morto
«raggiunge l’equilibrio con l’ambiente». Diventa cioè come un sasso.
Ed è forse qui che scienza e religione si trovano più facilmente d’accordo, poiché
è proprio nelle Sacre Scritture, mi sembra nel Qohelet, noto anche come Ecclesiaste,
che si dice che l’uomo è polvere e alla polvere deve tornare. Un’importante
constatazione da parte dei nostri antenati, o per i credenti un’illuminazione
dettata da Dio, che la scienza ha poi avuto la possibilità di confermare. Ma le
somiglianze tra le due visioni della morte credo si fermino qui, dato che la scienza
si limita al tentativo di descrivere e capire il significato che essa ha per il pianeta e
MASSIMO POLIDORO:

per gli esseri che lo abitano, mentre le religioni danno alla morte un significato
ultraterreno. È così, professore?
Sì, direi che è così, ma molto in generale. Mi spiego.
Innanzitutto non abbiamo a che fare con la scienza da una parte e la religione o
le religioni dall’altra. In primo luogo perché non esiste la scienza, magari con la S
maiuscola, come la pensavano ingenuamente – e dogmaticamente – i positivisti
dell’Ottocento e del secolo scorso, o anche i loro patetici epigoni dei nostri tempi,
protesi a difendere una definizione di scienza il cui senso primario è proprio
quello, ideologico e dogmatico, appunto, di stare in contrapposizione con la
religione, o con la fede, quasi che questa fosse il terreno delle credenze,
sostanzialmente immotivate, irrazionali, e la scienza invece il terreno delle
certezze, delle verità, fondate sull’esperienza sensibile.
Proprio lo sviluppo delle scienze (al plurale) negli ultimi decenni e la
riflessione epistemologica contemporanea ci fanno capire che esiste un’attività di
ricerca scientifica che innanzitutto è continua revisione delle precedenti
«certezze» – scienza come «cimitero di errori», la definisce perciò un grande
epistemologo contemporaneo, ovvero, al di là delle battute, come un sapere
anch’esso storico e perciò soggetto alla mutevolezza dei tempi – e che poi si
svolge a tutto campo, non escludendo ma anzi inglobando anche quel campo
della esperienza umana, sensibile, intellettuale, spirituale, che costituisce appunto
il religioso. Ma del concetto di sapere scientifico, oggi, dovremo parlare più
ampiamente, visto che si tratta di una questione davvero fondamentale.
MARCO VANNINI:

Penso proprio di sì, anche perché non sono sicuro di capire che cosa intenda lei per
«scienze» al plurale. Da Galileo in poi la scienza è una sola e consiste,
semplicemente, nel tentativo di conoscere il mondo basandosi su osservazioni
obiettive, cioè fatte in modo che persone con una percezione normale e poste nello
stesso luogo e nello stesso tempo possano arrivare al medesimo risultato.
Vi sono naturalmente altri metodi per conoscere il mondo, come quelli basati
sull’intuito, sull’introspezione, sull’autorità, sulla logica o sul misticismo ma, a
differenza della scienza, hanno in comune il fatto di essere soggettivi e, dunque,
non condivisibili e verificabili. E la forza della scienza, da quattrocento anni a
questa parte, è proprio quella di basarsi su prove ed errori, di costruire le sue
conoscenze verificando i fatti, scartando idee e teorie che una volta messe alla
prova si dimostrano errate e procedendo alla ricerca di dati che ciascuno può
verificare oggettivamente come reali.
È così che avanza e si evolve la scienza: sulla base di dati sempre più precisi, si

sviluppano nuove leggi e teorie che migliorano le conoscenze precedenti. Questo,
però, non significa, come mi sembra di leggere tra le righe del suo discorso, che le
precedenti teorie siano sempre da buttare o da seppellire nel «cimitero degli
errori», semplicemente può darsi che siano meno accurate. La legge della
gravitazione così come l’aveva formulata Newton nel 1687, per quanto migliorata
e resa più complessa dalle successive scoperte, è tuttora valida. Le mele, insomma,
continuano a cadere dagli alberi e non risalgono sui rami solo perché si è evoluta la
teoria.
È un discorso molto ampio e potremo eventualmente affrontarlo più avanti.
Chiarito questo, però, sono perfettamente d’accordo con lei che il dogmatismo e lo
scientismo siano derive deleterie per chiunque voglia realmente conoscere come
funziona il mondo. Forse alcuni dimenticano, a volte, che la scienza non pretende
di fornire verità in senso assoluto, ma ci fornisce piuttosto un modello accettabile
di realtà, di cui ci possiamo fidare ma che nuove scoperte potrebbero smentire.
D’accordo, ne parleremo ancora. Per quanto riguarda le religioni, tuttavia, è
vero che molto spesso esse parlano di una vita ultraterrena, o comunque dopo la
morte, ma in primo luogo non è sempre così: basti pensare all’ebraismo
originario, biblico, nel quale non v’è sostanzialmente nulla dopo la morte,
oppure al buddhismo originario, per il quale l’estinzione, il nirvana, è ciò che di
meglio ci si deve aspettare al termine di questa peraltro illusoria vita terrena. In
secondo luogo, all’interno delle grandi religioni storiche – induismo, buddhismo,
ma anche cristianesimo e prima ancora all’interno della grande religione classica,
greco-romana, sbrigativamente chiamata «pagana» – sono state e sono presenti,
coesistenti, diverse concezioni relative al nostro tema, che è la vita eterna, e che
non coincide necessariamente col cosiddetto aldilà. In questo caso il problema è
perciò quello di intenderci prima di tutto sui termini, per evitare un dialogo tra
sordi.
Concordo: dobbiamo innanzitutto precisare gli ambiti del nostro discorso, e
dunque affronteremo con calma il problema di definire che cosa significano per
noi, oggi, parole essenziali come, appunto, scienza e religione. E tratteremo a fondo
il modo in cui le diverse culture si sono rapportate, dai tempi preistorici in poi, con
il mistero della morte. Siamo comunque d’accordo sulla definizione di vita e di
morte, almeno in senso generale?
In senso generale sì, ma non dobbiamo nasconderci che anche il semplice
concetto biologico di vita, così come quello correlato di fine della vita, ovvero
morte, nasconde diverse possibilità di definizione. La prima, che è quella più

comune, attiene, come lei diceva, a un primo livello di vita, quella che Aristotele
chiamava vegetativa. Essa parte da una nascita, che non è un evento
insignificante ma, anzi, assolutamente eccezionale e problematico. È questa una
trasformazione di materia preesistente? È un venire all’essere uscendo dal nulla?
È già presente nell’organismo da cui proviene (il ventre materno per gli umani)?
Presuppone una vita antecedente? Tutte questioni cui non possiamo sfuggire
nella nostra indagine, e che dovremmo affrontare. Questa vita vegetativa consiste
nel respiro, nella nutrizione, nell’accrescimento, eventualmente nella
riproduzione, che sono appunto le facoltà che attribuiamo anche ai vegetali,
cessate le quali si parla di morte.
V’è poi la vita che Aristotele chiamava dei sensi, che è ben più complessa di
quella vegetativa, e che attribuiamo agli animali, e tra essi anche all’uomo. Qui le
cose si complicano molto. Come sappiamo, visti i casi tanto dolorosi quanto
clamorosi nelle cronache dei nostri giorni (Englaro, Welby…), non si è sempre
d’accordo sulla definizione di vita in questo senso, soprattutto in rapporto alla
definizione di fine vita, con tutte le conseguenze che se ne possono trarre anche
sul piano morale, giuridico, politico.
Le cose però diventano davvero complesse là dove si parla di vita intellettuale,
che è quella specificatamente umana, in particolare se interpretiamo l’aggettivo
«intellettuale» aristotelico nel suo senso più forte, che è quello di spirituale. È qui,
infatti, più che altrove, che si rischia di non intenderci, nel nostro discorso, sia
per quanto concerne «vita», sia e soprattutto per quanto concerne «morte».
Ecco, questo credo sia un punto cruciale. Può chiarirlo ulteriormente?
Convengo che dovremo discutere principalmente proprio di questo ma,
giusto per procedere nella nostra introduzione, le faccio notare la differenza
enorme che i termini assumono se ai sostantivi «vita» e «morte» aggiungiamo
l’aggettivo «spirituale»: «vita spirituale» e «morte spirituale», anche proprio in
rapporto al nostro specifico tema, la vita eterna. Balza all’occhio che i criteri di
ricerca e di interpretazione che possiamo usare per la vita biologica non bastano,
o addirittura non valgono, per quella vita che non è tanto e solo biologica.
Così, per esempio, quando il vangelo parla di «vita eterna», è chiaro che non si
sta riferendo a una prosecuzione infinita del vivere sotto il profilo biologico
(rammento che nel greco del vangelo ci sono due termini per dire vita: uno è
bios, l’altro è zoè, ed è quest’ultimo a essere usato per la vita eterna), bensì a una
realtà di ordine spirituale. «Questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero
Dio» dice Gesù. E i maestri spirituali del mondo cristiano sottolineano quel

«conoscere», evidenziando così come la dimensione dell’eterno non sia una
prosecuzione all’infinito del biologico, ma un passaggio per così dire a un altro
genere, come si direbbe aristotelicamente; in questo caso un altro genere di vita,
nella quale l’eternità sta in un sapere, in una esperienza di ordine appunto
spirituale, già tutta al presente, e dunque non si tratta affatto di un aldilà opposto
a un aldiquà.
«Io sono la vita» dice di se stesso Gesù, ed è chiaro che non si tratta qui della
vita biologica, ma di quella spirituale. Completamente diverso, perciò, il pensiero
di una prosecuzione della vita biologica dopo la morte, magari all’infinito, o
anche di un’anima che permane immortale alla dissoluzione del corpo, da quello
di una vita eterna che è già qui e ora. Non dimentichiamo che «eterno» significa
non solo senza fine, ma anche senza principio.
Le confesso di avere come minimo qualche perplessità. Che cosa si ipotizza qui,
una vita dell’uomo che non solo non ha termine, ma che non ha neppure avuto
inizio? Mi scusi professore, ma questa sembra un’assurdità.
Lo è certamente, se pensiamo alla vita nel suo senso biologico, almeno per
quanto attiene al singolo individuo. Per quanto concerne invece il complesso del
cosmo e dell’umanità, proprio la fisica contemporanea ci dice che siamo fatti di
quella stessa materia che si è originata all’inizio, ovvero nel cosiddetto Big Bang.
Ma non è questo affatto il punto, non sto alludendo a questo, bensì a
un’esperienza, come le ripeto, di ordine spirituale, presente non solo nel mondo
cristiano, ove Gesù di fronte agli sbigottiti dotti ebrei, che non capiscono,
pronuncia le parole: «Prima che Abramo fosse, io sono». «Io sono», al presente,
badi bene, non «io ero»; perché il tempo dell’eterno è uno solo, ed è il presente, e
Gesù non sta alludendo a una sua mitica pre-esistenza nei tempi: sta invece
esprimendo quella esperienza di essere, di «io sono», appunto, che nella religione
dell’India è espressa in modo identico nell’aham asmi, ovvero «io sono», degli
asceti e dei maestri. Nel secolo scorso, per esempio, pensiamo alla straordinaria
figura di Ramana Maharshi, una figura, sottolineiamo subito, che non ha nulla
del miracolistico-magico tanto spesso attribuito, a torto o a ragione, al mondo
indiano. Accanto a lui, possiamo menzionare un altro grande e significativo
personaggio, il benedettino francese Henri Le Saux, che visse in India e conobbe
Ramana. La stessa esperienza, che è esperienza di distacco dal proprio ego e di
unità con Dio e col cosmo tutto, è espressa in modo identico anche da Meister
Eckhart, definito a giusto titolo «figura normativa di vita spirituale». Vita
spirituale, appunto, «vita eterna» in un senso che non è affatto temporale.

Se parliamo di un’esperienza di tipo spirituale, e dunque per definizione soggettiva,
è chiaro che gli strumenti della scienza ci possono essere di poco aiuto. Da questo
capisco che la nostra sarà dunque, almeno in questa parte iniziale, una discussione
di tipo speculativo, dove comunque, ogni volta che sarà possibile, cercheremo di
valutare se tali idee e ipotesi possono avere un corrispettivo oggettivo e verificabile.
Anche perché chi crede è disposto ad accettare questo tipo di affermazioni per
fede, cioè, sulla base dell’autorità che le afferma, al di là dell’esistenza o meno di
prove che le confermino o smentiscano. Chi non crede, invece, o comunque nutre
dei dubbi o non è disposto ad accettare dogmi, si farà inevitabilmente tale tipo di
domande.
Da quanto dice, comunque, mi pare ovvio che il nostro dialogo dovrà affrontare
anche il cruciale problema del tempo, reso particolarmente complesso dagli
sviluppi della fisica contemporanea, che mette in discussione le certezze del tempo
lineare, distinto in passato, presente, futuro, così come lo potevano pensare i nostri
nonni. Sono anche perfettamente d’accordo nel sottolineare la complessità e la
diversità dei vari organismi viventi, così come si sono sviluppati nel corso
dell’evoluzione, per cui è ovvio che parlare della vita dell’uomo non è identico a
parlare di quella di una pianta, e neppure di un animale, ma resta vero, a mio
parere, che la dimensione biologica è quella di partenza, senza la quale non ha
senso parlare di vita intellettuale o spirituale.
Non deve pensare che la fede sia una credenza, opposta o comunque diversa
dal sapere scientifico: so bene che questo è il modo comune di pensare, ma, mi
creda, è assai poco meditato. La fede in senso forte non è una credenza, ma il
contrario: è il movimento dell’intelligenza che si muove verso l’assoluto, e perciò
toglie via ogni relativo, ogni credenza. Così ragionano i grandi maestri cristiani –
Eckhart, san Giovanni della Croce, Hegel, Simone Weil, eccetera – di cui mi sono
occupato anche nel mio Dialettica della fede. In parallelo, la Chandogya
Upanishad recita: «Solamente quando si ha fede si pensa; chi non ha fede non
pensa; pensa solamente colui che ha fede». E l’esperienza dello spirito non è,
come lei dice, soggettiva, ma, al contrario, quanto di più universale vi sia. Ma
dovremo tornarci sopra.
Riguardo alla sua domanda, comunque, almeno per quanto concerne noi,
«miseri mortali», come ci chiama Omero, non v’è dubbio che la dimensione
biologica sia quella di partenza.
Bene. Ne parleremo nella nostra conversazione, che si prospetta davvero
interessante. Ma, per procedere in questa prima ricognizione tematica, sempre a

proposito della definizione di vita, che ne pensa del problema dell’origine della
vita, ossia dell’annosa ma sempre ricorrente questione del caso o del fine? Inutile
sottolinearne il rilievo tanto scientifico quanto religioso, dal momento che essa
sottende l’ipotesi della creazione o no, e quindi, di riflesso, viene a interessare
anche l’oggetto della nostra conversazione.
Devo confessare che questo problema, che pure ha fatto e fa scorrere fiumi di
inchiostro (un tempo si diceva così, ora bisognerebbe parlare di byte), non mi ha
mai angosciato. Quello dell’origine del cosmo, e della vita, è un problema
strettamente scientifico ed è bene lasciarlo solo alla scienza, senza mescolarvi
idee e testi di altra natura, come per esempio le Sacre Scritture. Un grande
scienziato, che era anche un cristiano, cioè il Galileo Galilei che citava lei, scrisse
che il fine della Bibbia non è dirci come vada il cielo, ma come si vada in cielo.
Piuttosto occorre che la scienza tenga presente che temi come quello dell’inizio o
delle cause, tra cui la eventuale causa finale, riguardano quella che un tempo si
chiamava metafisica, ovvero non sono risolvibili in via meramente sperimentale.
Se però insiste a chiedermelo, confesso anche che condivido lo stupore pieno
di meraviglia per questo cosmo, per quel «cielo stellato sopra di me» che, insieme
alla «legge morale in me», al grande Kant faceva pensare a una «finalità senza il
fine» e che in qualche modo rimanda a un Creatore. Oppure, se preferisce un
riferimento biblico, in effetti i cieli, nella loro infinita bellezza, sembrano proprio
dirci che qualcuno li deve avere creati. E così si potrebbe dire ancora di più di
quel «miracolo» del microcosmo che è l’uomo. Ma si tratta, ripeto, solo di
sensazioni estetiche, che non hanno e non devono avere alcun peso in una
riflessione che deve restare improntata ai criteri della scienza e che, comunque,
toccano solo di sfuggita il tema della nostra conversazione.
Sulla meraviglia che suscita il cosmo, quanto il microcosmo, siamo perfettamente
d’accordo. Anche se, volendo guardare le cose nella giusta prospettiva, le scoperte
della scienza ci hanno permesso di capire che l’uomo non è al centro del cosmo,
come lo immaginavano i nostri antenati, ma la posizione che esso occupa insieme
al suo pianeta nel vorticare degli astri è pressoché nulla. O, comunque, talmente
insignificante che diventa difficile immaginare un Creatore interessato alla vita e
alla morte di quegli esserini che abitano un microscopico e periferico pianeta che,
nella vastità dell’universo, non rappresenta nemmeno un granello di sabbia perso
nel deserto.
Sarebbe più logico pensare che, se un Creatore ci fosse, avrebbe diffuso la vita su
una miriade di altri pianeti: perché limitarsi solo alla Terra? Il che non è affatto da

escludere, anche se al momento non lo si è ancora potuto dimostrare. Cosa pensa
del problema di eventuali forme di vita extraterrestri? Forse è una questione che
non la turba più di tanto, anche se, mi pare, non è senza significato per il tema
«vita», e comunque mi interessa sapere il suo parere.
È senza dubbio una questione importante. Di fronte alla moderna
consapevolezza di un universo infinito, con innumerevoli galassie, potremmo
infatti legittimamente pensare ad altri mondi abitati, ma soprattutto, e questo è
l’essenziale, a forme di vita diverse da quelle che si trovano sulla Terra. Non solo
a esseri in qualche modo viventi senza bisogno di amminoacidi, di ossigeno e di
quant’altro condiziona e insieme definisce la vita nel nostro pianeta, ma anche a
forme di vita tanto diverse che solo la fantascienza può immaginare. È ovvio che
questo cambierebbe radicalmente la natura del nostro problema e, di
conseguenza, anche la possibile soluzione.
Penso perciò che quello che possiamo e dobbiamo fare sia attenerci a quanto
ci riguarda: altri, forse, affronteranno tale questione, sulla quale, ovviamente, non
ho ipotesi da fare, anzi nulla da dire.
Veniamo a un ultimo importantissimo punto da definire, per quanto possibile,
preliminarmente nella nostra indagine. Abbiamo convenuto sul significato da dare
a «vita» e a «morte», almeno nel loro primario ed essenziale senso biologico, e lei
ha anche aperto uno spazio per il concetto di vita spirituale, ma cosa possiamo dire
sul significato della morte dal punto di vista religioso? Non si parlerà mica anche
di morte spirituale, vero?
Mi dispiace deluderla, ma invece è proprio così. È un fatto storicamente
accertato, come vedremo più avanti, che la morte sia l’evento, per così dire, che
più di ogni altro ha fatto muovere i primi passi alla religione, che nasce,
probabilmente, proprio come culto dei morti. Anche Giambattista Vico rileva
che in latino religiosa loca, ovvero alla lettera luoghi religiosi, significa «cimiteri».
Non importa sottolineare quanto il mistero e il dolore della morte, innanzitutto
dei propri cari ma anche della propria, con la consapevolezza che tutto finisce,
possa far nascere il desiderio della sopravvivenza, in vario modo pensata, e
dunque il riferimento all’aldilà e al divino, anch’esso declinato in mille modi.
Vedremo, sia pure sommariamente, come questo avvenga nelle principali
religioni. Sta di fatto, comunque, che l’evento-morte è sentito come
importantissimo in tutte quante.
È altrettanto noto che nelle religioni la parola «morte» è spesso associata a un
concetto morale, squisitamente religioso appunto, che è quello di peccato. La

colpa, il peccato, se grave, è vista come una morte – non per il corpo, certo, ma
per l’anima – e richiede perciò una espiazione, una purificazione, qualcosa
insomma che rimanda al terreno concreto, cultuale, sacrale, che è quello proprio
delle religioni.
Meno noto, forse, è un concetto assolutamente positivo di morte, presente in
molte religioni, ma – è bene sottolinearlo – non solo in esse, bensì anche nella
filosofia. Risale infatti a uno dei pilastri del pensiero occidentale, a Platone, l’idea
che la filosofia sia «esercizio di morte», ovvero continuo e progressivo distacco
dal corpo e dalle sue passioni, in modo che la facoltà razionale dell’uomo, la sua
anima, possa liberarsi da quei legami che la tengono avvinta e che le impediscono
la riflessione disinteressata, la contemplazione pura della verità. Gli autori
cristiani in Occidente, e in Oriente quelli della tradizione buddhista, induista,
musulmana e via dicendo, parlano perciò di morte, ovviamente non
biologicamente intesa, in senso positivo; anzi descrivono le numerose morti, al
plurale, che l’uomo deve attraversare nel suo progressivo cammino di
purificazione e di ascesa verso il divino, verso quell’Essere che costituisce il
nostro vero essere. Se prendiamo, per esempio, il mistico cristiano san Giovanni
della Croce, vissuto in Spagna nella seconda metà del Cinquecento, egli descrive
con mirabile acutezza psicologica le varie «morti» (o «notti», nel linguaggio che
preferisce) che si devono attraversare in questo cammino: dei sensi, dell’anima,
dello spirito. Ecco, appunto, qui la morte spirituale, ovvero l’annichilimento
dell’ego e del suo radicale egoismo (il «peccato originale» dei cristiani, la «colpa
antica» della tradizione orfico-pitagorica), dopo la quale soltanto si ha la rinascita, o la seconda nascita, come si dice nell’induismo, ovvero l’inizio della vera
vita, che non è quella dei sensi e della psiche, ma, appunto, la vita spirituale.
È a questa rinascita spirituale che si riferisce, credo, il vangelo di Giovanni,
quando narra l’incontro di Gesù con Nicodemo, il maestro ebreo che non capisce
come occorra e, soprattutto, come si possa rinascere: «Forse che uno può nascere da
vecchio? Rientrare nel ventre materno e rinascere?». Mi sembrano interrogativi
tutt’altro che ingenui per chi voglia capire, o mi sbaglio?
No, non si sbaglia affatto. È chiaro che una rinascita presuppone una morte, e
difatti nel medesimo vangelo Gesù spiega che è necessario che il chicco di grano
muoia, se deve portare frutto. Non sto qui a dilungarmi sull’argomento, che
affronteremo eventualmente più avanti, ma sta di fatto che il tema della mors
mystica, ovvero di una morte che genera vita, come si dice tecnicamente,
percorre filosofia e religione, d’Oriente come d’Occidente. Mi lasci ricordare solo

il poeta tedesco del Seicento Angelus Silesius (che, detto di passaggio, era un
uomo di scienza, un medico, laureato, come lei, nella illustre Università di
Padova): nel suo capolavoro, Il Pellegrino cherubico, parla a lungo della morte in
questo senso. Uno dei suoi distici recita:
È cosa santa la morte. Quanto più essa è forte
Tanto più gloriosa ne diviene la vita.

Professore, so bene che questo è il suo terreno prediletto, e di certo dovremo
percorrerlo. Ho ancora tanti interrogativi che le sue argomentazioni sollevano
inevitabilmente in chi, come me, è più abituato a ragionare di prove empiriche ed
esperimento, piuttosto che di mistica e spiritualità. Penso comunque che dopo
questa prima chiarificazione possiamo iniziare ad affrontare i grandi temi che ci
aspettano, a partire da uno dei problemi più complessi e affascinanti su cui da
sempre si arrovellano le menti più brillanti, quello del tempo.

II

Il problema del tempo

Se per la vita e per il suo contrario, la morte, le definizioni sono tutto sommato
semplici da comprendere, almeno a livello biologico, le cose si complicano
decisamente quando, nella definizione di «vita eterna», si passa a esaminare
l’aggettivo: «eterno».
Lo Zingarelli ci viene in soccorso con una definizione molto stringata: «Che non
ebbe principio e non avrà fine». In altre parole, eterno rappresenta un tempo
infinito. Ma, anziché chiarirci le idee, ecco che ci troviamo con due ulteriori
concetti da spiegare: «tempo» e «infinito».
Inizierei dal primo, che all’apparenza sembra quello che incute meno timore.
Del resto, il concetto di tempo fa parte del nostro quotidiano: quando guardiamo
un orologio, siamo in coda alla Posta, osserviamo vecchie fotografie ricordando il
passato o non vediamo l’ora di partire per un viaggio. Tuttavia, quello del tempo è
uno dei concetti più complessi, che fa discutere da secoli tanto i filosofi quanto gli
scienziati. Basta pensare a come si sono complicate le cose quando, all’inizio del
secolo scorso, Albert Einstein con la teoria della relatività ha mostrato che due
osservatori che viaggiano a velocità diverse percepiscono il reciproco tempo in
modo differente. Iniziamo dunque con una domanda che sembra semplice, ma
non lo è affatto: che cos’è il tempo?
Comincerei dandone una definizione letterale. La parola «tempo» ci viene dal
latino tempus e rimanda al greco temno, cioè dividere. Il tempo è infatti per noi
qualcosa di scandito, diviso e divisibile: passato, presente, futuro, anni, mesi,
giorni, ore, minuti, secondi… E in quanto divisibile, il tempo è misurabile. Non a
caso, quando si pensa al tempo, immediatamente si pensa all’orologio, o meglio
al cronometro.

Nel mito, il dio greco Kronos, a cui ci si è ispirati per dare appunto il nome allo
strumento che misura il tempo, divora i propri figli, alludendo con ciò al fatto che
il tempo tutto distrugge e tutto consuma. Senza sosta, tramuta il futuro nel
presente e questo nel passato. Ma il tempo non è sempre stato vissuto così, giusto?
No, infatti. La tripartizione passato, presente, futuro, per noi ovvia, non è
affatto condivisa universalmente. I greci, da cui dipende in gran parte il nostro
modo di pensare, vedevano il tempo non come un fluire lineare, da un inizio
verso una fine, dove ciò che è stato non torna mai più, bensì come un circolo. Un
ciclo, cioè, dove tutto periodicamente si ripresenta. Anche per gli antichi ebrei il
tempo aveva un andamento ciclico.
Il pensiero orientale classico scandisce tutt’oggi il tempo in maniera diversa e
non usa concetti per noi essenziali, quali passeggero o eterno. Da quattromila
anni, infatti, la religione indù interpreta il tempo come un ciclo che si ripete
all’interno di altri cicli, rendendo così l’esperienza del tempo come priva di
significato. Se la realtà ultima del mondo è senza tempo, ci dice l’induismo, ecco
che non ha più senso essere in ansia per colpa del tempo.
Il simbolo del buddhismo del resto è una ruota, il dharmacakra, cioè la ruota
del Dharma, ovvero della Legge, della Regola. Buddha insegnava che, se una
persona segue il giusto sentiero, dopo molte trasmigrazioni l’anima raggiungerà
il nirvana, uno stato fuori dal flusso del tempo.
Volendo andare il più indietro possibile, potremmo dire che fu forse quando
l’Homo Sapiens divenne un essere sociale che il tempo iniziò a essere vissuto in
maniera ciclica: giorno e notte, freddo e caldo, estate e inverno, nascita e morte.
Cicli, come diceva lei, che si ripetevano all’interno di altri cicli. Poi, però, successe
qualcosa. La visione del tempo cambiò.
Fu il cristianesimo a introdurre e a far prevalere un concetto lineare di tempo,
da un inizio, la creazione, a una fine dei tempi. È al cristianesimo, e a
sant’Agostino in particolare, che si deve questa svolta cruciale. Occorreva infatti
«spezzare i circoli» della concezione antica del tempo per potervi sostituire la
«storia della salvezza», con gli eventi unici della creazione, del peccato di Adamo,
dell’intervento di Dio nella storia, della Incarnazione e così via, fino alla
consumazione del tempo e al passaggio nell’eterno.
È per questo che si parla del tempo come di un’invenzione simbolica, una
costruzione pensata dall’uomo per dare un senso e un ordine alle sue esperienze?

È così. Del resto basta pensare al modo in cui dividiamo la vita: infanzia,
fanciullezza, adolescenza, maturità, anzianità, vecchiaia. Sono realtà oggettive o
sostanzialmente arbitrarie, che possono variare nella durata, nell’inizio e nella
fine? Oppure prendiamo le stagioni. Perché quattro, o non due, come pure si
potrebbe pensare: la fredda e la calda, la secca e l’umida? O magari sei o più, se
seguissimo con maggiore precisione le variazioni atmosferiche nel corso
dell’anno. No, è evidente che la scansione del tempo è un modo che abbiamo
elaborato per uscire dalla dimensione incontrollabile del caos ed entrare in quella
controllabile dell’ordine, dove è possibile una descrizione, un racconto, una
storia.
In altre parole, il tempo potrebbe essere definito anche come un modo per
esprimersi, un linguaggio insomma.
Ha detto bene. Se ci pensiamo, senza il tempo non sarebbe possibile un
discorso, un’interazione tra due persone. Mancherebbero coordinate
assolutamente necessarie, per quanto convenzionali. Per questo è così difficile
comunicare con un bambino quando non ha ancora formulato il concetto di
tempo. Se n’erano accorti già gli antichi filosofi, in particolare i pitagorici,
quando dicevano che il numero è l’essenza di ogni sapere.
Sarebbe a dire?
Significa che ai numeri dobbiamo ricorrere se vogliamo descrivere in maniera
oggettiva una qualsiasi realtà. In altre parole, il nostro pensiero, e dunque il
nostro linguaggio, dipendono dal tempo. Ma quanto spesso parliamo del tempo
in sé? Molto di rado. Più spesso ce ne serviamo per misurare e catalogare i fatti
della nostra vita, il rapporto con le cose, con gli altri esseri umani, finanche a
evocare un Dio. Del resto, la parola stessa «dio», nelle nostre lingue indoeuropee,
è legata al tempo: indica infatti il giorno (dies), la luce opposta all’oscurità.
Siamo già arrivati a parlare di Dio, quando ancora non abbiamo sfiorato i
concetti di eterno e infinito. Torniamo dunque a sant’Agostino, indubbiamente
uno dei massimi pensatori nella storia dell’umanità, e al suo contributo nella
trasformazione della visione del tempo da ciclica a lineare.
Agostino, nelle sue Confessioni, così scrive: «Cosa è il tempo? Se nessuno me
lo domanda, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so». Parole
quasi ironiche ma che, dopo sedici secoli, restano valide. Nelle sue appassionanti
riflessioni, il filosofo ci mette davanti alle contraddizioni che il pensiero del

tempo ci pone quando tentiamo di definirlo con precisione. Prosegue infatti:
«Tuttavia so con certezza che, se nulla passasse, non ci sarebbe il passato; se
niente dovesse avvenire, non ci sarebbe il futuro; se nulla fosse, non ci sarebbe il
presente. Ma questi due tempi, il passato e il futuro, come esistono se il passato
non è più e il futuro non è ancora? Se poi il presente fosse sempre presente e non
trascorresse nel passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Però, se il presente
in tanto è tempo in quanto trascorre nel passato, come possiamo dire che esiste,
se la causa del suo essere è il cessare di essere, e non ci è perciò possibile dire che
veramente il tempo esiste, se non perché tende a non esistere?».
Interrogativi profondi e tutt’altro che semplici. Ma Agostino arriva anche a darsi
una risposta?
La sua conclusione è che in te, anime meus, tempora metior, vale a dire che «è
in te, anima mia, che io misuro il tempo». Il tempo, insomma, è un’idea,
un’estensione psicologica: «esiste», per così dire, ma solo nel ricordo,
nell’attenzione e nell’attesa, tre modalità che la cultura antica attribuiva tutte alla
facoltà della memoria.
Tuttavia, non è solo la filosofia che si è interrogata sul tempo, lo ha fatto anche la
fisica. Da Aristotele fino a Newton si credeva nel tempo assoluto, immutabile. Si
sosteneva, cioè, che fosse possibile misurare con precisione l’intervallo di tempo tra
due eventi, indipendentemente dallo spazio e dall’osservatore. Una dimensione,
chiamata tempo, insomma, che fluiva uniformemente dal passato al futuro,
passando per il presente. Non occorre uno sforzo per comprenderla: questa è, in
sostanza, l’immagine del mondo e del tempo che si ha ancora comunemente.
Già, ma come sappiamo la fisica contemporanea ha definitivamente
abbandonato questa visione dello spazio-tempo. La teoria della relatività di
Einstein ha infatti messo in crisi i concetti di spazio e tempo come realtà assolute.
Al contrario, per essa sono relative tutte le misure che riguardano lo spazio e il
tempo, le quali restano solo come elementi del linguaggio che un osservatore
deve comunque utilizzare per descrivere il proprio ambiente.
La teoria della relatività ha dimostrato che lo spazio non è quello
tridimensionale della geometria euclidea, e che il tempo non è un’entità separata.
Spazio e tempo sono invece inseparabilmente connessi e formano un’entità
quadridimensionale, chiamata «spazio-tempo», che conserva una realtà
indipendente solo nell’unione dei due concetti, ciascuno dei quali, da solo,
svanisce completamente.

In altre parole, provo a riassumere, le misurazioni che riguardano lo spazio e il
tempo sono relative, dal momento che dipendono dallo stato di moto
dell’osservatore, e l’intera struttura dello spazio-tempo è indissolubilmente legata
alla distribuzione della materia, tanto da potersi dire che il tempo «scorre»
diversamente in punti diversi dell’universo. E scorre diversamente quanto più
veloce si muove un corpo.
È un discorso affascinante ma che ci porterebbe molto lontano, forse troppo.
Nondimeno, credo sia importante essere consapevoli di questo tipo di
problematiche per riuscire a farsi un’idea di come il concetto di tempo non possa
più essere visto, oggi, come lo era in passato. Spero che anche lei sia d’accordo.
Direi proprio di sì. Non c’è dubbio che la teoria della relatività non possa
essere facilmente compresa dalla nostra comune intelligenza; ciò non toglie,
però, che essa sia stata fino a oggi dimostrata come vera e che dunque non ne
possa prescindere un’intelligenza che ragiona. Le idee di spazio euclideo
tridimensionale e di tempo che scorre linearmente sono limitate alla nostra
esperienza ordinaria, ma non funzionano più quando questa esperienza viene
ampliata, dilatata, come è appunto il caso di un rimando all’infinito.
Concetti come presente, passato, futuro hanno dunque un senso solo in
rapporto all’idea tradizionale del tempo, ma non ne hanno affatto per la fisica
contemporanea, e questo vale anche per il concetto di «eterno».
Faccio notare, tuttavia, come negli ultimi anni si sia notato che la teoria della
relatività e, in generale, i concetti della fisica contemporanea, quanto sono
lontani da una visione tradizionale del mondo in Occidente – quella del mondo
classico, greco antico, e poi della fisica meccanicistica moderna, tra Cartesio e
Newton – altrettanto siano invece vicini alle filosofie e mistiche dell’Oriente.
Mi permetta qui di drizzare le orecchie. Negli anni passati, personaggi come il guru
dell’alternativo Deepak Chopra hanno fatto una gran confusione tra fisica e
misticismo, cercando di dare una parvenza scientifica a pratiche e rimedi
pseudomedici che di scientifico non avevano proprio nulla. Sia lui che altri,
tuttavia, hanno preso le mosse dal lavoro di un fisico americano, Fritjof Capra, che
ha effettivamente mostrato interessanti parallelismi tra le idee della fisica moderna
e quelle del pensiero orientale…
Mi scusi se la interrompo. Innanzitutto voglio dire che condivido in pieno il
suo, diciamo così, sospetto, nei confronti di molti sedicenti guru contemporanei,
che fanno la loro fortuna nello smarrimento culturale e spirituale del nostro
tempo e del nostro mondo. Per riprendere una battuta di Chesterton, quando si

smette di credere in Dio si comincia a credere a ogni cosa. Però vorrei anche far
rilevare che la parola «misticismo» non deve essere presa con significati diversi
da quello suo originario, che è squisitamente intellettuale, razionale. Non a caso
il grande storico della filosofia antica Pierre Hadot sostiene addirittura che la
mistica, e solo essa, è la vera erede della grande filosofia classica.
Siamo d’accordo. Non volevo affatto denigrare un campo che so bene costituire il
suo oggetto di studio da sempre, ma solo puntualizzare che, comunque, la fisica è
una cosa è il misticismo un’altra. Possiamo tornare a Capra? È di lui che stiamo
per parlare, vero?
Direi meglio che lo prendiamo per un attimo come punto di riferimento. Nel
suo fortunatissimo libro del 1975, Il Tao della fisica, Capra riporta molte
testimonianze, prese dal buddhismo, dall’induismo, dal taoismo, sia della
tradizione, sia degli autori più recenti. La filosofia orientale, a differenza di quella
greca, ha sempre sostenuto che lo spazio e il tempo sono costruzioni della mente.
I mistici orientali consideravano questi concetti, come tutte le altre costruzioni
intellettuali, relativi, limitati, illusori. A riprova di ciò, Capra cita un passo del
grande filosofo buddhista Nagarjuna, vissuto tra il I e il II secolo dopo Cristo: «Il
passato, il futuro, lo spazio fisico e le singole cose non sono altro che nomi,
costruzioni del pensiero, parole di uso comune, realtà puramente superficiali».
Il buddhismo pensa a tutte le cose come impermanenti, non dotate di un
essere proprio, non sostanziali, non sussistenti in sé, ma solo nella loro
relazionalità reciproca. Se l’esistenza del presente e del futuro si fa dipendere dal
passato, si sarà costretti ad ammettere una sorta di pre-esistenza del presente e
del futuro nel passato. Se poi presente e futuro non esistono già nel passato, non
è possibile che fra i tre momenti si instauri una qualche relazione di dipendenza,
dal momento che non può porsi in dipendenza reciproca ciò che è separato dal
tempo. Ma come, allora, possono pensarsi presente e futuro indipendentemente
dal passato? In nessun modo, dice Nagarjuna. Se ne dovrebbe concludere allora
che non esistono. Se poi passiamo dal piano logico a quello esperienziale, ci
accorgiamo che non è in alcun modo possibile percepire un tempo instabile:
l’instabilità, infatti, si sottrae alla certezza della percezione; d’altro canto non si dà
nell’esperienza un tempo stabile, percepibile grazie alla sua stabilità, dal
momento che proprio l’esperienza stessa ci testimonia l’universale
impermanenza dei fenomeni. Appare dunque irragionevole pensare come
sussistente qualcosa che non può essere percepito come tale.

Mi fermerei qui con le riflessioni di Nagarjuna, che le confesso fatico a
comprendere del tutto, come forse anche qualche nostro lettore. Questo riferimento
all’Oriente e alla sua visione di spazio e tempo come di concetti creati dalla mente,
tuttavia, è indubbiamente interessante, ma non deve indurci a pensare che simili
riflessioni sul tempo non siano state fatte, o non lo siano tuttora, anche in
Occidente. Nella Critica della ragion pura di Kant, uno dei capolavori della
filosofia occidentale, il tempo e lo spazio sono compresi non come proprietà delle
cose, non come realtà sostanziali, quali invece le pensava Newton, ma come modi
con cui il soggetto coglie sensibilmente le cose. Spazio e tempo cioè sono intuizioni
pure, ovvero le forme con le quali per così dire noi ordiniamo le cose. E, come Kant,
anche altri occidentali hanno riflettuto sulla questione.
È vero, sono d’accordo sul fatto che l’Oriente non ha l’esclusiva a proposito di
queste riflessioni sul tempo. Il punto è che l’Occidente è stato vittima dei
dogmatismi religiosi prima e del superdogmatismo dello scientismo positivista
ottocentesco poi, due tipi di imposizioni, diverse ma altrettanto asfittiche, che
rischiano di farci dimenticare come anche da questa parte del mondo ci sia
sempre stata una corrente di intelligenza libera, all’interno della quale anche la
riflessione sul tempo si è svolta con intensità e profondità pari a quella del più o
meno mitico Oriente.
Oltre a Kant, il tempo è stato oggetto di riflessione prolungata e attenta da
parte di altri grandi pensatori della filosofia tedesca, come Husserl e Heidegger.
Forse si potrebbe arrivare anche a tempi e luoghi più vicini a noi. Non è forse
Emanuele Severino, filosofo nostro contemporaneo, ad avere dedicato ampio
spazio ai problemi del tempo e dell’eternità?
Severino merita certamente di essere ricordato. Egli parte dal pensiero
parmenideo, per il quale il non-essere è impensabile e dunque è impensabile il
divenire. Ma il tempo è espressione del divenire, che è ritenuto evidente dalla
«follia dei mortali» (espressione eraclitea), pur non essendolo affatto. Secondo
questa «folle» opinione, infatti, le cose uscirebbero dal nulla ed entrerebbero nel
nulla. La malattia del nichilismo contemporaneo, ovvero l’angoscioso sentimento
che siamo nulla, deriva proprio, secondo Severino, dalla fede nella verità del
tempo.
Al di fuori di questa assurda fede, il senso autentico del tempo, cioè del
divenire, del movimento, è, sempre secondo il filosofo bresciano, il
«sopraggiungere di eterni», ovvero il mostrarsi nel tempo, nella finitezza, di
realtà che sono però di per se stesse eterne e infinite.

Con questo tipo di riflessioni, mi lasci dire abbastanza vertiginose, Severino giunge
a concludere anche che, essendo ogni ente eterno, non può esserci né creazione né
annientamento, e quindi neanche un Dio comunemente inteso. L’uomo diventa
così ben più di un superuomo: è un superdio, ben più grande quindi del Dio della
tradizione religiosa. Mi sembra di capire che questo tipo di posizioni lo ha messo in
forte contrasto con la Chiesa cattolica.
Certamente a Severino sta stretta la concezione più comune di Dio e del
mondo presente nel cristianesimo, e non solo della Chiesa cattolica, ma anche di
tutte le altre. Però il filosofo ha buon gioco nel mostrare come, da sempre,
all’interno stesso del cristianesimo siano presenti concezioni altre, diciamo così
più vicine alla sua, come per esempio quelle del mio autore prediletto, Meister
Eckhart.
Non andrei oltre, vista la complessità del discorso. Tornerei invece al lavoro del
fisico Fritjof Capra e alle sue riflessioni sui collegamenti tra fisica moderna e
misticismo. C’è qualcosa che le sembra rilevante ai fini del nostro discorso sul
tempo?
Direi proprio di sì. Penso per esempio ancora ai versi di Angelus Silesius, che
esprime sinteticamente l’esperienza che abbiamo già incontrato in Agostino: la
dimensione della temporalità è quella dei sensi, della molteplicità, del desiderio.
Quando si esce da questa dimensione, nel distacco, nell’interiorità, si approda a
una dimensione che appare eterna. Scrive Silesius: «Uomo, se proietti il tuo
spirito oltre spazio e tempo, in ogni istante puoi essere nell’eternità». C’è, cioè,
una perfetta corrispondenza con la mistica orientale. Ed è l’eterno presente di cui
parla anche Capra.
Per «eterno presente» immagino si intenda l’idea che il presente è l’unico
«momento» a noi vicino di cui possiamo avere conoscenza. Il passato, per chi non
ha memoria, non esiste, così come non esiste il futuro per chi non ha
immaginazione. Dunque il tempo trascorrerebbe in un eterno presente.
Parlare dell’esperienza di «eterno presente», lo rileva anche Capra, è quasi
impossibile, dal momento che le nostre parole si riferiscono all’idea
convenzionale di tempo ed è quindi molto difficile capire cosa vogliano dire i
mistici antichi che sul concetto hanno riflettuto. Però la fisica moderna può
facilitare la comprensione, in quanto le sue teorie trascendono le nozioni
ordinarie di tempo.

Lo spazio-tempo della fisica relativistica è anch’esso uno spazio privo di
tempo, che appartiene a una dimensione superiore. In esso, tutti gli eventi sono
interconnessi, ma le connessioni non sono causali. Le interazioni tra particelle
possono essere interpretate in termini di causa ed effetto solo quando i
diagrammi spazio-tempo sono letti in una determinata direzione, per esempio
dal basso verso l’alto. Quando vengono considerati come figure
quadridimensionali, prive di una dimensione definita del tempo, non c’è un
«prima» né un «dopo», e quindi nessuna relazione di causalità.
E Capra trova una correlazione tra queste idee e il pensiero dei mistici orientali?
È così. Essi infatti affermano che nel trascendere il tempo essi trascendono
anche il mondo della causa e dell’effetto. Come le nostre ordinarie nozioni di
spazio e tempo, la causalità è un’esperienza limitata a una certa esperienza del
mondo e deve essere abbandonata quando questa esperienza viene ampliata. Per
Swami Vivekananda, mistico indiano di fine Ottocento, tempo, spazio e causalità
sono la lente attraverso la quale si vede l’Assoluto e nell’Assoluto non ci sono né
spazio, né tempo, né causalità.
Citando il fisico Louis de Broglie: «Nello spazio-tempo, tutto ciò che per
ciascuno di noi costituisce il suo passato, il presente e il futuro è dato in blocco
… Ciascun osservatore col passare del suo tempo scopre, per così dire, nuove
porzioni dello spazio-tempo che gli appaiono come aspetti successivi del mondo
materiale, sebbene in realtà l’insieme degli eventi che costituiscono lo spaziotempo esistesse già prima di essere conosciuto».
Guardi come queste riflessioni ricordino quelle di Dogen, celebre maestro
Zen: «La maggior parte delle persone crede che il tempo trascorra: in realtà esso
sta sempre là dov’è. Questa idea del trascorrere può essere chiamata tempo, ma è
un’idea inesatta; infatti, dato che lo si può vedere solo come un trascorrere, non
si può comprendere che esso sta proprio dov’è».
In termini generici si può forse intuire una somiglianza tra i due concetti, lo
ammetto, ma esistono esempi concreti tratti dalla fisica moderna che inducono
Capra a vedere collegamenti più solidi e meno opinabili con il misticismo
orientale?
Uno su tutti, il modello del «bootstrap», una teoria che si preannunciava
rivoluzionaria all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, quando fu lanciata
dal fisico americano Geoffrey Chew in contrapposizione con la «teoria
quantistica dei campi», modello per il quale tutte le particelle sono composte

dinamicamente le une dalle altre, in modo intimamente coerente, in un certo
senso «contenendosi» reciprocamente. Una nozione molto simile a quella
presente nel buddhismo mahayana, applicata all’universo nel suo complesso. Si
legge per esempio negli Avatakam-sutra: «Si dice che nel cielo di Indra esiste una
rete di perle disposta in modo tale che, se se ne osserva una, si vedono tutte le
altre riflesse in essa. Nello stesso modo, ogni oggetto nel mondo non è
semplicemente se stesso, ma contiene ogni altro oggetto, e in effetti è ogni altra
cosa. In ogni particella di polvere, sono presenti innumerevoli Buddha».
La somiglianza di questa immagine con quella degli adroni nella teoria del
bootstrap è davvero sorprendente. La metafora della rete di Indra può
legittimamente essere considerata il primo modello a bootstrap, creato dai saggi
orientali circa duemilacinquecento anni prima dell’inizio della fisica delle
particelle.
Per dovere di cronaca, va anche detto che il modello del bootstrap col tempo ha
perso di credibilità. Fu una rivoluzione mancata, raccontata bene nell’omonimo
volume di Francesco Maria Scarpa, perché, nonostante le grandi prospettive e i
primi buoni risultati, la nuova teoria, che pure aprì la strada a sviluppi che
portarono alla cosiddetta «teoria delle stringhe», venne scavalcata da ulteriori
conferme sperimentali della teoria quantistica dei campi.
Questo per dire, insomma, che, a detta dei fisici, le correlazioni che Capra
trovava con il misticismo orientale sembravano molto più affascinanti nel 1975 di
quanto lo siano ora. La fisica teorica è andata avanti, ma Capra, anche nelle
edizioni più recenti del suo bestseller, non sembra essersene accorto.
Sarà certo come lei dice: io non sono un fisico e mi guardo bene dal parlare di
cose che non conosco a sufficienza. Le faccio notare, però, che, proprio
dall’esempio citato, si deve trarre una salutare lezione di modestia. Quanto
appare valido oggi è molto probabile – direi quasi sicuro, se stiamo alla storia
della scienza, materia che conosco un po’ meglio – che domani non ci appaia più
tale. Del resto, questa modestia è propria degli uomini di scienza veri.
Penso a una delle pagine più belle proprio della storia della scienza, in uno dei
suoi capolavori, uno dei testi che hanno fatto la rivoluzione scientifica dell’età
moderna: Il Saggiatore di Galileo Galilei. Galileo scrisse il libro per confutare
l’opinione di Orazio Grassi, un astronomo gesuita suo contemporaneo, in merito
alle comete. Contro questa opinione, che faceva delle comete reali corpi celesti,
l’ipotesi di Galileo era che le comete fossero delle apparenze dovute ai raggi
solari. Dunque Il Saggiatore, uno dei classici che fondano sull’esperienza,

sull’osservazione e la sperimentazione il metodo scientifico, è scritto per
difendere una tesi sbagliata, mentre il povero Grassi, che si basava sui libri degli
antichi, in questo caso aveva ragione.
Ma non è questo il punto, non è questo che voglio sottolineare. Vorrei invece
ricordare la suggestiva, davvero commovente pagina del libro, in cui Galileo, per
dimostrare la difficoltà della ricerca, immagina che un pastore cerchi di capire
come si produce il suono. Mi permetta di riassumerla in breve, a memoria. Al
pastore si presentano continuamente sempre nuove possibilità, sempre nuovi e
diversi modi per produrre un suono, dallo stormire delle fronde, al percuotere
un legno, alla voce umana eccetera. Ma, per venire rapidamente al punto, ecco
che il pastore cerca di capire come la cicala produca il suo suono – mi sembra
che si dica il frinire – e scruta il povero animaletto, che ha in mano, girandolo e
rigirandolo senza venire a capo del problema, fino ad aprirlo e farlo così morire,
senza trovare la risposta. Allora, conclude Galileo, se è tanto difficile capire come
si produca il suono di una cicala che canta qui, nella mia mano, a maggior
ragione sarò scusato se mi sono sbagliato nel capire come si produca la cometa,
che è lassù, lontano, nell’alto dei cieli.
È una pagina bella davvero. Che ci ricorda l’umiltà della scienza e la sua
disponibilità a correggersi di fronte a nuove scoperte, ma che a mio parere rende
ancora più evidente il contrasto con l’impermeabilità di fronte agli autentici
progressi scientifici degli autori come Capra.
Tuttavia, giunti a questo punto, credo sia giusto riconoscere che la nostra
discussione si va facendo sempre più filosofica. Ci stiamo cioè allontanando dal
tentativo di definire il tempo in termini empirici e scientifici e, come dicevamo
all’inizio del nostro dialogo, stiamo entrando nell’ambito della pura speculazione
teorica.
Certo, vanno delineate nettamente le due diverse dimensioni. Quella
sensoriale, dell’esteriorità, cui è propria la temporalità, e quella dell’intelligibile,
dell’interiorità, cui attiene invece la dimensione dell’eterno. Questo chiarimento
ci permette di porre correttamente il problema, sgombrando il campo da una
serie di contraddizioni, cui si va incontro quando si confonde il discorso sul
tempo, che è sul sensibile, sull’empirico, a tutti i livelli, dalla geologia alla storia,
con quello sull’eterno, che non è un tempo più lungo, ma riguarda l’intelligibile,
dunque non la fisica, ma la metafisica.
Dunque, stiamo dicendo che per riuscire a comprendere il concetto di eterno, da

cui siamo partiti, è necessario lasciare da parte ciò che è tangibile con i cinque
sensi, abbandonando lo studio empirico della natura proprio della fisica, per
passare piuttosto al tentativo di definire la struttura universale e nascosta dei
fenomeni proprio della metafisica così come la concepiva Aristotele. Stiamo
insomma passando a una definizione di eterno che non è fisica ma, come per la
vita e la morte di cui dicevamo prima, spirituale.
È chiaro, altrimenti si cade nella contraddizione tipica di chi pensa di
affrontare con metodi empirici il problema di un inizio (o di una fine) in senso
assoluto. Così, per esempio, quando si dice che all’inizio assoluto c’è il Big Bang,
sorgono domande a cui non si può rispondere: che cosa ha fatto Big Bang? E
questo qualcosa da dove viene, quando nasce? Forse il Big Bang sarà l’inizio di
questo cosmo, ma allora significa che prima ce n’era un altro, oppure che c’era
qualcosa d’altro?
È la medesima contraddizione in cui cade la teologia, quando pensa di
determinare in modo fisico, sensibile, il rapporto tra Dio creatore e il mondo,
immettendo il concetto di Assoluto nel molteplice, nella temporalità e finendo
così preda di assurdità, del tipo: cosa faceva Dio prima di creare?
Notiamo, comunque, che alla filosofia greca era assolutamente estraneo quel
concetto di creazione che a noi è familiare attraverso la Bibbia. Esso infatti
stabilisce una relazione tra eterno e tempo, due concetti assolutamente non
omogenei. Il pensiero greco è invece convinto della eternità del tutto, del cosmo,
che è dunque, per così dire, coeterno a Dio, come dice Eraclito: «Questo cosmo
nessuno degli dèi lo fece, né degli uomini, ma sempre era, è e sarà».
Concludiamo dunque questo pur affascinante tentativo di definizione del tempo e
veniamo al secondo concetto da cui abbiamo preso le mosse, quello di infinito, per
poi affrontare finalmente la questione dell’eternità.

III

Infinito ed eterno

Per riuscire ad afferrare l’idea di eterno che sottende al concetto di «vita eterna»,
secondo l’accezione spirituale che lei, professore, ha bene spiegato all’inizio del
nostro dialogo, è forse utile tentare di chiarire che cosa si intenda per infinito.
Tuttavia, prima di farlo, è necessario come sempre partire dalle definizioni e
tentare di chiarire meglio l’idea di eterno che puntiamo ad affrontare.
Dunque da dove viene la parola «eterno», anch’essa dal latino, come per il
tempo?
Precisamente. Deriva da aevum, cioè evo, che significa un tempo molto lungo.
Aevum aveva dato l’aggettivo aeviternus, poi aeternus, da cui viene appunto il
nostro eterno. Esso corrisponde al greco aion. È interessante notare che, in
quanto indica un tempo molto lungo, e comunque superiore alla durata della vita
umana, lo aion rimanda già in certo modo alla sfera del divino, dal momento che
gli dèi si distinguono dagli uomini, che hanno una breve vita mortale, proprio
per l’immortalità. Aion, tradotto in genere con «eone», è infatti un termine della
storia delle religioni, usato soprattutto nello gnosticismo antico per indicare, in
genere al plurale, quegli esseri che derivano per emanazione da Dio, ma sono
inferiori a lui, poiché hanno una durata senza fine, o comunque molto lunga, ma
a differenza di Dio hanno anche un principio.
Nella Summa Theologiae, il più famoso trattato di teologia medievale la cui
influenza sulla filosofia e la teologia è considerata incalcolabile, san Tommaso
d’Aquino, discutendo dell’eternità di Dio, arriva a discernere tra tempo ed
eternità. In particolare, egli intende dimostrare che Dio esiste partendo dal
presupposto che la realtà materiale è finita. Se il legame tra motore e motore fosse
infinito, ragiona san Tommaso, allora nulla si muoverebbe in questo momento.

Siccome invece vediamo che le cose si muovono, deve esserci un motore primo che
muove senza essere mosso. Ed è questo motore che egli chiama Dio. Dunque
l’infinito è Dio?
San Tommaso parte dalla definizione di eternità data dal filosofo romano
Boezio nel suo De consolatione philosophiae, il libro più importante del medioevo
dopo la Bibbia. Tale spiegazione è in effetti già una definizione di vita eterna:
l’eternità è il possesso intero simultaneo e perfetto di una vita senza fine.
Secondo san Tommaso l’eternità è chiamata «intera», non perché abbia parti,
ma perché non manca di niente. L’espressione «simultaneo» è usata per togliere
l’idea del tempo che passa e la parola «perfetto» per escludere l’«ora» del tempo.
Boezio scrive che il sempre di Dio è per lui un termine di tempo presente, e in
questo c’è grande differenza tra l’«ora» che è il nostro presente e l’«ora» che è il
presente divino. Il nostro «ora» connota il tempo che cambia, mentre l’«ora» di
Dio, permanente, immobile, costituisce l’eternità.
Per il momento fermiamoci qui e torniamo alla nostra idea di infinito. La prima
definizione che troviamo, quella del dizionario, ci dice che infinito è «qualcosa
assolutamente privo di limiti e determinazioni spaziali o temporali». O, più
semplicemente, «senza fine, illimitato». Ma le cose non sono affatto semplici, o
sbaglio?
No, non sbaglia. Già la filosofia antica si era accorta che possiamo pensare le
cose solo perché distinte, limitate, e dunque per così dire sullo sfondo di un
infinito, illimitato. Tuttavia, pensare effettivamente all’infinito dava luogo a una
serie di contraddizioni, di paradossi, che emergono, guarda caso, ogniqualvolta si
tenta di de-finire, cioè di porre limiti a ciò che è invece pensato, ma forse sarebbe
meglio dire immaginato, come in-finito, e dunque in-definibile.
Così, per esempio, se diciamo che una linea, o anche un segmento, è costituito
da infiniti punti, e che infiniti punti vi sono anche tra due punti «vicini» (parola
questa che nell’infinito non ha alcun senso), dovremmo concludere che una
freccia non raggiungerebbe mai il bersaglio, dovendo appunto attraversare
infiniti punti, o spazi.
Un po’ come nel paradosso di Zenone di Elea, in cui Achille corre ma non
raggiunge mai la tartaruga. Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges lo racconta
così: «Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di
lentezza. Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri
di vantaggio. Achille corre quei dieci metri e la tartaruga percorre un metro;

Achille percorre quel metro, la tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre
quel decimetro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel
centimetro, la tartaruga percorre un millimetro; Achille percorre quel millimetro,
la tartaruga percorre un decimo di millimetro, e così via all’infinito; di modo che
Achille può correre per sempre senza raggiungerla».
Sì, la questione è la stessa. Tuttavia, Zenone sapeva benissimo che la freccia in
realtà raggiunge un bersaglio alla sua portata, e che il piè veloce Achille
raggiunge la tartaruga, ma voleva solo indicare le contraddizioni nelle quali ci si
imbatte quando si vuole fare un uso improprio di un concetto come quello di
infinito, il cui vero senso è quello di rimandare oltre, un po’ come quando
scriviamo o diciamo «eccetera, eccetera».
Perciò anche Aristotele, che pure confuta i paradossi di Zenone, mostra a sua
volta l’impossibilità di pensare l’infinito come realtà in atto, come una cosa in sé:
il suo senso è infatti puramente potenziale, quello di un rimando a ciò che è oltre,
che rinunciamo, almeno momentaneamente, a definire.
Insomma, mi pare di capire che gli antichi diffidavano del concetto di infinito. Non
è forse Parmenide il filosofo che paragona l’essere a una sfera, perfetta in quanto
chiusa e, per l’appunto, finita?
Ha ragione, per i greci l’infinito era assimilato all’indefinito, e quindi
all’indefinibile, all’impensabile, cioè contrario alla ragione e, in definitiva,
irrazionale. Del resto è stato anche autorevolmente rilevato come invece l’infinito
sia familiare al pensiero cristiano, che pensa Dio come provvisto di tutte le doti
di amore, bontà, sapienza, potenza e così via, in grado appunto infinito, per cui
l’infinito viene a essere intimamente connesso con l’Assoluto, assumendo in tal
modo un valore positivo, al contrario di quanto era nella filosofia greca.
Quanto a Parmenide, notiamo, di passaggio, che «perfetto» etimologicamente
significa compiuto, finito, tanto in latino, da cui arriva all’italiano anche nella
grammatica (il suo contrario è infatti il tempo «imperfetto»), quanto in greco,
ove telèios significa lo stesso: compiuto, perfetto, finito. E – attenzione – proprio
in quanto finito, anche morto.
Se per gli antichi l’infinito era un concetto tutto sommato negativo, non è così per i
pensatori moderni. È proprio il caso di dire che le cose cambiano con il passare del
tempo…
Decisamente, e il modo più chiaro per accorgersene è quello di mettere a

confronto le affermazioni di due grandissimi filosofi, Aristotele e Leibniz.
Aristotele scriveva infatti che: «La natura evita ciò che è infinito, perché l’infinito
è privo di quella completezza e finalità verso cui la natura è costantemente tesa».
Leibniz, al contrario, scriveva nel 1693, in una lettera al marchese de
l’Hospital, che la natura fa intervenire l’infinito in tutto ciò che essa fa, dal
momento che il suo Autore (Dio) è infinito e interviene ordinariamente nelle
operazioni della natura stessa.
Nel corso del medioevo l’infinito era diventato in qualche modo oggetto di
studio, cosicché, all’alba del Rinascimento, ebbe un ruolo importantissimo nel
pensiero di quel grandissimo scienziato, filosofo, mistico che fu il cardinale
Niccolò Cusano. Da lui prese spunto anche Giordano Bruno, cui dobbiamo il
dialogo De l’infinito, universo e mondi, e così a seguire, fino a Leibniz, che
abbiamo già ricordato, inventore insieme a Newton del calcolo infinitesimale.
Non è qui il caso di fare una storia del concetto di infinito; credo valga invece la
pena sottolineare la doppia valenza del concetto di infinito, positiva e negativa.
Positiva è quella che nella poesia dedicata da Leopardi appunto all’infinito fa dire
al poeta che «il naufragar m’è dolce in questo mare». A cui fa da contraltare, però,
la caratteristica negativa, infinito cioè inteso come mancanza di limite, di misura,
di razionalità, come si diceva prima.
È ancora il Borges da lei sopra citato che definisce l’infinito «un concetto che
corrompe e altera tutti gli altri». In senso non molto dissimile Hegel parlava di
«cattiva infinità» per un pensiero che rimanda ad altro, senza fine, ove si perde la
determinazione propria di ciò che è delimitato, distinto, compiuto, «perfetto», e
porta così a smarrirsi nell’indistinto, nel buio di quella notte «in cui tutte le
vacche sono nere», ovvero nel nulla.
Questa duplice connotazione dell’infinito nell’ordine del tempo, dell’eterno, è
evidente. Infatti l’eternità come prosecuzione infinita del tempo e/o della nostra
vita nel tempo, se alle prime appare confortante di fronte al timore di sparire,
perdere la vita e finire nel nulla, osservata più attentamente si mostra in tutto il
suo orrore, sia che la si pensi come un non compimento, che incessantemente
rimanda avanti, in altro, sia che la si pensi al contrario, come un compimento
appunto eterno, e quindi immutabile. In questo caso la perfezione eterna si
mostra proprio come morte. Telèioi, perfetti, sono infatti i morti: eterni perché
diventati immobili, fuori del movimento, e quindi fuori del tempo.
Mi scusi, ma se l’infinito è tanto orribile, verrebbe da chiedersi, perché mai

qualcuno dovrebbe desiderare una vita eterna?
Domanda legittima. E la religione risponde a questo dubbio inserendo
nell’eterno l’elemento vita, che presuppone il movimento, il mutamento, cioè
quello stesso elemento che è già presente in questo mondo, in questo tempo.
Perciò il poeta mistico Angelus Silesius scrive che «se ci sembra più lunga
l’eternità del tempo, stiamo parlando di pena, non di beatitudine».
In altre parole, la bellezza dell’infinito, dell’eterno, non è nel rimando senza
fine, ma in una ricchezza, una gioia, che è tutta già qui, in una finitezza che
prende il carattere dell’infinito, in un presente che assume la pienezza dell’eterno.
Una compiutezza che non vuol dire immobilità, o infinita, orribile, ripetitività,
ma gioioso accoglimento del divenire, del mutamento, del tempo.
Sarebbe giusto, quindi, dire che se l’eterno ci appare desiderabile è solo perché non
ne possiamo avere un’esperienza diretta? Come una bella ragazza o un bel ragazzo
che ci ignora, lo inseguiamo e lo bramiamo solamente perché esso ci sfugge?
Paragone ardito, ma ci può stare. Ascolti che cosa scrive Simone Weil: «Il
pensiero della morte dà agli eventi della vita il colore dell’eternità. Se ci fosse data
quaggiù la vita perenne, guadagnando la perennità la nostra vita perderebbe
l’eternità, che la illumina per trasparenza». Infatti, nel nostro pensiero, «eterno»
significa di valore grande, superiore a tutti gli altri, e perciò pensato come fermo,
infinitamente duraturo, di fronte alla mobilità e finitezza di tutte le cose, di
quell’«attimo», che, faustianamente, non si può fermare. Però, se si riflette un
poco, ci si accorge che senza il finito, il passeggero, questa medesima «eternità»
perderebbe senso: in questo caso la sua immobilità, la sua durata infinita, sarebbe
non vita, ma morte.
Paradossalmente, ma con verità, la Weil può perciò dire che una vita perenne
perderebbe l’eternità, che è ciò che rende luminosa, «per trasparenza», la nostra
vita transitoria. È la gioia che si prova nella finitezza a darle quel carattere di
infinito che rimanda all’eterno. Ma non si vorrebbe affatto che durasse
perennemente, perché allora questa perennità le farebbe perdere la luminosità
(molto felice l’espressione da lei usata: «per trasparenza») che è presente, e che si
alimenta di quella stessa transitorietà e finitezza.
Lei ha citato Simone Weil, straordinaria e singolare figura della prima metà del
Novecento. Questa scrittrice, filosofa, ma anche mistica, attivista partigiana
durante la guerra e spesso paragonata a una santa, riprendeva nel suo
ragionamento sull’eternità una citazione dalla Isha Upanishad, una delle raccolte

di testi alla base della religione induista: «Di questo tutto, mediante il distacco,
gioisci». In altre parole, sarebbe il distacco a rendere eterne le cose. Mi spiega che
cosa significa?
Questo è un po’ il punto centrale. L’eterno si mostra nel distacco, ovvero
quando scompaiono l’attesa del futuro e la nostalgia del passato. Allora la cosa, la
realtà, proprio quale essa è, appare per un verso sottomessa al tempo che tutto
divora e distrugge, eppure anche in tutta la sua struggente bellezza. Il presente
assume infatti il colore dell’eterno, eterno presente, appunto, ewig nun, come
diceva la mistica medievale tedesca, cui fanno eco gli splendidi versi del già citato
Silesius sulla rosa «senza perché», povera cosa fragile, che dura pochi giorni e poi
scompare, ma la cui umiltà, il cui distacco, ne fanno immagine di bellezza
assoluta, di eternità: «La rosa è senza perché; fiorisce perché fiorisce; a sé non
bada; che tu la guardi non chiede». «Senza perché» è infatti un’espressione antica
che indica sinteticamente il distacco, uscita dall’universo tanto delle cause quanto
del fine, ovvero distacco che è essenzialmente distacco dall’ego, dal volere, che ha
bisogno del tempo per esprimere la sua progettualità.
Non a caso, sempre Silesius osserva che siamo noi a fare il tempo, i sensi sono
le sfere dell’orologio: «Arresta il bilanciere, e il tempo non c’è più». Si riferisce
chiaramente agli orologi della sua epoca, prima dell’avvento dell’era elettronica.
E la frase acquista un senso particolare in tedesco, dove bilanciere e inquietudine
si dicono con la stessa parola, Unruh («non-quiete»), in italiano non traducibile.
Torniamo allora al discorso di prima. L’eternità come durata infinita e immobile
appare tutt’altro che desiderabile: è orribile. Omero illustra chiaramente
nell’Odissea questo sentimento nell’episodio di Calipso. Ulisse, scampato al vortice
di Cariddi, approda sull’isola di Ogigia e di lui si innamora la bellissima ninfa
Calipso. Ella lo ama e lo tiene con sé per anni, offrendogli l’immortalità ma Ulisse,
anche di fronte alla prospettiva di una eternità goduta insieme all’amore di una
donna bellissima, rifiuta. Sceglie la vita mortale e preferisce affrontare pericoli di
ogni tipo pur di tornare in patria, dalla sua Penelope, ormai non più giovane e
destinata presto a sfiorire, che lo attende.
È davvero strano che questo mito non sia stato colto in tutta la sua profondità
spirituale. Qui la finitezza, la mortalità, appare infatti in tutta la sua bellezza, la
sua verità, contro la fantasia di una immortalità che assume la tinta della
bestialità, costituita come è essenzialmente da godimenti dei sensi. Il paradiso,
scriveva Hegel, era un «giardino zoologico», prima che intervenisse il peccato
originale, ovvero la scelta della libertà.

«Bellezza e realtà sono identiche» scrive ancora la Weil, e perciò «la gioia pura
e il sentimento di realtà sono identici.» In questo senso il presente, il tempo che
noi viviamo qui e ora nella nostra vita, assume le caratteristiche dell’eternità, ma
non in quanto durata infinita, bensì in quanto infinita bellezza. Infatti il concetto
di eterno è imparentato con quello di divino, assoluto, ovvero supremamente
buono e bello.
Tempo ed eternità, finito e infinito, sono dunque sotto questo profilo
correlati, anzi strettamente uniti, tanto che l’uno non può essere pensato senza
l’altro. Ma quelli che sembrano opposti alla intelligenza discorsiva, basata sulla
sensazione, appaiono invece in una profonda unità alla ragione superiore, che è
distaccata.
Mi corregga se sbaglio, ma credo che siamo giunti a un altro punto cruciale del
nostro discorso sull’infinito, quello della «coincidenza degli opposti», concetto
ipotizzato dal matematico e astronomo, oltre che cardinale e teologo tedesco, già
citato Niccolò Cusano, vissuto nella prima metà del Quattrocento. Mi può spiegare
di che si tratta?
La coincidenza degli opposti è l’elemento distintivo della ragione che si è fatta
spirito. Essa deve passare le Simplegadi, ossia le rocce della mitologia greca che si
scontrano continuamente l’una contro l’altra, bloccando il passaggio a chi non è
capace di andare oltre gli opposti, delle quali è fatta la sensazione. Bisogna cioè
oltrepassare il muro che è costituito dai contrari per accedere al luogo ove Dio
dimora, e tra i contrari un posto privilegiato lo ha proprio la coppia passatofuturo. Nell’eternità la successione temporale coincide in un unico e medesimo
«ora» eterno, per cui non v’è passato o futuro là dove essi coincidono nel
presente. Al di là di tutti i contrari, che nell’infinito si elidono.
Quello della coincidenza dei contrari non è però un concetto del tutto nuovo, vero?
Infatti, da Eraclito a Hegel è un’idea ricorrente. Ma non occorre nemmeno
cercare lontano per trovare dei precursori. Dante, per esempio, nel Paradiso
parla nello stesso modo dell’eterno come «punto a cui tutti li tempi son presenti»
(XVII, 17); là «dove s’appunta ogni ubi e ogni quando» (XXIX, 12). Il «luogo»
dell’eternità è fuori dallo spazio e dal tempo: «non ha altro dove che la mente
divina» (XXVII, 109); «Ivi è perfetta, matura e intera ciascuna disianza; in quella
sola è ogne parte là dove sempre era, perché non è in loco e non s’impola» (XXII,
64-67). Non si impola, ovvero non ha poli, polarità contrarie, o coppie
oppositive.

Lo esprime bene anche il filosofo Meister Eckhart: «Quando l’anima entra
nella luce della ragione, non sa più niente dei contrari». È un concetto bene
espresso dall’immagine antica e medievale dei due occhi, o volti, dell’anima: uno
che guarda il tempo, l’altro che guarda l’eterno. Due occhi, ma uno sguardo solo,
che sta tra tempo ed eterno, così come la nostra intelligenza, la nostra stessa vita.
Non era forse sant’Agostino che parlava dei due sguardi dell’anima, uno rivolto a
Dio e l’altro alle cose?
Sì, e dopo di lui il filosofo persiano Avicenna. È un tema essenziale, non
marginale. Tocca nel profondo la nostra vita. Eckhart ci torna infatti molto
spesso: «L’anima ha due occhi: uno interiore e uno esteriore. L’occhio interiore
dell’anima è quello che guarda nell’essere e riceve il proprio essere da Dio senza
mediazione alcuna. L’occhio esteriore è quello rivolto verso le creature, che le
percepisce secondo il modo delle immagini e di una facoltà dell’anima».
In quanto intelletto, spirito, l’uomo è, fuori dello spazio-tempo. Nel profondo
dell’anima vive infatti quella «scintilla», quella luce, che è Dio stesso, ed «essa
non sa nulla dell’ieri né dell’avantieri, del domani o del dopodomani, giacché
nell’eternità non v’è né ieri né domani, ma solo un eterno presente».
Se volessimo cercare di arrivare al nocciolo della questione, di capire insomma
perché una «vita eterna» dovrebbe essere un premio desiderabile e non una
condanna, che cosa dovremmo dire? Sarebbe giusto affermare che gioia e felicità,
secondo la visione spirituale, si raggiungono solo abbandonando le preoccupazioni
sul tempo e le cose temporali?
Le rispondo, mi perdoni, ancora con una citazione di Eckhart, ma le prometto
che sarà l’ultima: «Quando è compiuto il tempo? Quando non v’è più il tempo.
Per colui che, nel tempo, ha posto il suo cuore nell’eternità, in cui tutte le cose
temporali sono morte, per esso v’è la pienezza dei tempi».
Si noti come la dimensione della pienezza del tempo, dell’«eterno presente»,
sia legata al distacco da tutte le cose temporali.
Il passato e il futuro, insomma, con rimpianti e preoccupazioni, sarebbero come
catene che imbrigliano l’uomo e gli impediscono di godere appieno della gioia che
esisterebbe solo nel presente.
Meglio ancora, nell’istante. Il matematico e filosofo francese Blaise Pascal
giustamente diceva che il presente è l’unico tempo che abbiamo davvero, e
l’unico presente è l’istante. Cristo stesso insegna che occorre abbandonare il

passato («Lascia che i morti seppelliscano i morti» riportano i vangeli di Luca e
Matteo) e non affannarsi per il domani, perché solo così si è distaccati, solo così
si è suoi discepoli.
Dunque, chi vive il presente, l’istante, nel linguaggio cristiano è Figlio di Dio;
nel sufismo, la mistica islamica, si chiama un «figlio dell’istante»; nel buddhismo
è un arahant, ovvero un santo, un liberato, «per il quale non v’è né passato né
futuro». Non continuo oltre con le citazioni, ma, come vede, in tutte le grandi
tradizioni spirituali tempo ed eternità vengono in certo modo a coincidere.
Concluderei qui questa prima parte dove, è il caso di dirlo, abbiamo viaggiato con
l’immaginazione e le speculazioni teoriche fino ai confini del cosmo e del tempo.
Ora è giunto il momento di tornare con i piedi per terra e di capire come l’idea che
qualcosa possa sopravvivere alla morte sia una delle più antiche e più resistenti
mai immaginate dall’uomo.

Parte seconda
RICORDATI CHE DEVI MORIRE.
LA CREDENZA NELLA VITA OLTRE LA MORTE

IV

La credenza più antica

Iniziamo ora una riflessione su una domanda cruciale per la nostra inchiesta:
quando e perché nasce nell’uomo l’idea che la vita continui dopo la morte. È una
questione che tocca aspetti storici e antropologici rilevanti e che credo sia utile
inquadrare almeno sinteticamente.
Il mistero della morte da sempre affascina e turba l’uomo. Sebbene le prime
forme di comportamento religioso, che prevedevano cioè preghiere o sacrifici di
qualche tipo, risalgano a circa trentamila anni fa, l’idea di seppellire i propri morti
è molto più antica. Tracce di riti funebri, infatti, si possono rilevare nel Paleolitico
medio, che inizia intorno ai trecentomila anni fa e termina circa trentacinquemila
anni fa.
È l’epoca in cui si diffonde in Europa l’uomo di Neanderthal e si sovrappone in
parte all’ascesa in Africa dell’Homo Sapiens. E risalgono a centomila anni fa le più
antiche sepolture oggi conosciute. Si trovano nei siti palestinesi di Skhul, Qafzeh e
Tabun: nei primi due casi si tratta di resti attribuibili a uomini anatomicamente
moderni, quindi Sapiens, nel secondo di una sepoltura di Neanderthal.
Ma che cosa spinse i nostri antenati a smettere da un giorno all’altro di
abbandonare i morti all’aria aperta, come fanno quasi tutti gli animali (e ancora
oggi alcune popolazioni, come gli eschimesi o i masai), per decidere di dare loro
una sepoltura? Forse le preoccupazioni igieniche o magari il timore di vedere
«tornare» i morti? Alcuni corpi inumati sono stati ritrovati piegati in posizione
fetale, probabilmente legati strettamente, forse proprio per scongiurare l’eventuale
ritorno o, più semplicemente, per ridurre la quantità di roccia da scavare.
A spingere gli uomini alla sepoltura, però, potrebbe essere stato anche il dolore
di vedere il corpo della persona amata andare in putrefazione. O magari fu

appunto la primordiale intuizione di una possibile sopravvivenza dei morti per la
quale appariva necessario «preparare» il defunto.
Nei siti palestinesi che ho citato sopra, accanto ai corpi furono rinvenuti
artefatti ricavati da pietre e ossa animali, oltre a tracce di ocra rossa. A uno
scheletro era stato posto sul petto il teschio di un cinghiale e un altro stringeva nelle
mani le corna di un grande cervo. Sembra proprio di assistere a una qualche forma
di rituale funebre, che ne pensa professore?
Penso anch’io che sia così. Come però giustamente lei ha accennato, fini e
cause dei rituali funebri sono diversi, come sappiamo con certezza dalle
testimonianze storiche. Così, accanto al dolore per la morte di una persona cara,
può esserci quello che sembra il suo contrario, ovvero il desiderio che il defunto
non torni per così dire indietro a turbare i viventi, «infestando», come si dice
tecnicamente, i luoghi, o addirittura «possedendo» le persone. E questo è solo un
esempio. La cosa si complica molto con il delinearsi di concezioni diverse
sull’aldilà, come avremo modo di vedere ampiamente più avanti.
In un altro luogo, a Shanidar, una grotta ai piedi dei monti Zagros, nell’attuale
Iraq nordorientale, gli scavi hanno permesso di rinvenire nove scheletri di
Neanderthal di varie età e stato di conservazione. Ciò che ha indotto gli studiosi
a pensare che si trattasse anche in questo caso di sepolture accompagnate da
qualche tipo di rituale funebre è il ritrovamento insieme agli scheletri di
concentrazioni anomale di polline, come se insieme al defunto fossero stati
deposti dei fiori.
Poiché ci si accorse che i fiori usati in particolare nella sepoltura di un uomo
appartenevano a esemplari come il cardo, il millefoglio, il fiordaliso e la
malvarosa, tutte piante cioè con proprietà terapeutiche, si pensò che forse la
sepoltura apparteneva a un guaritore, a cui erano stati consegnati i ferri del
mestiere da portare nel suo ultimo viaggio. O magari la speranza era che quelle
medicine avrebbero potuto ricondurlo in vita.
Comunque un gesto di pietà, che si riscontra in forme diverse anche in altre
sepolture, come in quella di La Ferrassie, nel dipartimento francese della
Dordogna. Qui, un bambino di tre anni è stato posto in una tomba coperta da
una lastra di pietra, segno di un legame affettivo tra i vivi e il defunto. Ancora più
toccante, però, è sempre qui la sepoltura di un feto di sette mesi per il quale i
neanderthaliani crearono con cenere e ghiaia nove piccoli dossi regolari, poco
distanti l’uno dall’altro e riuniti a file di tre. Quasi dei grembi materni, uno per
ogni mese di gestazione, l’ultimo dei quali occupato dal corpo e da tre strumenti

in pietra. Chissà, forse il padre sperava che il piccolo potesse diventare un abile
cacciatore nell’aldilà.
Davvero toccante. Certo, nessuno può dire oggi che cosa passava per la mente dei
Neanderthal, ma se il cervello dei nostri antenati funzionava come il nostro è
possibile che le sepolture che contengono utensili, ornamenti, fiori e altri oggetti,
come l’ocra rossa, che secondo alcuni studiosi rappresenterebbe il sangue e quindi
la vita, costituiscano una prova della credenza in una vita oltre la morte, una
rinascita o forse una reincarnazione.
Sebbene sia rischioso supporre che i bisogni emotivi degli esseri umani siano
rimasti identici nel corso degli ultimi centomila anni, l’ipotesi alternativa, e cioè
che esistano differenze molto profonde, è ancora meno probabile. Il principio della
continuità evolutiva, l’idea cioè che l’evoluzione proceda per trasformazioni
graduali anziché per salti improvvisi, ci fa propendere per l’esistenza di una
similarità tra i bisogni emotivi degli uomini antichi e di quelli moderni.
Sono d’accordo. Vorrei anzi sottolineare come personalmente provi un
profondo senso di vicinanza, di fronte alle testimonianze archeologiche di questo
tipo, alcune delle quali ho visitato di persona. Credo che il sentimento di rispetto
e di mistero che provo di fronte alla morte e alle sepolture di questi nostri sia pur
lontanissimi antenati sia lo stesso, o comunque molto simile, a quello che loro
stessi provavano. Non a caso l’etnologo francese André Leroi-Gourhan scrive:
«Non c’è nessuna valida ragione per negare ai paleolitici inquietudini di carattere
misterioso, non fosse altro perché la loro intelligenza, della stessa natura (se non
dello stesso livello) di quella dell’Homo Sapiens, implica la stessa reazione di
fronte all’anormale, all’inesplicato».
Tuttavia, con lo sviluppo culturale dell’uomo, anche la ritualità funebre si fa più
complessa. Nelle sepolture più recenti, parliamo pur sempre di trentamila anni fa, i
defunti risultano quasi sempre sepolti con corredi tali da far pensare che l’idea di
una vita ultraterrena si fosse ormai ben sedimentata nell’uomo. È così?
Direi proprio di sì. Prenda per esempio il sito di Sungir, circa duecento
chilometri a nordest da Mosca. Qui, ventottomila anni fa, in pieno Paleolitico
superiore, un uomo, una ragazza e un bambino furono deposti con cura nelle
loro tombe insieme a zanne di mammut, strumenti di pietra, pugnali d’avorio,
animali scolpiti e migliaia di perline d’avorio che presumibilmente adornavano i
loro abiti funerari. Anche qui era presente ocra rossa.
Altra ocra si ritrova cosparsa sul fondo della sepoltura di un ragazzo di

quindici anni, risalente a circa ventimila anni fa, ritrovato nella Caverna delle
Arene Candide, a Finale Ligure. Il ragazzo, forse un giovane guerriero a giudicare
dalla ferita mortale al mento, era stato inumato con un ricco corredo funebre,
comprendente un copricapo di nasse dorate, monili di conchiglie, ossa, corna di
cervo lavorate e una lunga selce in mano.
Ma è lo stesso rito del funerale che sembra farsi più ricco e complesso con il
passare del tempo. Nella grotta di Hilazon Tachtit, in Galilea (Israele), un gruppo
di ricercatori dell’Università del Connecticut e della Hebrew University ha
scoperto i resti di un banchetto funebre risalente a dodicimila anni fa.
È un episodio recente, la scoperta risale al 2008, e merita qualche parola in più.
Una donna di quarantacinque anni, considerata molto anziana per l’epoca, era
stata sepolta qui con tutti gli onori. Secondo i ricercatori si trattava di una
«sciamana», una donna cioè capace di comunicare con le forze sovrannaturali per
conto della sua comunità. La sua scomparsa, dunque, rappresentava una perdita
importante per il gruppo e meritava una commemorazione speciale.
Nella fossa, che conteneva il corpo rannicchiato in posizione fetale, sono stati
rinvenuti numerosi gusci di tartarughe anneriti, con ogni probabilità consumati
arrosto dai partecipanti al funerale, disposti intorno alla testa, ai fianchi e sul
corpo della morta. Accanto a lei, in vista del viaggio verso l’aldilà, i suoi oggetti
magici, tra cui l’ala di un’aquila dorata, la pelvi di un leopardo e un piede umano
intagliato.
L’importanza della sepoltura della sciamana è sottolineata anche dalle tracce di
successive visite di persone che si arrampicarono sulla scarpata, alta
centocinquanta metri, portando alla grotta sia altri componenti della comunità sia
grandi quantità di cibo. Accanto ai defunti, i vivi organizzarono banchetti a base
di uri, gli antenati selvatici dei moderni bovini, quasi sicuramente per celebrare i
propri defunti.
Al di là degli aspetti funerari, peraltro davvero singolari, la presenza di una
sciamana in un periodo tanto critico per l’evoluzione culturale dell’uomo
suggerisce che i semi di un pensiero religioso organizzato erano già stati piantati.
Non dobbiamo meravigliarci di questo. Sia gli studi antropologici, sia quelli
psicologici, e comunque in generale tutte le cosiddette «scienze umane», sono
concordi nel rilevare l’estrema antichità del pensiero religioso e la sua
importanza nello sviluppo culturale umano.
Tornando agli aspetti della ritualità funebre, però, bisogna anche dire che le
sepolture non sono le uniche testimonianze che abbiamo a tale proposito. Più o

meno nello stesso periodo, intorno ai trentamila anni fa, l’Homo Sapiens
Sapiens, il nostro antenato diretto, del tutto somigliante a noi, inizia a lasciarci
un patrimonio artistico fatto di incisioni rupestri, pitture parietali e raffinate
statuette. Questa arte rappresenta l’unica fonte a nostra disposizione per cercare
di conoscere il suo pensiero.
È vero che oggi è molto difficile capire la mentalità di uomini che, nel
Paleolitico superiore, non erano nemmeno sicuri che il sole sarebbe nuovamente
spuntato il giorno dopo…
Mi scusi se la interrompo, professore, ma mi torna in mente l’osservazione di
David Hume, il filosofo scozzese del Settecento, tra i più significativi per la nascita
del moderno empirismo, e dunque della mentalità scientifica sperimentale. Egli
notava che il sorgere del sole l’indomani è qualcosa che tutti noi ci aspettiamo e di
cui abbiamo in qualche modo una certezza, ma essa è di tipo più morale che
scientifico, giacché non possiamo escludere in modo assoluto che qualche evento
celeste – nel senso astronomico e non spirituale del termine, ovviamente – gli
impedisca di sorgere.
Che il sole sorga anche domani direi soprattutto che vivamente lo speriamo!
Comunque, volevo solo aggiungere l’opinione di etnologi come Leroi-Gourhan,
che ha profondamente indagato sulla società, il bestiario, l’accostamento delle
figure, la disposizione dei siti e delle caverne. Secondo lui, le pitture dovevano
rappresentare dei «mitogrammi», ovvero non erano semplici cronache di caccia
o disegni descrittivi. Piuttosto, acquistavano un significato nel momento in cui
venivano dipinte e, allo stesso tempo, colui che creava le composizioni
raccontava storie e leggende ai giovani del clan, per iniziarli ai misteri della vita e
della morte.
Quelle che oggi chiameremmo forse performance, che ne dice? Mi sembra
comunque che si tratti di racconti che in qualche modo anticipano i grandi miti
che si ritroveranno più avanti, dopo l’invenzione della scrittura, nei primi testi
scritti.
Proprio così. E questo tipo di pitture, che nel Neolitico iniziano a adornare
anche le pareti delle tombe, contengono rappresentazioni simboliche delle volte
celesti e raffigurazioni di uomini con le braccia levate al cielo, come nelle
iscrizioni rupestri in Val Camonica. Elementi che sembrano suggerire un
contatto con qualcosa di diverso rispetto alla normale vita quotidiana. È in
questo momento che storici delle religioni, come l’olandese Gerardus van der

Leeuw, vedono l’ingresso del «sacro» nella vita dell’uomo e la nascita di quello
che chiamano «homo religiosus», cioè un uomo che inizia a prestare attenzione
al mondo che lo circonda, a farsi domande e tentare di darsi delle risposte.
D’accordo, sepolture e pitture rupestri, per quanto suggestive, sono però fonti di
informazioni tutto sommato limitate, se paragonate alla scrittura. È proprio con la
sua invenzione che si ha il vero spartiacque tra la fine della preistoria, cioè l’età
della Pietra, e l’inizio della storia, coincidente con l’avvio dell’età del Bronzo. Ed è
grazie a essa che oggi è possibile conoscere qualcosa di più circa le credenze nella
vita oltre la morte dei nostri antenati. Vogliamo aggiungere qualcosa a questo
proposito?
Senza dilungarci, potremmo ricordare che furono i sumeri della Bassa
Mesopotamia, vera culla delle prime civiltà progredite del mondo antico, che
intorno al 3300 a.C. inventarono la scrittura cuneiforme, così detta perché
formata da segni a forma di cuneo.
Non esistendo ancora la carta, i sumeri scrivevano incidendo l’argilla fresca
con un’asticella appuntita, lo stilo, che lasciava un’impronta a forma di cuneo.
Poi le tavolette venivano cotte per farle durare nel tempo. Un’idea che, per nostra
fortuna, ha permesso a circa mezzo milione di tavolette di giungere pressoché
intatte fino ai nostri giorni.
Dalla decifrazione di questa scrittura, si è così iniziato a capire come
funzionava la civiltà sumera e quali erano le sue credenze religiose. Erano
politeisti, per esempio, credevano cioè in molti dèi e li immaginavano
antropomorfi e ciascuno impegnato a proteggere una specifica città. Per quello
che riguarda la morte, invece, non esistono testi specifici dedicati al tema, come
invece accadrà in abbondanza per gli egizi; basta ricordare il famoso Libro dei
morti.
Di cui, non ne dubito, parleremo ampiamente più avanti. Dunque, mancando testi
sumeri sull’argomento, siamo obbligati a estrapolare le loro credenze sull’aldilà da
altre opere, come preghiere, lamentazioni, lettere, poemi o addirittura documenti
giuridici e amministrativi. E, su tali ricostruzioni, cercare poi conferma negli scavi
archeologici.
Esatto. Ed è proprio così che si scopre come al tempo dei sumeri la credenza
nell’aldilà è assodata. L’anima del defunto, però, può accedere all’esistenza
ultraterrena solo dopo che una serie di specifici rituali sarà portata a termine. Si
va dal lavaggio del cadavere, al suo trattamento con oli profumati, quindi alla

vestizione con tessuti puliti. Nel frattempo, si compiono libagioni con acqua e
birra, o vino, quindi si frantumano i contenitori usati per questi riti e si passa a
predisporre le donazioni.
Al defunto occorre infatti donare vari oggetti che, in proporzione alle
possibilità della famiglia, saranno poi disposti nella tomba, da pochi vasi di
ceramica a grandi quantità di oggetti preziosi per i morti di stirpe regale. Tra gli
altri ci sono spesso numerosi strumenti musicali, poiché la musica riveste un
ruolo importante nelle funzioni religiose sumere, ma anche giochi e pedine per
rendere più piacevole al defunto il trascorrere del tempo. Inoltre, per
semplificare il percorso nell’aldilà, si depongono offerte per le divinità
dell’oltretomba, alimenti e oggetti che facilitino il cammino, semplici calzari per i
più poveri, carri decorati per i ricchi.
Fondamentale è la sepoltura nel sottosuolo. Solo allora, l’anima può staccarsi
dal corpo e iniziare il viaggio verso il mondo dei morti, che i sumeri
immaginavano occupare l’emisfero inferiore dell’universo.
E non saranno i soli, come vedremo, a situare l’aldilà nell’emisfero inferiore, o
comunque in un mondo sotterraneo, che, in quanto tale, è senza sole, senza luce,
dunque inequivocabilmente triste. Quello dei sumeri si chiamava arallū, cioè il
luogo da cui nessuno ritorna, la «casa dove si entra senza speranza di uscire, con
una strada di sola andata, senza ritorno». Siamo indubbiamente in presenza di
una concezione assai pessimistica, anzi, cupa, del mondo dei morti, non trova?
Non c’è dubbio. Lo testimonia anche l’epopea di Gilgamesh, il principale eroe
epico della cultura sumero-babilonese, il cui ciclo mitologico ci è arrivato
frammentariamente, attraverso diverse versioni, la più antica delle quali risale
all’inizio del II millennio a.C. È molto interessante, fra l’altro contiene una storia
del diluvio universale uguale a quella poi ripresa nella Genesi, con l’arca, l’invio
della colomba per vedere se le acque si erano ritirate e così via. Si tratta
comunque del primo testo che narra del tentativo di un eroe di sconfiggere la
morte, di ottenere l’immortalità. Il tentativo di Gilgamesh fallisce, perché l’eroe
non riesce a superare la prova consistente nel rimanere sveglio per sei giorni e sei
notti consecutive. L’amico Enkidu, la cui ombra viene evocata dall’oltretomba,
non gli rivela la sorte dei morti, perché sarebbe troppo triste. Gli dice soltanto
che chi non ha parenti o amici che lo ricordano è costretto a mangiare i rifiuti
che sono per le strade.
Allora si supponeva una qualche comunicazione tra i vivi e i defunti?

Sì, una qualche forma di comunicazione c’era. Era infatti previsto il kispum,
cioè un banchetto funebre periodico in onore dei morti. Poiché il sottosuolo è
povero di risorse, infatti, i vivi devono continuamente fornire ai propri defunti il
necessario per la vita ultraterrena e lo fanno cibandosi e bevendo in loro
memoria. Si stabilisce in questo modo un legame indissolubile tra vivi e morti,
dove, in cambio dei banchetti che permettono di proseguire un’esistenza
dignitosa, i defunti intercedono presso gli dèi e proteggono così la famiglia da
malattie, povertà e sofferenze.
È molto significativo questo rapporto per così dire di scambio, anzi, di mutuo
soccorso, tra vivi e morti, così antico, presente tuttora anche nel cristianesimo,
dove si prega per i defunti (la stessa messa è teologicamente definita sacrificium
pro vivis et mortuis) e nello stesso tempo si pregano i defunti. Non c’è il kispum,
ma probabilmente i cibi che i parenti consumano sulle tombe per la ricorrenza
dei defunti, come tuttora si fa da molte parti, per esempio dolci particolari in
diverse zone d’Italia, ne sono una sia pur remota sopravvivenza.
A questo proposito, vorrei ricordare una spedizione archeologica italo-siro-tedesca
avviata nel 2004 a Qatna, uno dei maggiori regni e centri commerciali siriani, che
ha portato a scoprire sotto il Palazzo reale un struttura tombale ipogeica, rimasta
sigillata per oltre tremila anni, dove la pratica del kispum è documentata in
maniera dettagliata. Nella stanza principale, dove si trova un sarcofago e alcuni
vasi e ciotole in ceramica sono accatastate in maniera ordinata, sono presenti
alcune panche in pietra sulle quali i convitati sedevano. Ossa di animali e un
contenitore in argilla con la scritta «latte» in cuneiforme fanno capire che il
banchetto comprendeva offerte di carne, cereali, latte e birra.
La ritualità funeraria, insomma, si è via via fatta sempre più ricca e articolata,
a testimonianza dell’importanza che la morte rivestiva per i popoli mesopotamici.
Certo, ha ragione, ma non dimenticherei anche un altro aspetto che ci può
aiutare in tale comprensione, vale a dire la preoccupazione di chi, ancora vivo, si
prepara per la propria morte. È qualcosa che possiamo vedere, per esempio, in
una stele ritrovata nel 2008 nel piccolo regno siro-ittita di Sam’al (oggi nota
come Zincirli, nell’attuale Turchia sudorientale) e risalente all’VIII secolo a.C. La
stele di basalto, alta circa un metro e pesante più di tre quintali, mostra il
bassorilievo di un funzionario del re, tale Kuttamuwa, che regge un bicchiere e
siede davanti a una tavola imbandita. Nell’iscrizione in alfabeto fenicio si legge
che Kuttamuwa commissionò la stele quando era vivo, lasciando precise
istruzioni ai discendenti circa le offerte di cibo da fargli quando il suo corpo

avrebbe risieduto nella stele stessa. L’oggetto è importante anche perché
rappresenta la prima prova scritta che i popoli di questa regione credevano al
concetto di un’anima separata dal corpo.
Un’idea singolare e sorprendente per l’area poiché, fino al ritrovamento della
stele, si riteneva che per tutte le culture semitiche, cioè arabi, ebrei, cananeofenici e cartaginesi, l’anima e il corpo fossero considerati indissolubili. Al punto
che la cremazione dei defunti era espressamente vietata, come esplicitato nella
Bibbia. Non così a Sam’al, dove gli archeologi hanno trovato tracce di
cremazione.
Era invece tra i popoli africani che l’idea di una sopravvivenza dell’anima
indipendentemente dal corpo era accettata, anche se non sono evidenti influenze
dirette tra queste culture e quella di Sam’al.
Credo che questo breve excursus nelle credenze dei nostri antenati più remoti possa
ora lasciare il passo a un esame più dettagliato di ciò che credevano popoli e
culture che hanno poi contribuito a forgiare gli uomini che siamo noi oggi e di cui
abbiamo più sicura testimonianza. E, se tra questi popoli c’è una civiltà rimasta
celebre per l’idea che l’anima sia immortale e prosegua il suo cammino anche
quando del corpo resta solo cenere, è indubbiamente quella egizia, a cui
rivolgeremo ora la nostra attenzione.

V

Gli egizi e il culto dei morti

Oggi si ha l’impressione che gli egizi fossero morbosamente attaccati alla morte,
come farebbero pensare le celebri mummie e le spettacolari piramidi, che altro non
erano se non monumenti funerari dedicati ai faraoni. Tuttavia, si tratta di un’idea
falsata dal fatto che gran parte di ciò che conosciamo dell’antico Egitto proviene da
contesti sepolcrali, gli unici ad avere conservato nel corso dei millenni iscrizioni,
dipinti e statue.
È vero però che la religione egizia, nel suo aspetto funerario e relativo
all’oltretomba, sia oltremodo importante, anche per l’eredità che ha lasciato e
l’influenza che ha avuto su altre culture, come quella greca e quella romana. Non è
così?
Certo, basta lo spettacolo delle piramidi o delle tombe nella Valle dei Re a
renderlo evidente, ma non si deve pensare che tale religione costituisca un corpo
unico e definito di credenze. Essa non aveva peraltro testi sacri, ma si fondava sul
culto, spesso locale, di varie divinità. Gli studiosi hanno sottolineato anzi che non
esistevano nella lingua egizia parole equivalenti alle nostre «religione» o «fede».
La storia dinastica degli egizi copre qualcosa come tremila anni e il periodo
dell’Antico Regno, quello che va dalla III alla VI dinastia, a cui risale la
costruzione delle piramidi, inizia intorno al 2700 a.C. È dunque lecito pensare che
in tutto quel tempo le credenze degli egizi abbiano subito evoluzioni notevoli.
Precisamente. E differenze sussistevano anche da regione a regione, finanche
da città a città, dell’Egitto medesimo. Inoltre differenze profonde c’erano tra la
religione popolare e quella della classe dominante, differenze che si verificano
anche nella concezione dell’aldilà. Sarebbe dunque impossibile dare conto qui

della complessa religione egizia, sulla cui origine e natura discutono storici e
antropologi.
Sono d’accordo. Ci limiteremo dunque a una sintesi delle idee e delle pratiche più
diffuse. Inizierei dalla credenza nella sopravvivenza nell’aldilà. Come nacque?
È molto probabile che tale credenza fosse inizialmente concepita per il solo
sovrano che, già divinizzato in vita, aveva lui solo la prospettiva di salire agli dèi
dopo morto. In seguito, si sarebbe estesa anche ai nobili, che si facevano
assegnare gli stessi riti funebri del re, con il riconoscimento che anche per loro si
apriva dopo la morte la via per diventare altrettante divinità. Le classi popolari
non avevano speranza di una sorte tanto magnifica: dopo la morte continuavano
a vivere, sottoterra, servendosi dei cibi e degli oggetti che i vivi deponevano nelle
loro tombe.
Quel mutuo rapporto di scambio tra vivi e morti che già abbiamo ricordato con il
kispum, il banchetto funebre dei sumeri. Ulteriore conferma che tradizioni e
ritualità dell’uomo non sono comparse di punto in bianco, bensì sono andate
evolvendo e trasformandosi da una civiltà all’altra col passare del tempo. Ma come
vedevano gli egizi la vita nell’oltretomba?
Come continuazione di quella terrestre, con le medesime attività, necessità,
gioie. A tale vita però si arriva attraverso una serie di prove, dolorose e terribili,
imposte da mostri in forma di animali, figure mitologiche e anche da un giudizio
divino.
Tuttavia, il fatto di credere nella sopravvivenza in un aldilà comunque
concepito – nel corso della millenaria storia egizia è stato interpretato sia come
una sorta di Egitto oltremondano, sia come un regno dei morti sotterraneo o
anche come una regione celeste tra le stelle – presuppone in ogni caso l’idea che
nell’uomo vi siano parti non soggette al disfacimento, in certo modo divine o
connesse col divino. Erodoto aveva perciò ragione a dire che «per gli egiziani
l’anima è immortale», anche se non è detto che siano stati i primi a pensarla così.
È solo che i nomi propri della nostra cultura di origine greca, cioè anima, psyche,
spirito, pneuma, e così via, sono inappropriati.
Come descrivevano allora l’anima gli egizi?
La suddividevano in più parti, in particolare nei tre componenti vitali Akh, Ba
e Ka. Akh (o Khu o Sahu), rappresentato nella scrittura come un ibis, è ciò che
vola dopo la morte di un essere. Si traduce in genere con «luminoso, glorioso» ed

è il principio spirituale superiore dell’individuo, il «divino» nell’uomo. Lo si
consegue appieno solo dopo la morte, per cui il morto «diviene» Akh.
Ba invece era lo spirito vero e proprio, giusto?
Difatti. Rappresentato nella scrittura anch’esso come un uccello –
l’ideogramma è quello del trampoliere che rappresenta la grande cicogna
africana – Ba si traduce per l’appunto con «anima». È innanzitutto la facoltà del
dio di assumere aspetti diversi, posseduta anche dal sovrano e infine dai semplici
cittadini, ed è per questo che è rappresentato come uccello con testa umana. In
quanto anima del morto, il Ba è ciò che gli consente di assumere nell’aldilà i vari
aspetti che lo conducono alla definitiva beatitudine. Spesso è raffigurato mentre
si reca a visitare il corpo mummificato nella tomba, apportandogli il soffio vitale.
Il Ka, infine, sembra essere l’elemento più noto anche tra i profani, ma non sembra
facile definirlo.
Proprio così. Lo si traduce in genere con «doppio», ma anche con termini
presi dalla teosofia e dallo spiritismo: «corpo astrale», «perispirito»… È
l’elemento di contatto tra il corpo fisico e i principi spirituali già indicati. Si
manifesta dopo la morte (per il faraone anche in vita) ma per sopravvivere
necessita del supporto fisico del corpo: ecco allora l’importanza della
conservazione del corpo, tramite la mummificazione.
Una sorta di «spiritello» che vive nella tomba insieme alla mummia.
In un certo senso è così. La sua attività infatti si estrinseca nel sepolcro,
partecipando alla vita delle scene tombali raffigurate sulle pareti e di quella delle
statuette funebri che rappresentano cortigiani, servi, parenti e amici del defunto.
Ha bisogno di nutrimento, che gli viene dato da offerte funebri (dette Kau)
mediante la combustione o evaporazione di essenze, tramite l’incenso. In
mancanza, si prevede la possibilità di leggere particolari formule, capaci di
evocare le offerte stesse, grazie al potere magico della voce: tali formule si
definivano appunto «uscita alla voce». Nella necropoli i sacerdoti provvedono al
nutrimento del Ka, grazie ai lasciti stabiliti dal defunto nel suo testamento. Amici
e parenti, recandosi a visitare la tomba, portano cibi e bevande per il Ka. Le
offerte vengono deposte su apposite tavole, vino e acqua versati in canaletti
scavati nelle tavole stesse, in comunicazione con la tomba. Se il nutrimento viene
a mancare, il Ka è costretto a nutrirsi di cibi immondi, come gli escrementi, e
perciò nel Libro dei morti varie formule sono dirette a scongiurare questa

possibilità. Oltre ai cibi, si offrono al Ka oli essenziali, aromi, vesti e quant’altro
viene usato in vita, che non deve mancare neppure nella vita che si svolge nella
tomba.
I sumeri avevano timore dei propri defunti. Temevano i morti non sepolti, i cui
spiriti erano costretti a vagare sulla terra, non potendo raggiungere la nuova
dimora, e diventavano una minaccia per i vivi. Ma si premuravano anche di
scongiurare malattie e sofferenze facendo offerte e allestendo banchetti
commemorativi. Immagino, professore, che anche gli egizi temessero le reazioni del
Ka, specie se era costretto a nutrirsi di cibi immondi…
In effetti, il Ka è un po’ come la umbra dei latini: può disturbare i viventi e va
quindi esorcizzato, in genere con lettere deposte nella tomba, nelle quali lo si
implora di non tormentare i congiunti.
Si diceva del Libro dei morti. In che cosa consiste di preciso?
All’inizio è la definizione araba che i violatori di tombe delle necropoli
faraoniche diedero ai rotoli di papiro rinvenuti nelle tombe stesse, qualsiasi fosse
il loro contenuto. In seguito, questo titolo è passato a definire le raccolte di
formule, tipiche del Nuovo Regno, per assicurare il defunto, o meglio il suo Ka,
contro i pericoli dell’oltretomba, indicandogli l’itinerario nel mondo sotterraneo
e offrendogli i mezzi per superare le varie prove fino al raggiungimento del
mondo di Osiride, il Signore del regno dei morti. Non si tratta perciò di un libro
nel senso moderno, ma di un formulario magico che il sacerdote doveva recitare
il giorno del funerale, impersonando il defunto che accompagnava alla sepoltura.
Ne sono stati trovati numerosi esemplari, di vario tipo e lunghezza, nei sarcofagi.
Il più importante per ampiezza è quello del Papiro di Torino, conservato al
Museo egizio di quella città, lungo ben diciannove metri, dell’epoca tardo saiticatolemaica. Autore mitico del Libro, nelle varie redazioni, era Thot, il dio dalla
testa di ibis o di scimmia, scriba degli dèi, che assisteva anche alla «psicostasia»
del defunto nella Camera del Giudizio degli dèi.
La psicostasia sarebbe per l’appunto la cerimonia a cui il defunto è sottoposto
prima di poter accedere all’aldilà, una sorta di processo in cui gli si pesa il cuore,
sorta di «scatola nera» dell’estinto, per valutare le azioni buone o malvagie
compiute in vita. Ma che cosa significa Libro per uscire al giorno, che è poi la
traduzione esatta del Libro dei morti?
Può significare la possibilità per il defunto di uscire dal sepolcro durante il

giorno, mediante l’impiego delle formule del Libro stesso. Altri intendono il
giorno come la luce della vita immortale; altri ancora leggono «Libro per uscire
dal giorno», e quindi per uscire dalla vita terrena, passando a una diversa
condizione.
Secondo il Libro, dopo avere reso omaggio al dio, «Signore di Verità e di
Giustizia», e ai Quarantadue dèi che sono con lui nella Sala della Verità e della
Giustizia, ovvero nella Camera del Giudizio, il defunto pronuncia una lunga
invocazione, proclamando la sua rettitudine e dicendo, fra l’altro: «Non vi sono
stati per mia colpa disgraziati, poveri, sofferenti, derelitti. Non ho fatto
maltrattare il servo dal suo padrone. Non sono stato causa di fame. Non sono
stato causa di lacrime. Non ho assassinato né ordinato di uccidere a tradimento.
Non ho frodato col peso della bilancia. Non ho commesso atti contro natura.
Non ho commesso adulterio con una donna sposata».
Come si vede anche da questi esempi, c’è qui un elevato concetto morale. Il
defunto confida nella sua vita pura per poter passare il giudizio divino. È vero
che, accanto a queste dichiarazioni di rettitudine, per così dire universale, ve ne
sono altre specifiche della religione egizia, come per esempio: «Non ho derubato
i defunti del loro cibo. Non ho derubato le mummie delle loro bende…», o del
territorio: «Non ho arrestato l’acqua dell’irrigazione al tempo stabilito, né deviato
il corso di un canale. Non sono stato ladro di terre…». Ma è un fatto che
l’invocazione inizia con queste toccanti parole: «Eccomi! Io vi conosco, Signori
di Verità e di Giustizia! Io non ho fatto del male nei confronti degli uomini; non
ho oppresso il mio prossimo. Non sono stato menzognero. Non sono stato
malvagio. Come capo di uomini non ho fatto lavorare nessuno ogni giorno più
del dovuto…».
Sembra evidente che la regola «aurea» per cui non bisogna fare agli altri quello che
non vorresti fosse fatto a te stesso, idea che è alla base anche del karma presso le
religioni indiane, è sentita dagli egizi come fondamentale per ottenere una vita
felice nell’aldilà.
Assolutamente sì. In un libro di precetti morali, troviamo queste
ammonizioni: «I giudici che giudicano non sono clementi, lo sai, nel giorno in
cui si giudica il misero, nell’ora in cui il destino si compie. Non sperare nella
lunghezza degli anni trascorsi: per essi (i giudici dei morti) il tempo della vita è
un’ora. È folle chi disdegna i giudici dei morti. Chi però si presenta al loro
cospetto senza avere peccato, sarà come un dio, libero come i signori

dell’eternità». Documento significativo, simile, come diceva, ai testi indiani, ma
anche ai precetti evangelici.
Questi giudici, comunque, dovevano essere veramente terribili. Ma come si
svolgeva di preciso la psicostasia, cioè il giudizio delle anime?
Il termine greco significa «pesatura delle anime» e ha caratteristiche originali
e profonde, documentate spesso nelle pitture funerarie e nei papiri. Il defunto è
condotto da Anubi, il dio dalla testa di sciacallo, dinanzi al dio Osiride, mentre
Thot (o Anubi stesso) pesa, come ha ricordato lei prima, il cuore del defunto su
uno dei due piatti di una bilancia, ove sull’altro piatto stanno verità e giustizia. Se
la bilancia resta in equilibrio, l’anima può accedere al mondo divino. Viene
invece divorata da un mostro dalla testa di coccodrillo, zampe anteriori di leone e
posteriori di ippopotamo e precipita in una morte definitiva, se il cuore pesa più
della verità. Talvolta la verità è raffigurata da una piuma di struzzo, per indicare
che il cuore deve essere davvero leggero, ovvero non gravato dai peccati. Il
giudizio è dunque in certo modo automatico: non è opera di un dio, ma avviene
da solo.
La diffusione del Libro dei morti rappresenta anche un modo per democratizzare
l’aldilà. È evidente che non si può realizzare una piramide per ogni defunto,
mentre il Libro, depositato nelle tombe o nei sarcofagi, permette a chiunque di
compiere il viaggio. Ma quand’è di preciso che l’aldilà degli egizi diventa
«democratico»?
Nel Nuovo Regno, a partire cioè dal 1500 circa a.C. È il periodo di maggiore
prosperità ed espansione egizia, ed è qui che la credenza nell’aldilà si modifica e
diventa, per l’appunto, «democratica». Significa cioè che la sorte eterna delle
anime non è più differenziata a seconda della classe sociale, ma diventa in certo
senso comune. Il cambiamento è dovuto a molti fattori, ma essenziale è certo la
diffusione del culto di Osiride, che influenza profondamente anche il culto dei
morti.
In che modo, professore, si diffonde il culto di Osiride?
Si tratta di una divinità originaria del delta del Nilo, già presente nell’Antico
Regno, e che era fatta oggetto di una religione popolare, in concorrenza con
quella della divinità solare Ra, propria delle classi aristocratiche. Dopo un lungo
periodo di convivenza delle due correnti religiose, Osiride prese il sopravvento e

il faraone prima e i privati poi, una volta superato nell’aldilà il suo giudizio,
furono identificati da morti con Osiride.
Il mito di Osiride, il Signore del Regno dei Morti, è uno di quelli che conosciamo
bene perché ci è stato trasmesso in dettaglio dai greci, soprattutto in età ellenistica,
e tale storia trova sufficiente conferma nei testi e nelle pitture presenti nelle
piramidi. Come sempre, il mito presenta notevoli variazioni a seconda delle fonti,
ma credo valga la pena ricordarlo per sommi capi.
Possiamo provare a riassumerlo come segue. Osiride è figlio di Geb, cioè la
terra, che per gli egizi è maschio, e Nut, il cielo, che invece è femmina. Per i greci
sono Rea e il Sole. Osiride è fratello di Nefti, di Seth e di Iside, che è anche sua
sposa. Buon sovrano dell’Egitto, lo civilizza, gli insegna a coltivare la terra e a
venerare gli dèi. Non ha bisogno di armi per essere obbedito e amato dal popolo,
gli basta la parola e la musica, «tanto che i greci lo identificano con Dioniso»,
dice Plutarco. Il fratello Seth, geloso dei suoi successi, uccide Osiride e poi
smembra il corpo in quattordici pezzi, disperdendoli per tutto l’Egitto. Iside li
cerca uno per uno finché riesce a ricomporre il corpo e a rianimarlo
magicamente. Ha da lui un figlio, Horus (che secondo altre fonti era già stato
procreato), che vendica il padre sconfiggendo Seth. Un tribunale degli dèi, infine,
giudica Osiride innocente delle accuse mossegli da Seth e lo trasforma nel
Signore del Regno dei morti.
Ricorderei anche che il mito di Iside e Osiride è uno dei pochi, forse l’unico, che
sopravvive alla caduta della civiltà egizia e, trasformato, viene adottato da greci e
romani.
Sì, è così. Fu proprio il filosofo Plutarco a raccontare per primo il mito,
sempre accostando le divinità greche a quelle egizie, ma anche discutendolo
razionalmente nei suoi possibili significati. Così, per esempio, il fatto che nel
mito Iside non ritrovi il fallo di Osiride, mangiato dai pesci, e debba perciò farne
una copia, ordinando di venerarla e celebrarla in suo onore nella festa delle
Falloforie (quando le donne portano in processione un simulacro fallico), gli
permette di sottolineare le affinità con le Falloforie greche in onore di Dioniso, e
dunque la identità Dioniso-Osiride. Nei testi egizi si celebra la potenza virile di
Osiride («la mummia dal lungo fallo») e queste proprietà fecondatrici
confermano per Plutarco l’identificazione con Dioniso. Del resto la «morte» e
«rinascita» della vegetazione sono all’origine dei culti agrari, ma anche della
credenza in una rinascita dopo la morte.

Nel mito di Osiride, comunque, c’è anche un’altra idea cruciale di molte religioni
successive. In esso il popolo vedeva rispecchiata la sorte di ogni uomo, cui viene
concesso di resuscitare dopo la morte a una nuova vita ultraterrena. Non è così?
In effetti, il fatto che lo stesso Osiride avesse dovuto sostenere un esame per
ottenere la sua rinascita favorì il sorgere della mentalità per cui la vita eterna si
otteneva in premio per le buone azioni compiute in vita, mentre un destino di
morte attendeva i malvagi.
È un fatto che le fonti per lo studio della religione egizia sono soprattutto greche,
come dimostrano gli scritti di Erodoto, Diodoro siculo e Plutarco, che agli egizi
dedicano molto spazio. Ma perché l’Egitto appariva così importante agli occhi degli
antichi greci?
Lo vedevano come la madre di ogni sapere, tanto di quello che noi
chiameremmo scientifico, quanto di quello religioso. Nel dialogo del Timeo,
Platone racconta che l’ateniese Solone, uno dei «Sette Sapienti» della tradizione
ellenica, durante il suo viaggio in Egitto si stupì per la cultura dei sacerdoti di
quel Paese. Di fronte alla loro millenaria storia, i greci facevano la figura di
bambini. Di qui la tendenza a dare origine egiziana anche alle credenze relative
all’aldilà.
Erodoto, che dedica agli egizi tutto il secondo libro delle sue Storie, nota che
«gli egiziani sono straordinariamente religiosi, assai più di tutti gli altri uomini».
Scrive in particolare che: «Gli egiziani sono stati i primi a esporre questa teoria,
che l’anima dell’uomo è immortale e che, dissoltosi il corpo, essa entra in un
altro essere vivente che viene di volta in volta a nascere. Quando poi sia passata
attraverso tutti gli esseri terrestri e marini e alati, penetra di nuovo nel corpo
nascente di un uomo, e il giro si compie per essa in tremila anni». In realtà
Erodoto attribuisce agli egizi anche l’opinione che «sugli inferi dominano
Demetra e Dioniso», mettendo insieme notizie di diversa origine, non sempre
attendibili. In questo caso, per esempio, attribuisce agli egizi una credenza nella
metempsicosi che non è sufficientemente documentata per essi. I greci avevano
poi la tendenza a identificare le divinità straniere con le proprie.
Ora che abbiamo completato una visione d’insieme delle credenze sull’aldilà da
parte degli antichi egizi, mi sembra che restino da chiarire numerose curiosità e
domande su quelle dei greci, cui spesso abbiamo fatto riferimento. È dunque
proprio a essi che dedicheremo le prossime pagine.

VI

I greci e il culto dell’anima

Se per gli egizi prendersi cura del defunto è fondamentale per garantirgli una
buona vita nell’aldilà, fatto che giustifica il lungo e laborioso trattamento del
cadavere, la meticolosa preparazione del suo sarcofago e della sua tomba, fino alle
fatiche immani per costruire sepolcri titanici come sono le piramidi, per gli antichi
greci non è così.
Il corpo non vale nulla, ciò che conta veramente è l’anima. Lo si capisce bene
dalle parole di Socrate, che sta per morire in prigione, condannato ingiustamente a
bere la cicuta, e che Platone riferisce così: «Non sarò più tra voi, ma me ne andrò
lontano da qui, beato tra i beati», per cui «seppellite il mio corpo come vi piace, o
come credete sia meglio, conformemente alle leggi comuni».
In altre parole, fate quel che vi pare del corpo, che è solo un guscio, l’anima se
ne andrà lontana e vivrà felice insieme ai beati.
E dunque è ai greci che dobbiamo l’idea dell’esistenza dell’anima prima e della
sua immortalità poi?
È così. Partiamo dall’idea di anima. I greci la immaginavano come un refolo
di vento, non a caso la parola greca ànemos significa soffio, vento. Un soffio
vitale che se ne va dal corpo quando si esala l’ultimo respiro. Invisibile, è vero,
ma pur sempre qualcosa. Quando Omero ne parla descrive l’anima come una
sorta di semi-coscienza crepuscolare, debole e insensibile, essendo sparite carne,
ossa e nervi, con voce fioca e stridula avendo perso il diaframma, luogo dove si
raccolgono tutte le forze spirituali e volitive. Quanto al corpo, contava talmente
poco che veniva bruciato.
Quella della cremazione è, in effetti, un’usanza da sempre presente tra i greci,
soprattutto tra i nobili e i famosi, vista l’importanza del rito. Se ne è supposta

un’origine legata al nomadismo, per via dell’impossibilità di portarsi appresso i
cadaveri e dare a essi onori stabili, ma gli studiosi ritengono che all’origine possa
esserci anche il desiderio di sciogliere l’anima del defunto dal corpo, venendo così
in aiuto agli sforzi che fa per separarsene. Che cosa accadrebbe altrimenti?
Be’, se l’anima non riesce a staccarsi dal corpo per raggiungere il regno
dell’Ade, cioè il regno degli Inferi che raccoglie tutti i defunti, continua ad
aggirarsi attorno, inquieta.
Per i greci, una volta lasciato il corpo, l’anima non va immediatamente e
definitivamente nell’aldilà?
No, una forma di contatto con i vivi rimane. Il vivo può raggiungere l’anima
con le sue preghiere, con il sacrificio di animali e sangue, di cui l’anima può
godere, evidentemente accostandosi al sacrificante. Dunque non è del tutto
estinta. Abbiamo esempi di un’anima che, chiamata da un amico, è costretta a
seguirlo in patria, ove sarà onorata con un cenotafio, ovvero un «sepolcro
vuoto».
Onori e cerimonie per i defunti, un dovere per i vivi ma un obbligo di
partecipazione anche per i morti?
Un dovere per chi rimane assolutamente sì. I morti, infatti, sono assimilati
agli dèi. Sono quelli che i romani chiameranno Manes, che in latino significa
«benevolenti», ma che deriva forse da manere, permanere, durare. Per essi si
fanno cerimonie sacre con i giochi funebri, che sono l’indizio maggiore di
divinità, dato che si fanno solo per gli dèi. Appena il corpo è sepolto, l’anima
entra nella schiera degli esseri invisibili, «migliori e superiori» scrive Aristotele. E
nel V secolo tutti i morti cominciano a essere detti «beati».
Dunque, la sepoltura e la cura dei morti rappresentano un dovere
fondamentale di chi resta, parenti, amici o concittadini. Allo scopo, perché cioè
qualcuno si prenda poi cura della propria anima, occorre lasciare qualcosa nel
testamento. Persino Epicuro, che pure insegna la disgregazione di tutto con la
morte, nel testamento si preoccupa del culto stabile dell’anima propria e di quella
dei suoi.
In questo culto delle anime, esisteva qualcosa di simile al nostro giorno dei morti?
Feste dedicate ai morti, soprattutto. Ce n’erano ovunque in Grecia. La
principale, ad Atene, era in primavera, alla fine delle Antesterie, cioè le feste

celebrate in onore di Dioniso. In queste occasioni i morti tornano nel regno dei
vivi, come a Roma nei giorni detti del «mundus patet», una credenza in cui il
regno dei vivi e quello dei morti entrano in contatto per qualche giorno, ancora
diffusa in Germania nell’Ottocento. Questi giorni appartengono alle anime, sono
giorni inadatti agli affari pubblici e anche i templi degli dèi rimangono chiusi.
Per proteggersi dagli spiriti che si aggirano invisibili, si masticano foglie di
biancospino e si stende pece sugli stipiti delle porte. L’ultimo giorno della festa si
offrono ai defunti frutti della terra e sementi cotte, ma poi gli spiriti vengono
cacciati fuori, come ospiti la cui permanenza non è molto gradita.
Ricorda un po’ l’usanza presente durante le feste delle Lemuria, nell’antica Roma,
quando si esorcizzavano gli spiriti dei morti, cioè i lemuri. Se non sbaglio, è Ovidio
a raccontare che il paterfamilias percorreva la casa durante la notte e per nove
volte gettava dietro di sé un’offerta di fave nere recitando la formula «Manes exite
paterni», cioè: uscite, spiriti degli antenati.
Molto interessante, poi, questo continuo legame che ritroviamo sin dalla notte
dei tempi tra il cibo dei vivi e il mondo dei defunti. Un legame che, dai tempi della
sciamana sepolta coi gusci delle tartarughe di cui dodicimila anni fa i suoi amici si
erano cibati in suo onore, e passando per il kispum dei popoli mesopotamici,
continua anche oggi. Basta ricordare la Festa degli spiriti affamati in Oriente, o
anche i Calaveras messicani, quei dolci a forma di teschi e scheletri per la festa dei
morti, ma anche il classico «dolcetto o scherzetto» di Halloween o ancora i tanti
piatti che si preparano in Italia in vista del 2 novembre, dal Pan dei Morti
lombardo ai «mustazzuoli» siciliani, biscotti noti altrove anche come Ossa dei
morti.
Esattamente, e lo stesso accade in India, Estonia, Prussia… Come pure in
Giappone, alla fine della festa delle lanterne consacrata ai morti, si offrono cibo e
bevande ai defunti, ma al termine dei tre giorni di festa si accendono le lanterne e
le si lascia galleggiare in acqua o nel mare, perché le anime ritrovino la strada e
non facciano qualche scherzo.
Dunque, anche tra i greci è viva l’idea che gli spiriti possano fare scherzi o creare
danni?
Certo. In genere, il culto delle anime non è per l’utile dei vivi, ma per la pietà
nei confronti del defunto. I vivi si devono curare delle anime dei defunti per
assicurare a esse una sorte felice. Quanto al rapporto coi vivi, si pensa che
dedicando a loro sacrifici, le anime possano essere propizie all’agricoltura o alle

nuove nascite. Ma, se provocate o offese, possono anche adirarsi e diventare
cattive.
Si ricordi che il termine greco che più propriamente indica l’anima, psyche,
vuol dire anche farfalla e, come farfalle, le anime dei morti svolazzano intorno al
proprio sepolcro. Esse dunque sentono ciò che avviene vicino, per cui è bene
passare in silenzio accanto alle tombe. Una legge solonica vieta di offendere i
morti, perché sentendo le offese le anime poi possono vendicarsi. È questa
l’origine del detto De mortuis nihil nisi bonum, cioè dei morti niente si dica se
non il bene. I discendenti sono addirittura tenuti a procedere legalmente contro
il diffamatore di un defunto.
Delle anime si è detto. Veniamo ora all’idea dell’immortalità dell’anima, della vita
eterna che rappresenta il tema della nostra inchiesta. Come la immaginavano gli
antichi greci?
Omero parla dell’immortalità come conferita ad alcuni eletti tramite
«rapimento» da parte degli dèi, ma l’aggettivo «immortale» non lo usa mai.
Anche quando nell’Odissea viene promessa a Menelao, in quanto genero di Zeus,
l’immortalità nei campi Elisi, l’idea è quella di un luogo speciale per la vita dei
beati defunti. Ma si tratta di un caso eccezionale, non accessibile a tutti gli
uomini.
Le cose cambiano con il culto dei morti, delle anime, che con il tempo radica
la fede nella loro sopravvivenza. In particolare, è il culto delle divinità ctonie, cioè
quelle della terra, e soprattutto di Demetra, che può avere facilitato la speranza di
una sorte migliore per le anime nel regno sotterraneo di quelle divinità.
A chi partecipa al culto di Demetra a Eleusi viene infatti promessa una sorte
privilegiata dopo la morte. Tutti sono ammessi, persino fanciulli, schiavi, etère,
che erano poi le prostitute sofisticate: unica condizione la purità rituale, cioè
l’avere ottemperato a precise pratiche purificatorie; chi si è macchiato di
omicidio è escluso. Non a caso, da culto locale, quello di Demetra si estende
facilmente.
Dunque, professore, secondo lei il culto di Demetra può essere visto come
l’equivalente di quello di Osiride per gli egizi in quanto rappresenta una
democratizzazione dell’aldilà?
Non ancora, in realtà. Con il culto di Demetra solo gli iniziati ai misteri
possono nutrire liete speranze sull’aldilà. Non si afferma l’immortalità
dell’anima, ma solo una vita lieta nell’aldilà per gli iniziati; agli altri «andrà

male». Non c’è un’immortalità dell’anima come fatto universale, ma solo in
quanto membro della comunità culturale eleusina, partecipante al culto segreto
delle dee.
Di qui lo sdegno di Diogene: «Forse che il brigante Pataichione, da morto,
avrà una sorte migliore di Agesilao e Epaminonda [due eroi, uno spartano, l’altro
tebano], perché iniziato a Eleusi?».
Non c’è ancora nemmeno un’idea della ricompensa eterna dei buoni, però si
comincia a parlare di un «giudizio» con condanna dei malvagi. Nell’Odissea si
ritrovano diversi personaggi costretti a espiare nell’aldilà le proprie colpe: i
supplizi di Tantalo, le fatiche di Sisifo o la tortura del gigante Tizio, incatenato in
terra per l’eternità mentre due avvoltoi si cibano del suo fegato.
Quando nasce allora per i greci la credenza nell’immortalità universale
dell’anima?
Con il misticismo, che ha come concetto essenziale l’unione dello spirito
divino con l’umano. È il culto di Dioniso, importato dalla Tracia, a porre il primo
germe della credenza nell’immortalità dell’anima. «Divino» infatti è per i greci
sinonimo di immortale, come «umano» di mortale. Era un culto che prevedeva
un invasamento, generato dal vino e dalla danza vorticosa su ritmi frenetici, al
fine di raggiungere l’estasi, immedesimarsi e confondersi con il dio stesso.
Un fenomeno, mi pare, che ricorda lo sciamanesimo dei popoli asiatici, ma anche i
«medicine man» nordamericani, i tarantolati del nostro Sud, le danze estatiche dei
dervisci a Konya…
Per certi versi. L’esperienza estatica comunque fa apparire triste la vita
quotidiana, dove l’anima è limitata dal corpo. Di qui l’idea che il corpo non sia
altro che la tomba dell’anima, un peso di cui liberarsi il prima possibile. Erodoto
racconta che presso i traci i neonati erano accolti con lamenti, mentre il morto
era sepolto con manifestazioni di gioia perché ormai, libero da ogni dolore,
viveva «in piena felicità».
Da questa fede deriva anche la gioia con cui i Traci, nei combattimenti,
affrontavano la morte, quasi con desiderio di morire, perché a essi «sembrava
bello morire».
Quando per gli egizi si è parlato del culto di Osiride, era evidente là sia che
l’immortalità riguardasse tutti gli uomini, non solo i faraoni o i nobili, sia l’idea
del giudizio, per cui solo chi aveva condotto una vita retta era ammesso nel regno

dei morti. Nel caso di Dioniso, invece, non mi sembra che queste idee siano
altrettanto evidenti, o sbaglio?
Non sbaglia affatto. Tanto l’idea di universalità dell’anima, come fatto cioè
che riguarda ogni uomo, quanto quella di giudizio delle anime arrivano più
avanti con l’orfismo, un movimento religioso incentrato sulla figura di Orfeo,
artista ma anche sciamano capace di compiere il viaggio dell’anima lungo gli
oscuri sentieri della morte.
Le prime notizie su questo movimento ci giungono da Erodoto. Orfeo viene
come Dioniso dalla Tracia e secondo molti è colui che introdusse il culto
dionisiaco. Pitagora sarebbe invece il fondatore delle dottrine orfiche, a giudizio
di Erodoto, perché gli sembrano accertati i suoi rapporti con l’Egitto, che
secondo lui è madre di ogni dottrina religiosa.
Nella teologia orfica Dioniso, figlio di Zeus e Persefone, ha forma di toro e
viene sbranato dai Titani. Solo il cuore si salva, Giove lo mangia e da lui rinasce il
nuovo Dioniso. I Titani, che avevano divorato le membra del dio, finiscono
annientati dal fulmine di Zeus e dalle loro ceneri nascono gli uomini, nei quali
perciò sono presenti i due elementi, Bene e Male.
Un’idea ricorrente quella che all’origine dell’uomo ci sia una colpa, un delitto,
come per il peccato originale di Adamo ed Eva.
La colpa originaria è proprio quella di esistere, in quanto l’esistenza si afferma
a spese, per così dire, del Tutto, proprio come un oggetto «esiste» ritagliandosi
un suo spazio, quantomeno prendendo il posto dell’aria, se non di altro. Perciò
un frammento di uno dei primi filosofi greci, Anassimandro, dice che «tutte le
cose hanno fine da dove hanno origine, ciascuna pagando all’altra la pena della
propria colpa», che è, appunto, la colpa stessa di esistere.
Tuttavia, secondo le dottrine orfiche, l’uomo deve liberarsi dell’elemento
titanico per tornare puro al dio che vive in lui. La distinzione tra elemento
titanico e dionisiaco non è altro che quella tra corpo e anima. È uno schema di
credenza completamente nuovo, che propone una concezione dualistica
dell’uomo, dove l’anima immortale si contrappone al corpo mortale e che
considera la prima come il vero uomo o, forse meglio, ciò che nell’uomo
veramente conta. Una concezione che inserì nella civiltà europea
un’interpretazione nuova dell’esistenza umana.
Bisogna dunque liberarsi dal corpo, dai suoi legami, da quel carcere che è per
l’anima.

In che modo?
Con l’ascetismo, l’astensione dalle carni e da cibi grevi e contaminanti e con
pratiche di purificazione.
Ma mi lasci dire anche che nasce l’idea del ciclo delle nascite, per la quale c’è il
ritorno delle anime in sempre nuovi corpi, umani e animali. È la palingenesi o,
come verrà chiamata in età tarda, metempsicosi.
Erodoto la credeva ancora un’eredità degli egizi, ma probabilmente gli orfici
la presero dalla Tracia, insieme al culto di Dioniso. Essa si presta molto bene a
rendere l’idea di un infinito concatenarsi di colpa e di espiazione, di macchia e di
pena che raffina e purifica, di pietà e beato avvenire.
Eccoci dunque al secondo aspetto di cui si diceva, quello del giudizio delle anime.
In che cosa consiste di preciso per i greci?
Al peccatore spetta una pena nel Tartaro, le tenebre sotterranee, dove in una
palude melmosa terribili afflizioni attendono chi ha disprezzato il culto sacro.
Tuttavia, con una credenza unica nell’antica religione, i posteri, partecipando al
culto orfico, possono ottenere dagli dèi la «purificazione» e «liberazione», anche
degli antenati, dalle pene che scontano nell’aldilà.
Chi invece ha partecipato in vita al culto orfico-dionisiaco ottiene «sorte più
dolce», «sul bel prato alle rive d’Acheronte dalle profonde acque». Non sulla
terra, come nell’Elisio omerico, ma nel regno delle anime, dove, consacrato e
purificato, vivrà in comunanza con gli dèi inferi.
Però questa condizione non è eterna, dura solo per il tempo che separa la
morte dalla prossima rinascita. E di ciò che si è fatto nella vita antecedente si
terrà conto nella seguente: il «detto tre volte antico», sia fatto a te ciò che tu hai
fatto ad altri, si avvera con forza ben più grande di tutte le pene dell’Ade.
Questo ciclo di rinascite si ferma mai? C’è una sorta di nirvana, come per il
buddhismo, in cui le trasmigrazioni dell’anima hanno fine?
Sì, è prevista la possibilità di uscire definitivamente dalla prigione del corpo,
ove si è rinchiusi per scontare la «colpa» originaria, tornando alla patria celeste,
con una redenzione finale e definitiva. Chiave e coronamento della religione
orfica è dunque la persuasione che nell’uomo vive un dio, libero solo quando si
spezzano i ceppi del corpo.
In Grecia la religione non era codificata come da noi, non c’erano libri sacri, una
casta sacerdotale o un’autorità dogmatica da rispettare; i filosofi erano liberi di

pensarla come volevano. Come intendevano in generale l’immortalità dell’anima?
La troviamo discussa da tutti i cosiddetti «presocratici»: Talete,
Anassimandro, Eraclito, Parmenide, oltre che da Pitagora, il vero e proprio
fondatore di un genere di vita filosofico, a cui si attribuisce anche il conio della
parola «filosofia». Anassagora usa per primo il termine e concetto di nous,
traducibile con «intelletto», ma anche con «spirito» (nel suo senso più
intellettuale), che è divino, separato dal cosmo. Empedocle pensa a un’anima,
anzi uno spirito, di origine divina, venuto all’uomo «dal di fuori» e destinato esso
solo a sopravvivere all’uomo cui è stato assegnato.
Una importantissima eccezione è Democrito, il fondatore della scuola
atomistica, secondo la quale tutto è costituito di atomi, variamente aggregantisi e
disgregantisi. Anche l’anima umana non fa eccezione, per cui alla morte gli
atomi che la costituiscono si disgregano e non sopravvive in sé anima alcuna.
Mi sembra la prima volta che qualcuno esplicitamente nega, sulla base di un
ragionamento pressoché moderno, la persistenza dell’anima dopo la morte o
sbaglio?
È così. A Democrito si ispirerà Epicuro, e poi il poeta latino Lucrezio, col suo
De rerum natura. Dante parla perciò degli epicurei (tra cui il celebre Farinata
degli Uberti) come di coloro «che l’anima col corpo morta fanno». La riscoperta
del poema lucreziano nell’Umanesimo, a opera di Poggio Bracciolini, favorisce
una importante rinascita dell’epicureismo nell’età moderna.
E Platone che ne pensava?
La sua opera è di gran lunga la più importante, almeno per il mondo
occidentale, per quanto concerne la credenza nell’immortalità dell’anima e la
delineazione di una vita eterna e di un aldilà. Egli recupera, sintetizza e dà una
veste nobile alle credenze che esistevano prima di lui nel mondo greco. Così
trasmette al mondo cristiano (e non solo) questo patrimonio.
Platone si muove su due piani: uno filosofico, con il quale tenta di dimostrare
razionalmente l’immortalità dell’anima, o comunque la sua conformità con la
retta ragione. E uno mitico, con la descrizione di una vita eterna e di un aldilà. I
due piani non sono scissi, ma correlati, anzi armonicamente fusi. Come è noto, il
mito in Platone ha una funzione essenziale, non sostitutiva della razionalità ma
complementare a essa.
In che modo dimostra razionalmente l’immortalità dell’anima?

Lo fa nel dialogo intitolato Fedone, anche se ne parla ampiamente pure in altri
scritti, dove racconta anche la fine di Socrate, che lei ha ricordato in apertura di
capitolo. La dimostrazione è molteplice, sulla base di diverse argomentazioni.
Importante la prova che si fonda sulla reminiscenza, ossia sul fatto che il nostro
sapere è sempre un ricordare e si basa su idee non prodotte in noi
dall’esperienza, bensì innate: segno che ci fu un tempo anteriore alla nascita in
cui l’anima acquistò le sue conoscenze.
Platone mostra poi che l’anima, che ha come attributo essenziale la vita, non
può accogliere in sé il suo contrario, che è la morte. Ci si basa qui sulla teoria
platonica delle idee, che hanno una realtà superiore a quella del sensibile, che è
molteplice, mutevole, insicuro.
L’immortalità dell’anima è dunque conforme alla razionalità. Su quello che
poi sarà dell’anima dopo la morte del corpo non sappiamo effettivamente nulla
di preciso e dobbiamo accontentarci delle favole che narrano gli antichi poeti. Le
anime colpevoli di colpe inespiabili sono gettate nel Tartaro e da lì non escono
più. Quelle che hanno commesso colpe gravi ma espiabili dopo un anno vengono
espulse dal Tartaro, sono sospinte alla palude Acherusiade e qui gridano e
invocano quelli che hanno offeso; se questi perdonano, escono e trovano pace,
altrimenti sono ricacciate nel Tartaro. Le anime che hanno colpe ma anche
meriti vanno direttamente alla palude Acherusiade, ove si purificano delle colpe
e ricevono premi per i meriti. Le anime poi di quelli che hanno vissuto
santamente, e soprattutto i filosofi, vanno direttamente nel luogo dell’eterna
beatitudine, ove vivono in comunione con gli dèi.
Mi sembra già un abbozzo di teoria di paradiso, purgatorio e inferno. Ci credeva
davvero Platone?
Lui conclude con queste parole: «Ostinarsi a sostenere che le cose siano
proprio così come le ho descritte non si addice a un uomo assennato; ma che sia
così o poco diversamente delle anime nostre e della loro sede, dopo che si è
dimostrato che l’anima è immortale, sostenere questo mi pare che si addica e che
metta conto di rischiare a crederlo, e il rischio è bello, e giova fare a se stessi di
tali incantesimi, e proprio per questo già da un pezzo tiro in lungo il mio
racconto».
In altre parole, professore, concede che magari non è completamente vero quello
che ha raccontato, ma riconosce che è bello e consolatorio crederlo.

Mi sembra evidente che egli esprime il valore catartico della fede
nell’immortalità e nei racconti sull’aldilà, con le pene per i malvagi e i premi per i
buoni. Il mito ha esso stesso una funzione purificatoria, anche e soprattutto
perché dalla fede nel mito deriva un comportamento retto, la temperanza, la
virtù.
Platone comprende benissimo come «forma di vita» e «forma di pensiero»
siano strettamente legate: un principio che è bene sottolineare, per la sua validità
perenne. Come dice un assioma stoico: «Pratica la virtù, e l’anima ti sembrerà
immortale». Ma è vero anche il contrario: «Pratica il vizio e l’anima ti sembrerà
mortale; anzi, penserai addirittura che non ci sia».
E il discepolo di Platone, Aristotele, si occupa anche lui dell’anima?
Sì, ma senza raccontare miti. Egli ne parla come di principio «formale» per
tutti i viventi, presente già nei vegetali per quanto attiene le forme di vita che
chiamiamo appunto vegetativa; negli animali per quanto concerne la vita che ha
anche facoltà sensibili; razionale per quanto riguarda l’uomo. Alla morte, con la
dissoluzione del corpo, è chiaro che viene meno anche l’anima.
Dunque, in Aristotele non c’è traccia di immortalità dell’anima e di vita dopo la
morte?
Sembrerebbe. Però, nel suo Dell’anima, quando tratta dell’intelletto, il già
citato nous, sostiene che nell’uomo c’è un intelletto «passivo», ossia recettivo, che
riceve il materiale dall’esperienza sensibile ed è perciò tutto condizionato da
quella, ma anche e soprattutto un «intelletto attivo», che viene definito «separato,
immortale ed eterno». È come «un altro genere di anima», e proviene all’uomo
«dall’esterno».
Queste affermazioni hanno dato luogo a infinite discussioni, lasciando aperta
la porta a una immortalità – anzi eternità – se non dell’anima, di una sua «parte»
o funzione essenziale, che appare come il divino nell’uomo. Del resto, per
Aristotele, Dio stesso è puro pensiero, intelletto, pensiero che pensa se stesso.
Se si aggiunge che per Aristotele l’intelletto attivo sembra unico (separato dal
sensibile, non è condizionato come lo sono i singoli intelletti, e dunque ha
caratteristiche di universalità), risulta difficile anche una «sorte eterna» delle
anime distinta per i singoli uomini. Un problema che attanaglierà gli interpreti di
Aristotele musulmani e cristiani che, peraltro, rifuggono dall’idea di una parte
eterna dell’uomo, o dell’anima, perché ciò negherebbe la creazione da parte di
Dio.

Eredità problematica, dunque, quella di Aristotele, per quanto concerne il tema
che stiamo trattando. Da un lato lascia pensare a qualcosa di divino nell’uomo,
dall’altro chiude a ogni escatologia mitico-religiosa.
Resta comunque il fatto che da Platone e Aristotele, che insieme danno le basi
della filosofia, deriva alla cultura occidentale (e non solo, si pensi all’influenza nel
mondo musulmano) un’idea della immortalità dell’anima – anzi della sua
omòiosis tò theò (uguaglianza a Dio) – su base filosofica, anche se in Platone il
mito affianca la razionalità.
Lasciamo quindi la Grecia e i suoi miti per conoscere meglio le credenze di un’altra
importante civiltà. Quella la cui influenza è stata più estesa, sia in termini
geografici sia per la sua storia millenaria, e la cui eredità sopravvive in parte
ancora oggi. Sto parlando, naturalmente, dell’antica Roma.

VII

La difficile convivenza con i morti nell’antica Roma

Non è possibile riassumere in poche pagine l’atteggiamento che gli antichi romani
avevano di fronte alla morte e all’aldilà, perché nel corso di oltre un millennio,
ossia dalle origini di Roma fino alla vittoria del cristianesimo sulla antica
religione, la civiltà romana ha conosciuto diverse fasi. Una nei primi secoli,
arcaica, con il predominante influsso etrusco, poi quella del fecondo incontro con
la Grecia, quindi con l’Oriente e i suoi culti, fino al cristianesimo. Eppure, si tratta
pur sempre di una realtà storica che ha per noi il massimo interesse, dato che,
intersecandosi in mille e profondi modi col cristianesimo stesso, ha prodotto di
fatto la cultura prevalente in Occidente fino ai nostri giorni.
Credo dunque sia interessante capire quali erano le credenze ultraterrene dei
romani arcaici e come queste si sono evolute nel corso della millenaria avventura
dell’Impero romano. Partiamo da qui?
Diciamo subito che nella sua fase arcaica la religione romana era
fondamentalmente quella di una popolazione agricola e pastorale, con le
numerosissime divinità femminili e maschili proprie di quelle società, ciascuna
delle quali presiedeva a un aspetto della fecondità, della sessualità, della
prosperità familiare. Una categoria di divinità riguardava i defunti, i Manes, cioè
gli spiriti dei morti che già abbiamo incontrato parlando della Grecia, che
devono essere propiziati per impedire una loro possibile funzione malefica.
Per il nostro tema particolare importanza hanno i Lari, di origine etrusca, che
se all’origine erano divinità protettrici dei campi, divengono poi «genius loci»,
cioè entità protettrici della casa e della famiglia. Simili ai Mani, i Lari sono, per
alcuni scrittori della tarda latinità, anime di uomini divinizzati e, comunque, una
categoria benefica di morti. Al contrario dei Lemures, le ombre dei morti, sempre

derivate dagli etruschi, che vagano cupe e minacciose nel regno dei vivi. Quelli
che noi chiameremmo «spettri».
Mi corregga se sbaglio. L’impressione che si ricava, già da questi primi tratti, è che
anche a Roma, come in quasi tutte le culture antiche, la religione fosse soprattutto
culto dei morti. Lei stesso ricordava come il termine latino religiosa loca altro non
significhi che cimitero. Un culto, poi, che presupponeva una sopravvivenza dopo il
trapasso e un’influenza nelle cose dei vivi. Ma che tipo di influenza esercitavano i
morti in epoca romana?
Più cattiva, che buona, perché nei confronti del defunto, specie congiunto e
soprattutto padre o madre, il vivente ha sempre quell’atteggiamento di
ambivalenza ampiamente descritto dalla psicologia: dolore per la sua perdita, in
quanto è persona nota e cara, ma anche sollievo, poiché con la sua dipartita il
defunto lascia libero, soprattutto il figlio, dalla tutela e forse anche dal peso
dell’anziano parente. Sotto questo aspetto quindi il defunto è potenzialmente
minaccioso, vendicativo, forse perché invidioso dei vivi e della vita perduta.
«Chi è che non ha desiderato uccidere il proprio padre?» si domanda e
domanda infatti Ivan Karamazov nel romanzo di Dostoevskij che tanto ha fatto
riflettere Nietzsche e Freud.
Non c’è quindi una concezione positiva dell’aldilà che possa compensare il
defunto della perduta vita terrena: l’oltretomba è pensato come un luogo oscuro,
cupo, privo di luce e di gioia.
Parlando delle feste dei morti nell’antica Grecia si è accennato prima alla
cerimonia del mundus patet. Possiamo descriverla con qualche dettaglio in più?
Quando fondavano una città, i romani scavavano una fossa denominata
mundus – una tradizione etrusca, come rivela anche il suo nome (la radice munindica appunto la tomba) – e vi gettavano offerte per invitare gli dèi a custodire
quel luogo e i suoi abitanti. Poi la buca veniva ricoperta da una pietra. Col tempo,
il mundus si è evoluto fino a diventare una sorta di stanza dedicata agli spiriti
sotterranei.
Secondo l’etimologia trasmessaci da Festo lo si chiamò mundus perché aveva
una forma simile al mondo che è al di sopra di noi, ossia al cielo. Forse
l’etimologia è errata, ma è molto significativa. A Roma si trovava nel santuario di
Cerere, la Terra Madre, identificata poi con Proserpina, sul Palatino.
Tre volte l’anno, il 24 agosto, il 5 ottobre e l’8 novembre, si sollevava la pietra
che copriva la fossa e si scopriva il mundus, abitazione dei Mani e dei defunti, le

cui ombre, libere, si diffondevano per la città. Allorquando mundus patet, cioè il
«mondo è aperto», si apre la porta agli dèi inferi e malvagi.
Dunque, tutt’altro che una festa allegra.
Erano giorni nefasti, altro che allegri. C’era il divieto di compiere ogni atto
importante: iniziare una battaglia, far salpare le navi, arruolare soldati, chiedere
una donna in moglie… La presenza delle ombre dei defunti è vista come funesta
e tale da richiedere precisi riti di placazione collettiva per rischi che non sono
solo di una famiglia, ma coinvolgono l’intera città. L’apertura del mundus,
ovvero la comunicazione rituale tra l’oltretomba e lo spazio dei viventi, ha
evidentemente la funzione di placare, tenere in qualche modo sotto controllo,
l’energia malefica dei trapassati.
A questo servivano anche i Feralia, cioè le festività del 21 febbraio dedicate ai
morti?
Sì, erano le commemorazioni di fine anno. Febbraio infatti era l’ultimo mese
dell’anno, prima della riforma del calendario avvenuta in epoca imperiale,
quando furono aggiunti i mesi di luglio, Iulius, in onore di Giulio Cesare, e di
agosto, Augustus, in onore di Augusto (è il motivo per cui si chiamano ancora
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre mesi che non sono più
rispettivamente il settimo, ottavo, nono e decimo mese dell’anno, ma che in
effetti lo erano un tempo). Nella seconda metà di febbraio, dunque, prima che si
aprisse con la primavera il nuovo anno, si celebravano i Feralia, portando offerte
alle tombe e onorando i Mani, sia privatamente che pubblicamente. Durante i
Feralia molti giorni erano considerati nefasti, persino i templi erano chiusi.
I morti erano una presenza davvero ingombrante, a quanto pare. C’erano
commemorazioni e celebrazioni a essi dedicate continuamente nel corso dell’anno.
A quelle già ricordate, vanno infatti aggiunti anche i Lemuria di maggio, quelli in
cui il paterfamilias getta fave dietro di sé e invita gli antenati a lasciare la casa.
Apro ancora una parentesi di tipo alimentare. Dato che anche nelle Marche, a
novembre, si preparano dei dolcetti a base di mandorle che si chiamano appunto
«fave dei morti», le chiedo se ha un significato particolare la fava.
Come spiega Diogene Laerzio, ai pitagorici la forma della fava ricordava i
genitali (come ai medievali le radici della mandragora ricordavano il corpo
umano), e dunque le fave erano associate alla generazione, mentre il nero era,

come ancora per noi, colore funereo. Per alcuni studiosi, il rito romano da lei
ricordato sostituiva un precedente sacrificio umano.
Come si vede, le leggende moderne e persino contemporanee di morti che
tornano, revenants, lupi mannari, zombie e via dicendo, affondano nella notte
dei tempi.
Così come i greci avevano Ulisse che scendeva nell’Ade, anche i romani non vollero
essere da meno spedendo agli inferi il loro eroe, Enea. È un viaggio, quello descritto
da Virgilio nell’Eneide, che ricalca il modello di Omero o sono presenti novità
peculiari?
Innanzitutto mi lasci dire che il racconto della discesa di Ulisse nell’Ade, nel
canto undicesimo dell’Odissea, non solo è significativo per la concezione greca
dell’aldilà, ma è uno dei testi più belli della poesia di ogni tempo: nessuno che lo
abbia letto può dimenticarlo.
Nell’epoca in cui Virgilio scrive, comunque, il modello greco la faceva ormai
da padrone. Come ricorda la celebre locuzione di Orazio: Graecia capta ferum
victorem cepit, ovvero «la Grecia, conquistata [dai romani], conquistò il feroce
vincitore». Dunque, il modello di Omero è evidente. Senza contare che al poeta
latino importava soprattutto celebrare le glorie di Roma, mettendo in bocca ad
Anchise, padre di Enea, la predizione del destino imperiale della sua stirpe. È in
ogni caso interessante notare che questa discesa agli inferi contiene diverse
novità rispetto a quella narrata dal poeta greco.
Innanzitutto, Enea viene guidato nell’Ade dalla Sibilla Cumana, che gli
ricorda «esser facile scendere all’Ade, perché aperta è la porta di Dite, ma è ardua
fatica ritornare nel mondo dei vivi», e gli prescrive di trovare e portare con sé il
ramo d’oro, sacro a Proserpina, dea dell’oltretomba, senza il quale non v’è
accesso al regno dei morti.
È il «ramo d’oro» che dà il titolo alla celebre opera di James Frazer, uno dei padri e
pionieri della antropologia culturale.
Proprio quello. Frazer scrisse il suo lavoro per cercare di comprendere cosa
questo ramo significasse. Al termine di un’amplissima ricognizione delle
credenze religiose di tutti i popoli, conclude che il ramo d’oro era il vischio, una
pianta sacra ai celti, considerata soprannaturale per il suo straordinario crescere
non dalla terra, ma da un’altra pianta. Anche Virgilio paragona il ramo d’oro,
strappato da Enea da un leccio, al vischio, «che d’inverno si veste di nuove fronde
e circonda l’albero con le sue gialle [ovvero dorate] bacche», ma il ramo d’oro

rimanda probabilmente ai misteri orfico-pitagorici, alla cui iniziazione era legato
proprio nell’ambiente italico. Si conferma cioè ancora una volta l’importanza
fondamentale di questi misteri per quanto riguarda la concezione dell’aldilà.
Dunque Enea scende agli inferi, incontra tutto ciò che di negativo c’è nella vita
umana, a ulteriore dimostrazione che l’aldilà non è un bel posto, attraversa il
fiume Acheronte guidato da Caronte, come più tardi farà lo stesso Dante, passa
per l’Antinferno, per il Tartaro e infine giunge nei Campi Elisi, dove stanno i
buoni, gli eroi e dove finalmente trova suo padre, Anchise.
È proprio qui che si trovano i versi più interessanti per il nostro tema. Virgilio
mette in bocca ad Anchise una teoria della metempsicosi, basata principalmente
sulle dottrine orfico-pitagoriche, ma con importanti elementi di novità.
All’idea orfica del corpo quale carcere dell’anima, sono fuse le idee di origine
stoica sull’unico Spirito razionale che pervade e vivifica l’intero universo, che è
un unico corpo. In tutti gli esseri, che nascono dal «miscuglio», ci sono «semi»
divini, della natura del «fuoco», oscurati però dal peso del corpo, che impedisce
di vedere la luce, e origina la dolorosa alternanza di desideri e dolori.
Perciò, prosegue Anchise, occorre che dopo la morte le anime, che
conservano le tracce dell’impurità del corpo, si purifichino, nel vento, nell’acqua
o nel fuoco, per poi giungere all’Elisio, ove alcune per un lungo volgere di anni si
purificano di ogni sozzura (sembra un’idea del purgatorio) e possono infine
riunirsi allo spirito celeste. Le altre, invece, dopo mille anni sono chiamate dal
dio Mercurio, guida delle anime, a bere l’acqua del fiume Lete, ovvero dell’oblio,
per tornare a una nuova vita dei corpi.
Un’idea, quella della prova-purificazione, che troviamo sia in Dante sia nel Flauto
magico di Mozart. Per non parlare delle pubblicità di certe acque minerali…
Certo, i miti dell’antichità sono sempre con noi, anche se cambiano forma. In
ogni caso, non dobbiamo pensare che Virgilio voglia esprimere nell’Eneide una
precisa dottrina escatologica, perché il fine del suo testo è soprattutto celebrativo.
Secondo la tradizione, il poeta era stato allievo del filosofo Sirone, epicureo,
quindi ovviamente poco incline ai miti escatologici. Inoltre, in quel medesimo
periodo il grande Lucrezio, nel suo De rerum natura, aveva cercato di dare una
spiegazione razionale dell’apparizione degli spettri.
Come che sia, con la diffusione delle idee greche anche il concetto di immortalità
dell’anima ebbe fortuna a Roma.

Sicuramente. Così come le nuove divinità introdotte, le novensides, si
affiancarono senza troppi problemi ai vecchi dèi, detti indigetes, altrettanto
facilmente si diffusero anche le idee della filosofia, tra cui il platonismo. L’idea
dell’immortalità dell’anima prese piede e uno dei suoi corifei fu Cicerone, che la
diffuse ampiamente nei suoi scritti, tra i quali particolarmente bello e
significativo, e destinato a grande fortuna nel medioevo, il cosiddetto Somnium
Scipionis (un passo del libro Sulla repubblica), ovvero la visione che Scipione
Emiliano ha del nonno, Scipione Africano, che gli rivela l’immortalità dell’anima,
l’esistenza dell’aldilà, il premio dei benemeriti della patria, che vivranno in eterno
nella Via Lattea, contemplando il meraviglioso spettacolo dei cieli e delle
armonie celesti.
A queste idee si sommarono poi, in epoca imperiale, quelle delle religioni
orientali di Iside, Cibele e Mitra, tutte quante di tipo «soterico», cioè salvifico, e
misterico, ovvero che presupponevano una iniziazione.
Il filosofo Porfirio, vissuto nel III secolo dopo Cristo, raccontando
l’evocazione del demone del suo maestro Plotino, dichiara che il tempio di Iside
era a Roma il luogo più puro esistente, e sappiamo quanto il cristianesimo
contemporaneo abbia ripreso dai culti misterici. Non è un caso se diverse chiese
paleocristiane sorgono nel luogo stesso dove si trovavano i templi di Mitra, la
divinità di origine iranica il cui culto prevedeva anch’esso dopo la morte un
giudizio delle anime, contese tra l’angelo della luce e quello delle tenebre, e un
destino di reincarnazione in animali immondi, se impura, un’ascesa invece alle
regioni celesti se riconosciuta pura.
Si è accennato all’inizio agli etruschi, che tanta influenza ebbero sulla cultura
romana. È possibile dire qualcosa di più sulle loro credenze, prima di concludere
questo capitolo?
Purtroppo non sappiamo molto di questo popolo, che lo storico romano Tito
Livio dichiara essere il più dedito di tutti alle pratiche religiose. Dal canto suo, lo
scrittore cristiano Arnobio chiama l’Etruria «madre di ogni superstizione».
La conquista romana e la colonizzazione delle terre etrusche a opera di
legionari romani fecero però sparire la lingua etrusca, che era già quasi
incomprensibile nei primi secoli dell’era cristiana a quegli stessi romani che tanto
erano stati influenzati dal popolo vicino, prima di assoggettarlo. Gli storici non
hanno dubbi sul fatto che Roma stessa sia stata dominata da sovrani etruschi (i
Tarquini) e che agli etruschi si debbano alcune delle più importanti istituzioni
romane, sia civili, sia religiose.

In quest’ultimo campo, poi, i romani continuarono sempre a chiamare etrusca
disciplina tutta l’arte della divinazione, ossia dello scrutare il futuro attraverso i
segni offerti dalla natura (volo degli uccelli, visceri degli animali, posizione dei
fulmini…), e continuarono per secoli, anche dopo la loro emancipazione dalla
sovranità etrusca e anche dopo l’avvenuta dominazione su quel popolo, a
ricorrere a sacerdoti etruschi in casi di particolare necessità.
Secondo il mito che gli scrittori romani ci riportano, sarebbe stato il fanciullo
divino Tagete, sorto da un solco dell’aratro con aspetto di vecchio, a svelare agli
etruschi i segreti dell’aruspicina. Sta di fatto che i medesimi autori romani danno
notizia di raccolte etrusche di testi con quelle norme religioso-politiche (Libri
rituales) che Roma stessa ampiamente seguì, nonché di Libri fulgurales (sulla
interpretazione dei fulmini) e Libri haruspicini (sulla divinazione per mezzo dei
visceri di animali).
Purtroppo tali libri sono per noi perduti, ne abbiamo solo accenni da parte di
autori della tarda romanità.
Non c’è proprio modo di sapere da dove gli etruschi derivarono le proprie
conoscenze, comunque le si voglia valutare?
Sembra proprio di no, ed è anche rimasta sostanzialmente indecisa la
questione dell’origine stessa di quel popolo, che Erodoto dice provenire dall’Asia
Minore, altri pensano dal Nord, altri ancora ritengono preesistente alla discesa
degli indoeuropei sul suolo italico. Sta di fatto che la lingua etrusca non
appartiene a nessuno dei gruppi linguistici a noi noti e rimane ancora in larga
misura incomprensibile. Dobbiamo perciò basarci sul materiale documentario
offerto dalle tombe, soprattutto dalle pitture che spesso le adornano e che ancora
possiamo vedere a Tarquinia, a Chiusi, a Sarteano e negli altri luoghi
archeologici dell’Italia centrale, e su quanto ci dicono gli scrittori romani, i quali
scrivono però in un’epoca in cui la civiltà etrusca era ormai pressoché spenta.
Una cosa, però, la sappiamo: anche gli etruschi pensavano a una sopravvivenza
dopo la morte.
Sì, ce lo rivelano le urne funerarie a forma di casa o imitanti la figura umana,
poi la struttura stessa delle tombe, che ripetono lo schema della casa etrusca, con
la presenza di suppellettili e con affreschi che riproducono scene della vita
terrena, spesso danze, feste, godimenti. Non sappiamo però se tale sopravvivenza
fosse del defunto stesso o di un suo «doppio» spirituale, come nel caso egizio.
Certo è invece che nel tempo si diffusero anche in Etruria le idee e i miti

provenienti dalla Grecia, presente nel mar Tirreno (i greci chiamavano tirreni
quelli che noi chiamiamo etruschi) con le sue colonie della Magna Grecia.
Greco sembra anche il nome di Charun, ovvero Caronte, che troviamo spesso
raffigurato nelle tombe etrusche, però la sua figura è notevolmente diversa da
quella ellenica. Per gli etruschi è un dio o semidio che si presenta non nell’aldilà,
ma al momento della morte. Colpisce l’uomo con un martello, del quale è
fornito, quasi a raffigurare plasticamente il duro, terribile momento del trapasso.
Talvolta è raffigurato come un demone, orribile, in forma semianimale, con il
naso grande e adunco, che ricorda il becco di un uccello da preda, i denti scoperti
come una bestia che stia lacerando della carne, nonché altri attributi che, tutti
insieme, contribuiscono a dargli un significato terribile: è il demone che strappa
il vivente a questo mondo di luce e lo porta nell’oscuro oltretomba, ove domina
la coppia di Eita e Phersipnai, ovvero per i greci Ade e Persefone.
C’era anche nella visione degli etruschi una sorta di giudizio dei morti, con la
punizione degli iniqui e la premiazione dei buoni?
Di notizie certe, devo ripetermi, non ce ne sono. Sembra comunque che anche
loro pensassero all’oltretomba in termini assolutamente negativi, come a un
luogo o una condizione oscura e triste. Molto interessante invece è la credenza,
descritta nei Libri Acheruntici, nella possibilità di rivivificare il defunto attraverso
sacrifici sanguinosi, sgozzando sul suo sepolcro vittime animali, che erano
probabilmente umane nei tempi più antichi. Questa credenza presuppone l’idea
– peraltro comune a molti popoli – di un’anima, principio o soffio vitale, che ha
la sua sede nel sangue. Perciò occorre che il morto, ridotto a ombra, a larva
evanescente, come nella tradizione omerica, si alimenti di sangue fresco per
ritornare vivo e vitale. Anche nella discesa agli inferi di Ulisse narrata
nell’Odissea le ombre vogliono bere il sangue sacrificale e si avvicinano alla fossa,
dalla quale Ulisse le tiene lontane con la spada sguainata.
Che quella della rivivificazione sia una possibilità riservata solo ad alcuni
privilegiati o meno, resta il fatto che questa cerimonia sacrificale presuppone la
credenza nella sopravvivenza, dopo la morte, di qualcosa che può essere
rivitalizzato attraverso il sangue. Non è un caso se in alcune tombe etrusche vi
siano scene di combattimenti tra gladiatori: Varrone ritiene che tale lotta,
importata a Roma dalla Campania colonizzata dagli etruschi, fosse sostitutiva di
precedenti sacrifici funerari umani.
Chiudiamo così questa prima parte sulle origini storiche delle credenze in una vita

eterna dedicata alle antiche culture e civiltà politeiste. È ora il momento di
esaminare ciò che ne pensano le tre religioni cosiddette monoteiste, ebraismo,
cristianesimo e islamismo, che, nonostante le loro differenze, tratteremo in un
unico capitolo, forse più corposo degli altri: mi pare doveroso a motivo della
comune origine biblica.

VIII

La definizione dell’aldilà nell’ebraismo,
nel cristianesimo e nell’islamismo

Non è questo il luogo per fare confronti e trovare somiglianze o differenze fra le tre
religioni monoteiste o «abramitiche», come sono dette per via della comunanza di
Abramo quale patriarca. Troppo spazio richiederebbe e ci porterebbe lontano da
ciò che interessa la nostra inchiesta, ovvero il tema della vita eterna.
Però, certamente ci interessa capire come ciascuna di queste religioni affronti il
tema e comincerei dalla più antica, e cioè dall’ebraismo.
Va bene; mi faccia solo premettere che non dobbiamo immaginare di trovare
nella Bibbia un’antropologia definita, sistematica: i testi sono spesso in contrasto
l’uno con l’altro e non è neppure possibile ridurre i termini a un significato
unico. Del resto la Bibbia è una grande antologia della letteratura ebraica, che
copre un arco di molti secoli.
Detto questo, possiamo rilevare come nell’ebraismo non v’era comunque
immortalità dell’anima, per il semplice motivo che non v’era anima, nel senso
corrente del termine. L’essere umano era pensato come un corpo, fatto di carne,
il termine ebraico è basar, abitato da un elemento vitale, detto nefes, tolto il
quale, con la morte, tutto finisce. Il nefes è in relazione col sangue, ha sede nel
sangue, può essere tolto, versato, ucciso insieme al sangue.
C’è poi un altro termine nella Bibbia, ruach, che significa soffio, ma anche
vento o respiro, che però non ci permette di parlare di «spirito» nell’uomo.
Ruach è infatti il soffio che appartiene per sua natura a Dio e che viene da lui
dato alla creatura, ma l’uomo che ne è privato non muore, solo si riduce a un
nefes. Per esempio, si dice che la regina di Saba, nel vedere le ricchezze di
Salomone, «resta senza ruach», proprio come noi diciamo «restare senza fiato».
Del resto, molto spesso sono gli organi corporei ad assumere valore emotivo,
sentimentale, spirituale: reni, visceri, fegato, soprattutto cuore.

Non è facilissimo per un profano districarsi tra questi termini così diversi ma che
identificano concetti tutto sommato simili. Se l’uomo vive anche senza ruach,
senza respiro divino, che cosa provoca la morte?
Il venir meno del nefes, per cui la carne, il basar, torna alla polvere da cui è
derivata. Di conseguenza, la morte è un ritorno al nulla, al non-essere: «presto
giacerò nella polvere, tu mi cercherai, ma io non sarò più» dice Giobbe.
Spesso però si pensa che l’individuo defunto sopravviva, un tempo più o
meno lungo, come ombra, avendo ancora l’aspetto esteriore dei viventi, abitando
in un luogo detto sceòl.
Eccone un altro…
E non è nemmeno l’ultimo, coraggio. La parola ha origine incerta,
probabilmente significa fossa, luogo sotterraneo. È certamente in rapporto con lo
arallū, il luogo dei morti della cosmologia assiro-babilonese. Lo sceòl è un regno
delle ombre, ove vagano come fantasmi i defunti, in una condizione indistinta,
abbastanza simile all’Ade visitato da Ulisse. Perciò i morti sono chiamati spesso
refaim, cioè ombre, spettri. È certo comunque che i defunti nello sceòl sono come
larve, in una condizione priva di ogni significato umano.
Perciò l’Ecclesiaste, o Qohelet, amaramente recita: «La sorte degli uomini e
quella della bestie è la stessa; come muoiono queste, così muoiono quelli, e il
soffio vitale è uno per tutti e la superiorità sulla bestia è zero, perché tutti e due
sono vanità, tutti e due vanno a finire nella medesima dimora, tutti e due sono
usciti dalla polvere e nella polvere ritorneranno» (3,19).
È giusto dire che questo aldilà sembra molto una prigione in cui i defunti
vagano perennemente nell’oblio? Un altro posto insomma da cui tenersi il più
lontano possibile?
Certo non è un luogo ameno, su questo non c’è dubbio. Tuttavia, in alcuni
Salmi si fa riferimento al potere che Dio ha sullo sceòl, tale da poterne liberare i
defunti. Inoltre, la Bibbia testimonia anche un caso di necromanzia, ovvero di
evocazione dell’ombra di un defunto per avere notizie sul futuro: è quando Saul
va dalla maga di Endor per interrogare l’ombra di Samuele, che sale dallo sceòl.
L’ombra di Samuele è chiamata elohim, divina, quasi a sottolineare il suo
carattere soprannaturale, che difatti determina in Saul una crisi di terrore e una
esposizione al rischio di morte da parte della evocatrice e di Saul stesso. Si tratta
probabilmente qui di credenze arcaiche, di origine cananea o egizia, ma è molto
significativo che siano comunque presenti.

Mi pare chiaro, professore, che, senza immortalità dell’anima, non vi saranno
nemmeno giudizio dei morti, ricompensa o pena eterne.
È così. Ascoltiamo ancora Qohelet: «Tutto quello che ti occorre di fare, fallo
mentre sei in vita, perché non ci sarà più attività, né pensiero, né conoscenza, né
sapienza, giù nel soggiorno dei morti, dove stai per andare» (9,10).
Pena e ricompensa venivano pensate come elargite da Dio nella vita, sotto
forma di salute, beni e prosperità nel caso positivo, malattie e povertà in quello
negativo. Testimonianza evidente in questo senso il libro di Giobbe. L’uomo
giusto, benedetto dal Signore, viveva una vita lunga e felice, con i figli e i nipoti, e
poi moriva, «sazio di giorni», ricongiungendosi ai suoi padri.
Nel linguaggio dei profeti, però, comincia ad apparire il termine
«resurrezione», innanzitutto con significato sociale e politico, relativo alla
rinascita di Israele oppresso e disperso. Poi il termine comincia ad applicarsi ai
singoli: nel Secondo libro dei Maccabei (che però non è accettato nel canone
ebraico), la madre dei sette fratelli messi a morte li esorta a non avere paura,
giacché il Signore «vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita»; e poi giustifica la
prassi dei suffragi per «la ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati».
La fine della possibilità di una retribuzione terrena è qui motivo per ipotizzare
la resurrezione di chi è rimasto comunque fedele a Dio e deve perciò essere
ricompensato.
Già nel libro di Daniele, sempre in un quadro di persecuzione del popolo di
Israele da parte di potenze straniere, si ipotizza la resurrezione, sia per i fedeli che
per gli infedeli: «Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si
risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia
eterna» (Dn 12,2).
Dunque, l’aldilà degli ebrei sembra assumere la forma di un limbo, un luogo dove
le anime attendono, inermi e incoscienti, un futuro risveglio, una resurrezione
nella vita eterna. È così?
Questa visione è un riflesso dell’influenza della cultura ellenica. Il libro della
Sapienza, che difatti è in greco, redatto in ambiente alessandrino probabilmente
nel I secolo a.C., e non considerato canonico dagli ebrei, presenta una dottrina
dell’immortalità dell’anima e della retribuzione individuale: «Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio; nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve
che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una
rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono
castighi, la loro speranza è piena di immortalità … Nel giorno del loro giudizio

risplenderanno, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore
regnerà per sempre su di loro» (Sap 3,1-8).
Queste idee di origine greca erano diffuse in Israele?
Sì, ai tempi di Gesù lo erano, ma le tendenze più conservatrici del giudaismo,
come i sadducei, continuavano a negare la resurrezione: si ricordi quando
mettono alla prova Gesù, domandandogli di chi sarà moglie, dopo la
resurrezione, la donna che ha avuto sette mariti. E si tenga presente anche la
risposta di Gesù…
Me la ricorda lei?
Gesù rispose loro: «Voi sbagliate, non sapendo comprendere né le Scritture né
la potenza di Dio. Perché nella resurrezione, né gli uomini avranno moglie, né le
donne avranno marito, ma saranno come gli angeli di Dio in cielo». Ancor più
importante e significativo quel che segue, con cui Gesù taglia corto con le
fantasie escatologiche: «Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto
quel che vi fu detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe?
Non è il Dio dei morti, ma dei vivi» (Mt 22,29-32).
Tuttavia, la letteratura che più conta per il nostro tema, quella apocalittica, fa
riferimento esplicito alla prospettiva della sopravvivenza. «Apocalisse» è una
parola greca che significa, alla lettera, rivelazione, ma che è passata poi a indicare
un genere letterario fantasioso e drammatico, che descrive in maniera
angosciante la fine del mondo. Il fatto che questa letteratura esprima una
posizione pessimistica verso la cultura, la civiltà, il «mondo» in generale, si deve
al suo sorgere e svilupparsi in tempi di oppressione e di dolore per il popolo
ebraico. Un periodo che dura circa tre secoli, grosso modo dalla dominazione di
Antioco IV Epifane, che fece distruggere le mura di Gerusalemme e dedicò il
Tempio a Zeus, fino alla guerra giudaica del 66-73 d.C., quando il Tempio fu
distrutto dai romani e iniziò la dispersione degli ebrei nel mondo, la cosiddetta
diaspora.
Di fronte a questi eventi dolorosi, gli autori delle apocalissi proclamano,
«rivelano», appunto, la vittoria finale di Dio, in un «tempo ultimo» e definitivo,
che ristabilirà la giustizia e il trionfo dei fedeli: il «regno di Dio». In genere questa
vittoria finale è pensata nella storia, nel mondo terreno, secondo il modo tipico
del pensare giudaico, però si fa strada anche una prospettiva che sposta nell’aldilà
il regno di Dio, aprendo così all’idea della sopravvivenza ultraterrena. Una
prospettiva già presente nel biblico libro di Daniele, ove il regno di Dio viene

conferito al «figlio dell’uomo» che giunge «sulle nubi del cielo» e che avrà un
potere eterno.
Ed ecco che il figlio dell’uomo, e di Dio, per il cristianesimo arriva e va identificato
con la figura di Gesù.
L’attesa del tempo ultimo e l’instaurazione definitiva del regno di Dio è ben
presente anche nella predicazione di Gesù, e prima di lui in quella di Giovanni
Battista, per cui non meraviglia trovare il linguaggio apocalittico anche nel
vangelo. Ricordo in particolare l’impressionante brano di Matteo che tanti artisti
ha ispirato: «Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno
sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire
sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli
con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un
estremo all’altro dei cieli» (Mt 24,29-31).
Alcuni studiosi hanno perciò con buona ragione sostenuto che l’escatologia
apocalittica è la vera e propria madre della teologia cristiana.
Come diceva lei, il termine «apocalittico» è stato usato in tempi recenti, in
Occidente, per descrivere la fine del mondo. Ma la letteratura religiosa apocalittica
è una vera e propria branca distinta della letteratura. Ci può chiarire meglio di che
cosa si tratta?
Le apocalissi sono in effetti numerosissime, tanto nella letteratura giudaica
quanto in quella del cristianesimo primitivo, ma a causa del loro carattere
fantasioso sono state in prevalenza espunte dal canone dei libri considerati sacri.
Le chiese cristiane, infatti, hanno accettato, e dopo molte resistenze, solo quella
attribuita a san Giovanni apostolo. In realtà le apocalissi, seppur considerate testi
«apocrifi», cioè alla lettera «nascosti», ovvero in effetti esclusi dal canone, hanno
fornito amplissimo materiale per la delineazione dell’aldilà e della sorte eterna
degli uomini, in quanto sono state prese in considerazione da quei Padri della
Chiesa, greci e latini (Clemente Alessandrino, Ambrogio, Girolamo,
Agostino…); cui si deve la effettiva formazione del dogma cristiano.
In particolare, la credenza in un luogo di tormento eterno, quello che si chiamerà
inferno, dove il peccatore soffre nel fuoco che non si estingue, deve moltissimo alle
apocalissi ebraiche di Baruc, al Quarto libro di Esdra, ai Libri di Enoc e poi a

quelle cristiane apocrife, come l’Apocalisse di Pietro e la Storia di Giuseppe il
falegname. L’Apocalisse di Esdra contiene l’idea che le anime dei defunti per sette
giorni possano contemplare la realtà dell’aldilà, una condizione per così dire
intermedia, di attesa, simile a quella proposta nel Libro tibetano dei morti, e che
suggerisce possibili accostamenti con le teorie della sopravvivenza temporanea post
mortem. L’Apocalisse di Paolo, anch’essa apocrifa, poi, è una delle fonti principali
per quello che sarà definito come purgatorio.
Davvero tanto materiale, e immagino che si stia qui solo scalfendo la superficie.
Ma quali sono le caratteristiche ricorrenti di questo tipo di letteratura in merito
alla questione della vita eterna?
Lo schema delle apocalissi è sempre quello di una visione, che il protagonista
ha, per volere divino, dell’aldilà, con i luoghi di beatitudine e con quelli di
tormento. Non c’è bisogno di dilungarsi, può bastare da esempio l’Apocalisse di
Pietro, accettata come canonica dalla Chiesa di Roma nel II secolo, ma poi
esclusa dal canone stabilito nel concilio di Cartagine del 397, composta alla fine
del I secolo ad Alessandria da un ebreo convertito, che utilizzò tanto le apocalissi
ebraiche quanto l’escatologia popolare ellenica. In essa si legge: «Vidi alcuni
appesi per la lingua, e sotto di essi c’era un fuoco che li ardeva e torturava: erano i
calunniatori … Altri, uomini e donne, si mordevano la lingua e avevano in bocca
un fuoco ardente: erano i falsi testimoni».
Come si vede, è già presente quel tema del contrappasso che sarà caratteristico
dell’inferno dantesco.
Ha parlato di «visioni» in merito alla struttura dei libri apocalittici, ma nella
storia del cristianesimo ci sono anche altri tipi di visioni che rivestono grande
importanza per il nostro tema, non è così?
Indubbiamente. Quello delle visioni è un fenomeno che accompagna tutta la
storia della Chiesa, fino al presente, ma qui credo che lei voglia riferirsi in
particolare ad alcune celebri visioni medievali, quasi tutte sorte in ambito
monastico e che ebbero grande fortuna.
Sì, parlo infatti delle visioni dell’aldilà che per prime descrissero inferno,
purgatorio e paradiso, quelle che servirono da modello a Dante per la sua Divina
Commedia e che, soprattutto, entrarono nell’immaginario collettivo dei cristiani.
Dice bene che costruirono l’immaginario collettivo della pietà popolare, ma
proprio per questo contribuirono moltissimo alle posteriori definizioni

dogmatiche. Si ricordi infatti il principio fondamentale: lex orandi, lex credendi,
ovvero le definizioni dogmatiche seguono la pietà comune, molto più di quanto
non avvenga in senso opposto.
Il fenomeno delle visioni dell’aldilà non nasce affatto col cristianesimo. Già
abbiamo ricordato i miti platonici, ma mentre questi si presentano appunto
come miti, esistono anche testi che si presentano come racconto di viaggi
nell’aldilà realmente avvenuti. Basti ricordare la visione di Tespesio e quella di
Timarco, descritte nei Moralia di Plutarco. Entrambi questi protagonisti
raccontano il loro viaggio, durato due o tre giorni, nei regni dell’oltretomba,
testimoniando la beatitudine dei giusti e i tormenti dei malvagi.
Ma per venire alle visioni che citava, ebbero grande successo nell’alto
medioevo, intorno al 600, quelle raccontate da papa Gregorio Magno nei quattro
libri dei suoi Dialoghi, poi quelle narrate un secolo dopo da Beda il Venerabile
nella sua Storia ecclesiastica delle genti angliche.
Dalla lontana Irlanda, ove peraltro aveva profondamente attecchito il
monachesimo, arrivano poi due testi straordinari, la Visione di Tungdal,
racconto di un viaggio nell’aldilà compiuto da un monaco, accompagnato dal
suo angelo, e soprattutto il cosiddetto Purgatorio di san Patrizio. Redatto verso la
fine del XII secolo da un anonimo monaco inglese del monastero cistercense di
Saltrey, subito tradotto in francese dalla celebre poetessa inglese Maria di
Francia, divenne uno dei best-seller del medioevo, particolarmente rilevante
anche per la definizione della dottrina del purgatorio, come vedremo più avanti.
Esso raccoglie l’immagine tradizionale dell’aldilà, soprattutto quella
dell’Apocalisse di Paolo, e prepara quella della Commedia dantesca.
Ce ne può fare un breve riassunto?
Vi si racconta che al tempo in cui san Patrizio evangelizzava l’Irlanda,
predicando le gioie del paradiso e i tormenti dell’inferno, Gesù gli mostrò una
cavità oscura e gli disse che se qualcuno vi avesse trascorso una notte e un giorno
in spirito di penitenza avrebbe potuto vedere tali gioie e tali tormenti,
purificandosi anche dei propri peccati. San Patrizio fece cintare il luogo con un
muro e lo chiuse con una porta, costruendovi accanto una chiesa e consegnando
la chiave al priore. Numerose persone avrebbero fatto la stessa esperienza del
posto, chiamato appunto Purgatorium sancti Patricii, sottoponendosi a lunghe e
complesse cerimonie sacramentali prima e dopo la discesa nella cavità, dalla
quale peraltro molti non uscirono nemmeno vivi.
Dopo questo prologo, il nostro monaco anonimo (conosciamo solo l’iniziale

del nome, una H) racconta la discesa nel purgatorium fatta da un cavaliere,
Owein, nel 1153. Il suo viaggio si compie in mezzo a demòni che in ogni
momento cercano di ghermirlo e dai quali il cavaliere si salva invocando il nome
di Gesù. Attraversando regioni dove assiste alle terribili pene dei peccatori – cotti
in padella e arrostiti allo spiedo, sospesi con uncini di ferro agli occhi, alle mani,
al seno, al sesso, immersi in vasche piene di metalli bollenti, preda di draghi,
serpenti e rospi di fuoco eccetera – giunge sull’orlo di un pozzo da cui esce una
fiamma orribilmente fetida e nera, e che è l’ingresso dell’inferno vero e proprio,
ove chi penetra non esce più. Poi gli viene mostrato un luogo stupendo, che è il
paradiso terrestre, ove giungono quelli che hanno espiato le pene del purgatorio.
Da lì, infine, salendo su una montagna, si apre l’accesso al paradiso celeste.
Terminato il suo viaggio, Owein esce dalla cavità, trascorre un periodo di
preghiera, poi si fa crociato e parte in pellegrinaggio per Gerusalemme.
Sembra proprio di assistere al classico viaggio dell’eroe così bene descritto dallo
storico delle religioni Joseph Campbell, con la partenza per il mondo straordinario,
le prove iniziatiche e il ritorno dell’eroe cambiato e rinato. Uno schema tipico di
tutte le epopee, dall’Odissea all’Eneide, per arrivare ai film e ai romanzi dei nostri
giorni.
Tornando a noi, per ricapitolare, abbiamo all’inizio le apocalissi, che
contribuiscono a dare una prima idea di aldilà, e poi le visioni medievali che
cementano l’immagine classica dell’oltretomba cristiano suddiviso nei tre livelli.
Forse, potrebbe essere questo il momento del nostro dialogo in cui dare una
definizione più articolata di ciascuno di essi e inizierei dal paradiso.
Nei primi testi biblici Gesù promette a chi lo segue la vita eterna, la
ricompensa eterna, la gioia eterna e la partecipazione al regno di Dio. Il
cristianesimo poi ha interpretato questi testi, rivestendoli con materiale
proveniente da diverse fonti. Enunciamo solo le principali. La prima è il giardino
dell’Eden di cui parla la Genesi, un passo molto sobrio, che nei secoli si è
arricchito progressivamente di elementi, derivati da fonti ebraiche, greche, latine.
Il termine «paradiso», derivato dal persiano, indica infatti il giardino, verde e
ricco di acque: immagine assolutamente positiva in luoghi spesso aridi, desertici.
Il profeta Ezechiele riprende l’immagine del giardino dell’Eden
meravigliosamente irrigato, nel quale cresce «l’albero della vita» in mezzo a una
vegetazione lussureggiante, e lo situa su una montagna circondata da un muro di
pietre preziose.
D’altra parte, dobbiamo all’Apocalisse attribuita a san Giovanni l’immagine

della Gerusalemme celeste, insieme a quello che Jean Delumeau, nel suo Quel che
resta del paradiso, definisce «un serbatoio di temi paradisiaci», derivati a loro
volta in buona parte da testi profetici anteriori: Isaia, Ezechiele, Daniele…
Il capolavoro di Agostino, La città di Dio, prende evidentemente il titolo
dall’Apocalisse, ma il vescovo di Ippona si rifiuta di evocare nei dettagli la vita
dei beati, appellandosi all’autorità dell’apostolo Paolo, secondo il quale essa
«supera ogni comprensione». Usando però l’espressione «città celeste»,
l’autorevole testo agostiniano si prestò a una contaminazione con l’Apocalisse, di
cui è ampia testimonianza l’arte figurativa medievale. Nell’ultimo capitolo della
Città di Dio si riabilita anche il corpo, immune dal divenire e dalla morte, privo
del desiderio sessuale, ma dotato di grande bellezza: non meraviglia perciò che
Luca Signorelli nel duomo di Orvieto e Michelangelo nella cappella Sistina
potessero raffigurare gli eletti nudi.
Ultimo ma non meno importante testo per l’immagine del paradiso è la
Gerarchia celeste, del cosiddetto Pseudo-Dionigi. Si tratta di un’opera in greco,
redatta in Siria verso il V secolo da un autore cristiano profondamente intriso di
neoplatonismo, e attribuita a quel Dionigi che, secondo gli Atti degli Apostoli, fu
convertito da Paolo in Atene col suo discorso all’Areopago: di qui il nome
Dionigi Areopagita. Per questa attribuzione, godette di una straordinaria fortuna
nel medioevo.
Dunque, per Dionigi, che secondo la tradizione fu anche vescovo di Atene, in che
cosa consiste la beatitudine eterna del paradiso?
Consiste nella possibilità di vedere Dio. È una dottrina, magnificamente
ripresa da Dante, così come da Jacopone da Todi, Enrico Suso, Ildegarda di
Bingen e molti altri, che ha potentemente contribuito a dare al paradiso cristiano
quella caratteristica spirituale che lo contraddistingue.
Tale visione di Dio, visio beatifica la chiama Dionigi, realizza il desiderio più
profondo dell’uomo e costituisce così la sua suprema beatitudine. Ma è
impossibile in questa terra, almeno in modo perfetto. Lo ha stabilito il concilio di
Vienne (in Francia, non Vienna!) del 1312, condannando quegli eretici che,
sostenendo la connaturalità dell’intelletto umano con quello divino, ritenevano
possibile la visione intellettuale di Dio in questa vita.
La questione, peraltro, non termina qui e darà occasione a Niccolò Cusano di
rovesciare il problema: la beatitudine non consiste nel vedere Dio, che sarebbe
così ridotto a un oggetto, e a un oggetto finito – dunque a un non-Dio – ma nel
vedere con gli occhi di Dio, che è spirito e non oggetto. In questo senso è chiaro

che la beatitudine è già presente, qui e ora, all’uomo completamente distaccato,
che è con Dio unus spiritus, come recita l’apostolo Paolo, e per il quale il presente
è già l’eterno.
Così come nel cristianesimo primitivo era presente l’idea della beatitudine eterna
per i giusti, allo stesso modo credo che fosse riconosciuta la realtà della perdizione
eterna delle anime dei peccatori. È giusto?
È proprio così, in effetti. I testi evangelici utilizzano un linguaggio vario: in
alcuni casi si parla di tormento eterno, senza ulteriori precisazioni; altri passi
ricordano invece la fornace ardente, il fuoco inestinguibile, il pianto e lo stridore
di denti, lo stagno di zolfo e di fuoco… Quest’ultimo, in particolare, è un
elemento ricorrente. All’epoca di Gesù, infatti, il fuoco era il destino della
spazzatura, ovvero di ciò che doveva essere distrutto.
Fin dai primi tempi del cristianesimo ci si poneva però il problema di come
conciliare l’idea di un Dio Padre, buono e misericordioso, con quella di una pena
eterna. Non meraviglia perciò trovare in uno dei più grandi teologi cristiani,
l’alessandrino Origene, la teoria della finale riassunzione di tutto il cosmo e di
tutte le creature, compreso il demonio, in una unità divina e nella definitiva
signoria del Cristo: una teoria che ebbe numerosi seguaci, ma che fu poi
condannata come eretica dal Sinodo di Costantinopoli del 543.
Non andava giù l’idea di un perdono finale esteso indistintamente a tutti?
Precisamente, e a vincere fu la teologia di Agostino in Occidente, e di
Giovanni Crisostomo in Oriente, secondo i quali tutti i non battezzati, o i
battezzati che abbiano commesso peccati gravi, sono destinati a una pena eterna.
Realtà definita in dogma nel 1251 da papa Innocenzo III.
Peraltro, il medesimo papa, in una lettera del 1201 al vescovo di Arles, aveva
distinto la pena del peccato originale, che è la mancanza della visione beatifica di
Dio, dalla pena del peccato cosiddetto «attuale», ovvero gli atti peccaminosi
commessi, che è il tormento del fuoco eterno. Una distinzione che si può
riscontrare anche nell’Inferno di Dante, ove i sapienti antichi come Aristotele,
Platone o Virgilio sono esclusi dalla visione di Dio, ma non soggetti ai tormenti
fisici dei dannati.
Immagino che dal medioevo a oggi le cose non siano cambiate poi molto, per quel
che riguarda la visione dell’inferno quale supplizio eterno per i peccatori.
Sostanzialmente è così. Al concilio Vaticano II del 1962-1965 la Lumen

Gentium afferma, in modo più sfumato, che alla fine del mondo «chi avrà
operato il bene risusciterà alla vita, chi invece avrà operato il male risusciterà per
la condanna».
Si noti però la differenza. Il papato medievale parlava di una condanna alla
pena eterna (come pure di un’immediata fruizione del paradiso) subito dopo la
morte, mentre quello contemporaneo rimanda tutto alla fine del mondo.
L’ovvia domanda è: perché?
Perché la Chiesa contemporanea ha inteso prendere le distanze dal concetto
di immortalità dell’anima (con il quale era ovvia un’immediata sorte, buona o
cattiva, dell’anima stessa immediatamente dopo la morte), visto come un
concetto ellenico, platonico, estraneo al pensiero biblico, e recuperare invece in
pieno il concetto biblico-cristiano di resurrezione della carne.
Questo recupero però fa tornare in primo piano un problema, peraltro
sempre esistito nella teologia cristiana, che è quello della cosiddetta «escatologia
intermedia».
Aspetti, facciamo un passo alla volta. L’escatologia, lo sappiamo, è quella
riflessione teologica che si interroga sul destino ultimo dell’uomo e dell’universo.
Ma «intermedia» che significa?
Riguarda ciò che accade ai defunti nel periodo che intercorre tra la morte
individuale e la finale resurrezione e giudizio, alla vita o alla morte che sia. Non
dice forse Gesù al ladrone pentito, che gli aveva chiesto di ricordarsi di lui
quando sarebbe stato nel suo regno, «Oggi sarai con me in paradiso»? I teologi
antichi pensavano, rifacendosi a Platone, che alla morte l’anima avrebbe subito
raggiunto la sede a lei conveniente, mentre si sarebbe ricongiunta col corpo alla
fine dei tempi, con la resurrezione della carne, appunto.
La teologia contemporanea, anche in esponenti prestigiosi come Karl Rahner
o Joseph Ratzinger, si è sforzata di elaborare risposte convincenti a questo
problema.
Da notare anche come la teologia contemporanea abbia ripreso in mano la
problematica di Origene – come dicevamo, quello che immaginava un perdono
finale per tutti, idea poi bollata come eretica a Costantinopoli – sforzandosi di
conciliare il dato dogmatico dell’esistenza della pena eterna dell’inferno con
l’immagine ottimistica, predominante ai nostri tempi, di un Dio buono che non
può essere un torturatore e che estende infinitamente la sua misericordia. Così il

teologo svizzero Hans Urs von Balthasar arriva alla soluzione ideale: teorizza
l’esistenza dell’inferno, sì, ma vuoto.
Ipotesi che so essere stata poi criticata dalle gerarchie vaticane e, comunque,
ridimensionata, se è vero che Benedetto XVI ha poi spiegato che l’inferno non è
vuoto, ma poco affollato.
Un’idea che invece, a differenza di paradiso e inferno, non sembrerebbe essere
del tutto presente nel cristianesimo delle origini e, dunque, per questo è respinta
anche oggi da altre confessioni cristiane, è il purgatorio. Come nasce l’idea di
questa, me lo consenta, «zona di sosta forzata» in cui le anime si fermano in attesa
di accedere al paradiso?
È un’idea propria del platonismo, quella della pena come medicina, dal
momento che il castigo è un favore degli dèi. Essa passa nei Padri della Chiesa
greci, profondamente platonici, e perciò autori come Clemente Alessandrino e
Origene pensano che punire ed educare siano sinonimi e che ogni castigo di Dio
serva, in ultima analisi, alla salvezza dell’uomo.
Per mille canali questa idea era circolata nel mondo antico, dall’orfismo al
pitagorismo, e così la ritroviamo anche, all’inizio dell’era cristiana, nell’Eneide di
Virgilio.
Da dove arriva l’idea di un’anticamera al paradiso in cui purificarsi?
Intanto, la parola nasce come aggettivo di «fuoco», ignis purgatorius, ovvero il
fuoco che purifica, come è ancora oggi in tedesco, Fegefeuer, con evidente
riferimento alle capacità purificatorie del fuoco, e solo dopo diventa sostantivo.
Alla sua base sono, come si è già detto, le visioni. Ben prima di quella relativa al
pozzo di san Patrizio, dal fondo del quale si accedeva al paradiso, dobbiamo
ricordare quella narrata negli Atti dei Martiri, la Passione di Perpetua e Felicita,
«una tra le più commoventi testimonianze della letteratura cristiana e della
letteratura in generale» come scrive giustamente Jacques Le Goff.
In breve, si tratta di questo: durante la persecuzione dei cristiani compiuta in
Africa da Settimio Severo nel 203, un gruppo di cinque fedeli, tra cui due donne,
Perpetua e Felicita, appunto, venne condannato a morte vicino a Cartagine. Nel
periodo della loro detenzione, Perpetua poté trasmettere i propri ricordi a un
altro cristiano, che redasse il testo, aggiungendovi poi la descrizione della morte
dei martiri.
Perpetua sogna un fratellino, defunto all’età di sette anni con il viso divorato
da un cancro, «tutto ardente e assetato», che cerca invano di raggiungere una

vasca piena di acqua per dissetarsi. Comprendendo che sta attraversando una
prova e non dubitando di poterlo aiutare, Perpetua prega per lui giorno e notte,
mentre attende di essere portata al martirio. Così, il giorno in cui viene messa ai
ferri, gli appare il fratellino, pulito nel corpo e ben vestito, con una cicatrice al
posto della piaga nel volto. Il parapetto della vasca d’acqua si è abbassato e il
fratellino può bere a sazietà, anzi giocare con l’acqua, come fanno i bambini.
Perpetua si risveglia e comprende che è stato sottratto alla sua pena.
Questo testo commovente, della cui autenticità non si dubita…
Commovente lo è senz’altro, quanto all’autenticità diciamo che può esserlo come lo
sono le leggende agiografiche.
Possiamo, se vogliamo, mettere in dubbio il contenuto della visione di
Perpetua, ritenerlo fantastico, ma della autenticità del testo non dubita nessuno
storico.
Certo, proprio al contenuto mi riferivo.
Come che sia, questo episodio venne utilizzato da Agostino e poi da molti
altri dopo di lui, che lo interpretano in questo senso: il bambino ha una piaga sul
volto che non è altro che il segno visibile del peccato originale, per cui tutti siamo
peccatori. La vasca d’acqua cui anela rimanda infatti al fonte battesimale. Si trova
in un luogo che non è lo sceòl, né l’Ade, ma neppure il paradiso, e soffre la sete,
sofferenza tipica dei puniti nell’aldilà. Viene salvato grazie alla preghiera di
qualcuno che è degno di ottenere per lui il perdono, soprattutto in virtù dei
propri meriti: futura martire, la sorella ha infatti il «diritto» di intervenire per i
parenti al cospetto di Dio.
Si diceva però che, nonostante i cattolici ritengano che la dottrina del purgatorio si
fondi su alcuni passi delle Scritture, per le varie confessioni cristiane è quantomeno
controversa. In quale concilio fu definita?
In quello di Lione, nel 1274, ove fu approvata la cosiddetta professione di fede
dell’imperatore bizantino Michele Paleologo, che insegnava come le anime di
coloro che sono deceduti nella carità, ma senza avere adeguatamente pagato la
pena dei loro mali, sono purificate dopo la morte con pene che lavano e
purificano. A sollevarli da pene di tal genere giovano loro i suffragi dei fedeli
viventi, vale a dire i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine, e gli altri
esercizi di pietà.
La medesima dottrina viene ripetuta nel concilio di Firenze del 1439 e ribadita

nel concilio di Trento. La teologia contemporanea si preoccupa comunque di
togliere al purgatorio quell’aspetto terribile che il medioevo gli aveva conferito,
come pure l’insistenza sulla durata temporale della pena, da non misurarsi col
nostro tempo dell’orologio, sottolineando soprattutto il carattere spirituale della
pena stessa, intesa più come processo di maturazione che come punizione.
Se le idee di inferno e paradiso sono ancora forti tra i fedeli, l’impressione che si ha
in genere è che il concetto di purgatorio susciti al più indifferenza, o mi sbaglio?
Non v’è dubbio che il tempo presente abbia prodotto disaffezione per il
purgatorio, dal momento che i teologi lo hanno «deinfernalizzato e
smaterializzato»; i fedeli si sono disinteressati a questo tempo intermedio
dell’aldilà e, come osserva lei, la scelta sembra ridursi a paradiso e inferno,
proiezione dei sogni e delle paure di quaggiù.
Eppure, conclude Le Goff il suo studio, il purgatorio rappresenta la sfumatura,
la giustezza, la misura, la ragionevolezza, la speranza. Sarebbe davvero doloroso
perderlo.
A proposito della teologia contemporanea, nella quale v’è spesso anche l’incontro
con la scienza, credo sarebbe interessante ricordare le recenti ipotesi sull’aldilà del
teologo Vito Mancuso, docente all’Università di Padova.
Certo. In sintesi, il suo pensiero si può riassumere così: il postulato per
affermare la vita eterna è l’esistenza di una Realtà primaria detta
tradizionalmente Dio (o anche Assoluto, Sommo Bene, Eterno…) rispetto a cui
questo mondo è Realtà secondaria. Di tale Realtà primaria la passione verso il
bene, la tensione interiore verso un regno ideale dove la giustizia si compirà, è la
più forte attestazione. La vita eterna è quindi pensabile come partecipazione a
tale Realtà primaria, ovvero all’essere senza divenire, cioè senza il tempo e senza
lo spazio che il divenire necessariamente comporta.
Da qui Mancuso deriva una duplice convinzione sulla partecipazione alla vita
eterna: si dà vita eterna (ovviamente se e nella misura in cui si dà una Realtà
primaria, che non può che rimanere oggetto di fede fiduciale); non si dà vita
eterna nei modi consueti con cui viene pensata dalla tradizione cristiana, in
primis mediante il dogma della resurrezione della carne (il corpo di carne è
necessariamente spaziale, e quindi temporale, e quindi non può partecipare alla
dimensione dell’eterno).
La partecipazione alla vita eterna sarà al modo dello spirito, termine mediante
cui ci si riferisce a una reale dimensione dell’essere, priva però delle limitazioni

dello spazio-tempo. Nell’esistenza attuale si danno anticipazioni di tale
partecipazione alla vita eterna: sono i momenti estatici o di rapimento mistico, le
intuizioni estetiche, le ispirazioni.
Si dà anche la possibilità di avvicinarsi a pensare fisicamente la realtà della vita
eterna; ciò avviene mediante il fotone, la particella mediatrice della forza
elettromagnetica classificata come un bosone, il quale è quanto mai reale ma è
massa zero. Non a caso l’immaginazione poetica e la speculazione metafisica
hanno sempre fatto un grande uso della metafora della luce per parlare
dell’eternità.
Anche il bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio che è all’origine di
tutta la massa materiale, è quanto mai reale ma è massa zero, attestando così a
sua volta una dimensione dell’essere più reale della dimensione materiale. Non è
quindi privo di fondamento ritenere che il nostro spirito potrà essere trasformato
in una «particella di Dio».
Quanto poi alla questione se ognuno manterrà la propria individualità, se l’io
individuale permarrà nella sua personalità, la risposta dipende ovviamente dalla
natura della Realtà primaria: se essa non conosce la personalità, per nessuno
potrà darsi personalità; se invece essa conosce una dimensione personale, o se
addirittura consiste in una comunione tripersonale come afferma la dottrina
trinitaria, allora è lecito ipotizzare anche per il singolo una forma di vita
personale. Da essa però occorre escludere ogni sopravvivenza della dimensione
corporea e della dimensione psichica (i gusti, le inclinazioni, il
temperamento…). Si sarà puro spirito, «angeli nel cielo» diceva Gesù. Questa –
in sintesi, lo ripeto – la posizione di Mancuso.
Mi fermerei qui per dedicare le ultime pagine di questo capitolo a capire come
l’idea di vita eterna viene affrontata nella terza delle religioni abramitiche, e cioè
l’islamismo.
In effetti, questa religione, scaturita dal tronco comune di ebraismo e
cristianesimo e predicata da Maometto nel VII secolo d.C., ha nella escatologia, e
in particolare nel tema della resurrezione dei morti e del giudizio finale, uno dei
punti essenziali e qualificanti.
Bisogna notare che, mentre dall’ebraismo riprende l’affermazione di un Dio
unico, creatore e giudice di tutti gli uomini, del cristianesimo l’islam conserva il
concetto di anima immortale, per cui premio o punizione eterna sono nell’aldilà.
I termini per anima e spirito sono molto simili, la nefes ebraica è qui detta
nafs, l’ebraico ruah è il rūh e nel libro sacro dell’Islam, il Corano, sono spesso

sinonimi. In ogni caso, sia pure con diverse sfumature, indicano che l’uomo non
è tanto e solo corpo, quanto e soprattutto anima. La riflessione teologica dopo
Maometto si sforzerà di definire meglio questo concetto, depurandolo da quelle
contaminazioni neoplatoniche che rimangono invece determinanti nel sufismo,
la mistica islamica.
A quali conclusioni giunge l’escatologia islamica?
Anche se i vari capitoli del Corano non sono sempre univoci, potremmo
riassumerla così: il premio definitivo dei giusti, soprattutto di coloro che hanno
avuto fede in Allah e in Maometto suo profeta, e la punizione dei peccatori non
avvengono subito dopo la morte, ma nel giorno del Giudizio.
Dopo la morte individuale gli angeli Munkar e Nakir interrogano il defunto
per verificare se è un fedele o un infedele, oppure se è un fedele ma peccatore.
Chi risponde correttamente alle loro domande, riconoscendo in Maometto
l’inviato di Dio, ricade nella tomba, attendendo lì il giorno del Giudizio, mentre
gli altri vengono frustati dagli angeli.
Alla fine dei tempi, dopo la comparsa dell’Anticristo (uno dei numerosi
elementi dell’islamismo derivati dalla tradizione cristiana) e la sua sconfitta, un
primo squillo di tromba segnerà la fine di tutte le cose, ma un secondo squillo
restituirà a tutte la vita, conducendole nel luogo del Giudizio. Là tutti gli esseri
saranno interrogati da Allah sulla base del libro delle azioni, che saranno pesate.
Poi le anime dovranno incamminarsi su un ponte, stretto come il filo di una
spada, sospeso sopra l’abisso dell’inferno; elemento, questo, derivato
dall’escatologia persiana, presente anche in molte delle «visioni» cristiane
dell’aldilà. Il ponte conduce al paradiso, ma solo i giusti riescono a passarlo, in
un tempo più o meno breve a seconda dei loro meriti, mentre i peccatori non vi
riescono e cadono nell’inferno.
Il paradiso è indicato nel Corano col biblico nome di «giardino dell’Eden» e
come tale viene rappresentato. Luogo ameno, fresco, ricco di alberi e frutti
deliziosi, dove scorrono «fiumi di acqua incorruttibile e fiumi di latte dal gusto
immutabile, e fiumi di vino delizioso a chi beve e fiumi di miele purissimo». È
allietato dalla presenza di bellissime fanciulle vergini, le hurì, dagli occhi neri e
dalla pelle bianchissima, immuni da ogni sorta di impurità. Il credente che entra
in paradiso le avrà a sua disposizione, potendo unirsi con tante di loro quanti
sono i digiuni di ramadàn (il mese lunare sacro, durante il quale bisogna
digiunare dall’alba al tramonto) che abbia osservato e per quante sono le buone
opere che abbia compiuto, restando tuttavia le fanciulle sempre vergini.

Una descrizione del paradiso che sembra particolarmente legata ad aspetti sensuali
e materialistici, oltre che prettamente maschili.
È uno degli argomenti preferiti della predicazione di Maometto, che intende
offrire ai fedeli un quadro concreto, sensibile, del premio dei giusti, molto più
apprezzabile dalle masse che non la eterea, immateriale, visione di Dio. Bisogna
notare, peraltro, che nell’islamismo Dio non ha affatto carattere antropomorfico,
per cui la visione beatifica di Dio, cui i fedeli, secondo alcune correnti teologiche,
parteciperanno, è difficilmente configurabile.
Anche l’inferno del Corano segue questa descrizione concreta?
Intanto ha un nome preso direttamente dalla Bibbia, si chiama infatti Geenna,
come la valle del fiume Hinnom a Gerusalemme, il luogo dove venivano bruciate
le immondizie. È raffigurato sia come un animale mostruoso, sia come un luogo
orribile di tormenti, ma questa seconda è poi la raffigurazione che avrà la
prevalenza. Il tormento è essenzialmente quello del fuoco, con numerose varianti
(acqua bollente sul capo dei dannati, frustati con scudisci di ferro, obbligati a
bere un sozzo miscuglio ribollente di liquidi…). La pena dell’inferno è eterna,
anche se qualche sura, qualche versetto del Corano cioè, lascia intravedere la
possibilità di un termine: «Quanto a quei che saran disgraziati, dimoreranno nel
Fuoco fra turpi ragli e singhiozzi; vi resteranno immortali finché durino i cieli e
la terra, a meno che non decreti altrimenti il Signore, che, per certo, può far quel
che vuole».
La onnipotenza di Allah, insondabile nei suoi voleri, è infatti, come tutti
sanno, una delle sue caratteristiche, per cui non meraviglia questa possibile
eccezione alla eternità dell’inferno.
Esiste anche la possibilità di intercedere presso Allah da parte di santi o profeti,
come per il cristianesimo i santi intercedono presso Dio?
Sì, ed è stata la posteriore teologia islamica, proprio per l’influsso del
cristianesimo, ad ammettere una sorta di intercessione personale di Maometto,
come poi anche dei martiri, dei santi, dei profeti, degli apostoli. Secondo questa
tradizione, nel giorno del Giudizio i fedeli si rivolgeranno ad Adamo perché li
aiuti, ma Adamo ricorderà loro come sia proprio a causa sua che il peccato è
entrato nel mondo, rinviandoli a Noè. Questi, a sua volta, si dichiarerà peccatore,
rinviandoli ad Abramo e così, di profeta, in profeta, i fedeli giungeranno fino a
Gesù, che li raccomanderà a Maometto. Il «sigillo dei Profeti» si getterà allora

davanti al trono di Allah, supplicandolo per loro, e Allah gli concederà il potere
di intercessione per tutti quelli che non hanno disobbedito ai principali,
imprescindibili, doveri stabiliti dal Corano.
Sarebbe impossibile dare conto di tutte le visioni escatologiche del mondo, anche se
crediamo in queste pagine di essere riusciti almeno a fornire una panoramica delle
principali credenze sulla vita eterna da parte dei più importanti popoli occidentali
e mediorientali. Tuttavia, a conclusione di questa ampia rassegna storica, e visto
che vi abbiamo fatto ripetutamente cenno, non può mancare un approfondimento
delle due predominanti dottrine darmiche, ovvero induismo e buddhismo, che
rappresentano rispettivamente la terza e la quarta religione al mondo.

IX

L’eterno nascere e morire in cerca della pace

Se potessimo osservare un planisfero colorato che indichi la diffusione delle
religioni abramitiche e di quelle darmiche (dal sanscrito dharma, che significa
regola, legge, dovere), vedremmo che le prime coprono quasi per intero il globo,
mentre le seconde occupano un’unica macchia di colore diverso, peraltro di
dimensioni rilevanti, estesa su India, Cina, Giappone e parte del Sudest asiatico. In
particolare, rivolgeremo la nostra attenzione alle credenze sull’aldilà
dell’induismo, termine inglese che indica il complesso di dottrine religiosofilosofiche del subcontinente indiano e relativi culti, e al buddhismo, altra parola
di origine occidentale usata per indicare gli insegnamenti del Buddha.
Due termini occidentali per parlare di discipline orientali. Come mai?
Perché induismo e buddhismo propriamente detti non esistono. Tante e tanto
diverse sono le religioni e le filosofie che hanno avuto vita nei secoli in quegli
immensi territori e che ancora vi sussistono che, per semplicità, il mondo
occidentale ha adottato queste parole per indicarle. E così faremo anche noi per il
nostro esame. Esame peraltro facilitato dal fatto che in India si è sviluppata una
letteratura religioso-filosofica di altissimo livello, e possiamo quindi appoggiarci
anche a dottrine ben definite.
Ben definite, d’accordo, ma non in maniera dogmatica come quella cristiana, con
un sacerdozio gerarchico, un’autorità normativa e così via. Giusto?
Precisamente. La libertà di interpretazione dei testi e anche quella di culto è
molto ampia, nella persuasione che la verità abbia molte, anzi infinite, facce e che
molte siano le vie per rendere onore a Dio e per salvarsi. Anzi, Dio stesso ha
molte facce, molte forme e nessuna ne esaurisce la infinita grandezza.

Partirei da quelli che credo siano i due concetti essenziali delle credenze religiose
indiane relativamente all’aldilà: la trasmigrazione delle anime o reincarnazione,
diffusa anche presso altre culture, era quella che i greci chiamavano metempsicosi,
e il karma, concetto questo intraducibile e tipico dell’India.
L’idea della reincarnazione, secondo alcuni studiosi, sarebbe una sfida
dell’uomo all’esperienza della morte; attraverso questa idea, cioè, l’uomo
cercherebbe di sfuggire alla percezione dolorosa della morte come fine di tutto.
La sopravvivenza di qualcosa (si chiami anima, «doppio», soffio o altro) alla fine
e il «passaggio» di questo qualcosa in un altro essere vivente permetterebbe in
qualche modo una prosecuzione della vita.
Scusi se la interrompo, ma da come ne abbiamo parlato a proposito della
tradizione orfico-pitagorica in Grecia, e con gli accenni che abbiamo fatto allora a
proposito della religione indiana, la trasmigrazione delle anime non mi è sembrata
tanto un premio quanto una punizione. O mi sbaglio?
Non si sbaglia ed è infatti quello che stavo per dire. L’idea della
trasmigrazione appare legata a una concezione assolutamente negativa della vita
e della condizione umana, vista come sostanzialmente dolorosa: per punizione di
un’antichissima colpa, come nell’orfismo, o per il male che comunque vi inerisce.
La reincarnazione è dunque non il modo per proseguire la vita, che è un bene,
ma, al contrario, un doloroso destino che incombe sull’uomo e che lo incatena
sempre di nuovo a questa Terra e a un corpo mortale, con tutto il carico di
sofferenza che ciò comporta.
In effetti all’idea della reincarnazione, comunque poi concepita, si
accompagna sempre la speranza di poterne infine sfuggire, di porre termine al
ciclo davvero «infernale» delle ri-nascite, esaurendole in una condizione
finalmente paradisiaca, celeste, ove non si rinasce più, o addirittura, come nel
buddhismo, in un annullamento definitivo, il nirvana, in cui si trova la pace.
E qui torniamo a quanto detto inizialmente a proposito del modo di considerare il
tempo, in quanto la trasmigrazione appare connessa a una concezione ciclica del
tempo, come ripetizione eterna e dolorosa dei medesimi avvenimenti, dai quali
spetta all’uomo liberarsi.
Sì, è una concezione che troviamo appunto in India, come pure nel mondo
iranico, e anche nella mitologia classica, molto lontana, anzi opposta, a quella
prevalente nella nostra cultura, religiosa o laica che sia, che adotta la già citata

concezione lineare del tempo e della storia. La visione con inizio, sviluppo,
magari progresso, forse una fine – giudizio finale o altro che sia – è comunque
erede dell’idea ebraico-cristiana della bontà del mondo e della vita, anche quando
non v’è più credenza religiosa, e soprattutto della individualità non ripetibile
dell’uomo, per cui, come dice il filosofo francese Maurice Nédoncelle, «ogni
persona umana che nasce è una novità quasi assoluta».
Un’altra cosa che dobbiamo notare è che l’idea della trasmigrazione è
strettamente legata a quella di una sorte individuale delle anime, e dunque al
concetto di anima, senza i quali, ovviamente, essa non può sussistere affatto. Non
meraviglia perciò che le culture in cui tale idea si trova abbiano spesso elaborato
fini dottrine morali sul comportamento dell’uomo e poi sul giudizio delle anime
stesse.
Veniamo dunque al karma, di che si tratta precisamente?
La parola significa propriamente «azione» (dal sanscrito kar-, fare) e nei Veda,
che sono le più antiche Scritture induiste, indica il sacrificio, azione per
eccellenza. Però poi viene a significare l’azione con le sue conseguenze, anzi, le
conseguenze dell’azione, prima per l’atto sacrificale e poi per ogni azione.
Non credo di avere capito.
Mettiamola così, allora. Nelle Upanishad, che sono i grandi commentari ai
Veda, il karman (karma è un aggettivo che deriva dal sostantivo neutro karman)
è concepito come una potenza, quasi una sostanza, derivata dalle azioni
compiute, che si attacca all’uomo e lo segue per tutta la vita, e poi anche nelle vite
successive.
È un’idea che, con nomi diversi, si ritrova anche in altre culture, come per
esempio la greca Nemesi per quanto concerne le conseguenze esteriori. Suo
fondamento psicologico è la consapevolezza che tutto ciò che facciamo (o non
facciamo) ci segni profondamente, in certo senso ci costituisca proprio nella
nostra realtà, e non possa essere cancellato facilmente. Così come ogni buona
azione ci fa più buoni, così ogni cattiva azione ci fa più cattivi.
Mi sembra già più chiaro, il karma, mi perdoni il paragone, è in sostanza una
sorta di «patente» su cui sono segnate azioni buone e cattive…
In parte, ma è molto di più: ogni buona azione compiuta, infatti, porterà
prima o poi dei frutti buoni, per noi e per gli altri, non andrà perduta. E lo stesso

vale, al contrario, per le cattive azioni. Nessun bene va perduto, così come
neppure nessun male.
«Le conseguenze delle tue azioni, prima o poi ti si drizzeranno davanti, come
davanti si drizza la testa del cobra» dice un detto indiano. In questo «prima o
poi» c’è, come è chiaro, il concetto che quello che non si verifica in questa vita si
verificherà nelle esistenze successive. Sia male da scontare, sia bene di cui
raccogliere il frutto.
Un’idea di cui troviamo traccia anche nel mondo biblico, quando nel vangelo
i discepoli chiedono a Gesù, relativamente al cieco nato, se ha peccato lui o i suoi
genitori per essere in quella condizione.
«In conformità di come si agisce, avverrà di noi dopo la morte. Colui che fa il
bene è felice, colui che fa il male è infelice» recita quello che sembra il testo
upanishadico più antico sul karman.
Mi sembra chiaro che, in un contesto religioso in cui è accettata la reincarnazione,
il karman debba per forza determinare la condizione più o meno felice in cui
l’individuo rinascerà nelle future esistenze.
È proprio così: ogni vita è il prodotto del karman precedentemente
accumulato e, a sua volta, determinerà col suo proprio corso il peso karmico
della vita futura. Ecco allora che diventa essenziale cercare di esaurire questo
fardello karmico per porre fine al ciclo doloroso delle esistenze, che costituisce il
samsara. È questo un altro dei termini e concetti chiave dell’induismo,
strettamente connesso a karman.
Ce lo può spiegare meglio?
La parola, che viene dalla congiunzione sam e la radice sr- del verbo scorrere,
indica il fluire dell’esistenza legato ai modi di vita, al karman accumulato,
appunto, passando senza sosta da una reincarnazione all’altra, in una condizione
dolorosa che richiede una liberazione. Tutto l’universo è samsara, ovvero
costituito dal complesso interdipendente delle forme soggette al ciclo delle
nascite, delle morti, delle rinascite e come tale è pensato ed esperito
negativamente, come un instabile divenire, lontano dall’essere, lontano dalla
pace.
Il modo per uscire dal samsara, ponendo fine al peso del karma accumulato
nelle precedenti esistenze, costituisce perciò l’oggetto primario della speculazione
religiosa indiana, tutta rivolta alla liberazione dalla ruota dolorosa del tempo.

E come si fa dunque a liberarsi di questo fardello, visto che evitare di agire è
semplicemente impossibile?
Occorre agire in perfetto distacco, non legati ai frutti dell’azione, obbedendo
soltanto alle circostanze, al dovere (il dharma, appunto) cui ogni uomo è
soggetto fin dalla nascita e che ci accompagna per tutta la vita. In questo senso
parla il testo più famoso e forse più bello e profondo dell’induismo, il Canto del
beato, noto anche da noi con il suo titolo originale, Bhagavad Gita. Il dio Krishna
dice all’eroe Arjuna, esortandolo alla battaglia, che non basta astenersi dall’azione
per liberarsi dal karman, perché la inazione non porta alla perfezione. L’agire è
superiore al non-agire. Dunque, lo esorta ad agire spogliandosi da ogni
attaccamento, perché l’uomo che agisce in completo distacco raggiunge il fine
supremo.
Occorre, dunque, la conoscenza della realtà, perché è proprio la conoscenza
che realizza il più perfetto distacco. Concetto che, detto tra parentesi, è lo stesso
espresso in Occidente da filosofi come Spinoza o Meister Eckhart. Il saggio,
penetrando col suo distacco oltre questo mondo esteriore, della cui vacuità è
consapevole, riconoscerà il principio spirituale supremo, il Brahman, e
riconoscerà insieme se stesso nella sua più profonda realtà spirituale, parte di
quello spirito, anzi, spirito nello spirito. Tat tvam asi: «Questo – ovvero spirito –
tu sei», rivela il padre al figlio nella Chandogya Upanishad, e la comprensione di
questa «parola suprema» costituisce liberazione.
D’accordo, ma come si fa nel concreto a conoscere la realtà? Come si agisce in
maniera distaccata per uscire finalmente dal samsara e dal ciclo delle
reincarnazioni?
I modi per ottenere questa liberazione sono molteplici e costituiscono le varie
forme di yoga. Al di là dei significati salutistici diffusi nel nostro mondo, yoga è
una parola sanscrita che significa unire, legare insieme, da cui anche il latino
jugum che significa «giogo» e il tedesco joch, «giogo montano». Indica dunque
l’unione tra uomo e dio o, per meglio dire, tra spirito particolare dell’uomo e
l’universale spirito divino, insieme alle modalità per conseguirla.
Fondamentale è la consapevolezza che la realtà è una sola, divina, nonostante
le molteplici apparenze, per cui l’essenza indistruttibile dell’uomo non patisce
mutamento: «non uccide e non è uccisa». O, come dice la Bhagavad Gita, «di ciò
che non esiste non si dà giungere all’essere, di ciò che esiste non c’è cessazione
dell’essere».

Alla luce di quanto si è pur sommariamente cercato di raccontare in queste pagine
a proposito di reincarnazione e karman, immagino dovrebbe essere più semplice
comprendere ora le credenze religiose indiane relative all’aldilà, alla vita eterna e
all’estinzione della vita stessa. Me lo conferma?
Mi lasci ribadire che tali credenze sono molteplici e si sono evolute nel tempo.
Accanto a credenze popolari sulla presenza e sul ritorno, per lo più nefasto, degli
spiriti dei defunti, specie di quelli che non hanno raggiunto alcun regno
dell’oltretomba, la religione indiana più antica, che affonda le sue radici
nell’India precedente alla conquista degli Aria (cosiddetta prevedica, ossia
antecedente alla redazione dei Veda, che sono la prima letteratura religiosa
indiana), aveva sviluppato mitologie complesse e confuse sull’aldilà, paradisiaco
o infernale.
La sopravvivenza del saggio in una futura vita di beatitudine, simile a quella
degli dèi, e dunque la credenza in luoghi di beatitudine celeste, accanto a quelli di
tormento infernale, prosegue anche in epoca postvedica ed è presente anche ai
nostri giorni, ma prevalente e più significativa è la dottrina upanishadica della
estinzione della egoità, dell’immedesimazione col Brahman, da parte di chi ha
raggiunto la conoscenza e il distacco supremi.
Come abbiamo già detto, non deve sorprendere la compresenza, in India, di
dottrine e culti diversi: quella che ai nostri occhi sembra contraddizione
insostenibile, là appare invece come una legittima e quasi necessaria molteplicità
di punti di vista.
Comune è comunque la credenza nel karman e nel suo accompagnarci oltre la
morte. L’idea della reincarnazione del defunto nel corpo di animali o anche di
alberi apparteneva, del resto, già alle popolazioni autoctone dell’India.
Come funzionava la reincarnazione, secondo tali popoli?
È descritto nelle antichissime Leggi di Manu, attribuite al mitico personaggio
Manu, in effetti redatte tra II secolo a.C. e II d.C. Lì si fornisce una dettagliata
casistica della reincarnazione a seconda dei meriti e delle colpe. Per darle un’idea:
«L’uccisore di un brahmano entra nella matrice di cani, porci, asini, cammelli …
o anche in quella di individui di casta spregevole … Il brahmano che beve
bevande inebrianti entra nella matrice dei vermi, dei bruchi, degli insetti, degli
uccelli che mangiano escrementi … L’uomo che ha rubato un bene qualsiasi
appartenente ad altri, diviene necessariamente un animale» e così via.
In generale, gli uomini che commettono atti malvagi devono soffrire di
continuo nascite disgraziate, rinascere dolorosamente e, a seconda delle azioni,

raccoglierne il frutto in un corpo di corrispondente qualità.
Sembra quindi non ci sia bisogno di un tribunale delle anime che giudica, ma che
il meccanismo della reincarnazione si regoli, per così dire, in maniera automatica,
come farebbe un computer programmato per attribuire una determinata
reincarnazione sulla base delle informazioni relative alle azioni del defunto che vi
vengono inserite. Che poi mi sembra ricordi per certi versi ciò che avveniva nella
psicostasia degli egizi, cioè la pesatura dell’anima, dove una bilancia stabiliva se il
cuore del defunto era sufficientemente leggero, non gravato da peccati, e dunque
l’anima poteva accedere al mondo divino.
In effetti ci sono molte affinità. Anche nelle raffigurazioni egizie, in fondo, gli
dèi sono solo spettatori, perché è la impersonale bilancia a decidere. Non c’è
alcun bisogno di giudizio divino: la legge del karman è impersonale, o come dice
lei automatica. Ha la stessa, se non maggiore, regolarità delle leggi che regolano i
corpi fisici, il mondo della natura.
Trovo interessanti questi parallelismi tra l’induismo e la religione degli egizi, lei
che ne pensa?
I confronti e i parallelismi sono certamente possibili e interessanti. Però
bisogna stare attenti, anche perché abbiamo conoscenze molto diverse delle due
religioni. Nel caso di quella egizia sappiamo in fondo poco, perché dobbiamo
basarci solo su testimonianze archeologiche o documentarie posteriori, mentre
l’induismo è una religione tuttora viva, seguita da milioni di persone, e per la
quale disponiamo di una letteratura amplissima, oltre che, come si è già detto,
straordinariamente profonda.
Passiamo ora al buddhismo. Anche qui si ritrova lo stesso tipo di credenze in
merito all’aldilà?
In parte sì, perché la dottrina del buddhismo, che nasce nel VI secolo a.C. con
la predicazione di un personaggio storico, Siddharta Gautama detto Buddha, cioè
l’Illuminato, cresce sul tronco dell’induismo, da cui riprende alcune
connotazioni essenziali: karma, samsara e trasmigrazione della anime.
Al di là delle trasformazioni che ha subìto nei vari tempi e nei vari luoghi,
assumendo sempre più la forma di una religione popolare, il buddhismo è
originariamente una filosofia, volta a liberare l’uomo dal dolore che accompagna
sempre l’esistenza. Di qui il suo carattere spiccatamente ascetico, il primato dato
al monachesimo, nel distacco da ogni elemento mondano.

Per quanto riguarda l’aldilà, anche qui, ciò che conta è porre fine al ciclo delle
nascite e delle morti, al samsara, per raggiungere una pace che si configura come
nirvana, estinzione.
Qualcosa che l’induismo non ha, però, credo sia il Libro tibetano dei morti, cioè
l’antico testo dei buddhisti tibetani che tenta di rispondere alla domanda: «che
cosa accade quando moriamo?», rispondendo con la descrizione delle esperienze
che l’anima attraverserebbe tra la morte e la rinascita. Un libro che tanta
influenza ha avuto sul mondo occidentale quando, alla fine degli anni Sessanta,
soprattutto i giovani iniziarono a scoprire il fascino esotico dell’Oriente. Dalle
esperienze con l’LSD di Timothy Leary, che nelle sue intenzioni dovevano ricreare
la morte dell’ego raccontata dal libro, fino alla musica. Cito soltanto la
rivoluzionaria canzone dei Beatles Tomorrow Never Knows, in cui John Lennon
recita per l’appunto alcuni passi del Libro tibetano dei morti. Ne vogliamo
parlare?
Non solo i Beatles, anche il nostro Franco Battiato si riferisce al Libro tibetano
dei morti nella sua canzone L’ombra della luce. Comunque, tanto per cominciare
ricorderei che il vero titolo del libro è Bardo tödöl, che significa Libro della
salvazione dall’esistenza intermedia. Reso poi nella prima traduzione moderna,
quella inglese del 1927, con il più suggestivo Libro tibetano dei morti.
Non sappiamo chi ne sia l’autore, probabilmente è una compilazione. La
tradizione vuole sia stato scoperto sotto terra dal famoso scopritore di testi sacri
Carmalingpa, nel XIV secolo e che l’autore sia il grande maestro e taumaturgo
Padmasambhava (VIII secolo d.C.).
Il libro si basa sull’idea che alla morte in quanto fine del respiro inizi una
«esistenza intermedia», che può durare sette settimane, durante la quale il corpo
segue la sua sorte di corruzione, ma il principio cosciente continua a vivere, in
attesa di una sorte ulteriore, che può essere il definitivo spegnimento della
creatura singola, che è la sorte dei beati, oppure una rinascita, che può essere più
o meno buona.
Il libro però è scritto come una sorta di formulario da leggere al defunto, un po’
come il Libro dei morti degli egizi. A che scopo precisamente?
È vero, va letto davanti al defunto o addirittura alle sue orecchie, per
istradarlo verso la sorte migliore. Bene comunque è meditare il libro già in vita,
per prepararsi a una morte felice. La recitazione del libro evocherebbe nel
principio cosciente del defunto la verità che salva.

Ovviamente, nel buddhismo salvezza vuol dire fine del ciclo delle rinascite. In
questo senso la morte è o l’inizio di una nuova vita – non la sopravvivenza
dell’individuo, come per gli egizi o per il mondo cristiano – o lo sparire della
effimera personalità individuale, vana come il riflesso della luna sull’acqua, nella
luce della coscienza cosmica, ove la luce è il vuoto e il vuoto è la luce.
Dunque l’esistenza intermedia, quella in cui il defunto attende di scoprire se
raggiungerà il nirvana o resterà nel samsara dell’eterno nascere e morire, è quella
descritta nelle pagine del libro. Che tipo di esistenza è?
È una sorta di fase durante la quale al principio cosciente del defunto
appaiono una serie di immagini, frutto del karma accumulato nella vita.
Esse sono proiezioni del pensiero, proiezioni del karma. Anche le immagini
degli dèi sono frutto del pensiero, e gli dèi appaiono terribili e minacciosi, oppure
benevoli e placati, a seconda della maturità spirituale del defunto. Anzi, le
divinità terribili sono le stesse divinità che danno la beatitudine, che mutano
aspetto se in noi prevale il male, ma comunque entrambe sempre ombre di noi
stessi, sorte dall’interno della nostra individualità e della nostra coscienza.
Quindi, se ho ben capito, per il buddhismo gli dèi non sono esseri oggettivi ma
piuttosto proiezioni del pensiero umano, fantasmi che sorgono, vibrano e
scompaiono in quell’ondoso succedersi di stati mentali in cui consiste la nostra
personalità.
Sì, perché l’individuo è solo pensiero, illusorio ed erroneo, ovvero un pensiero
che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa,
cominciando da se medesimo, è solo fantasma. Di vita in vita viaggia questo
fantasma che la coscienza-luce nel suo splendore dissolve. Il Libro dei morti aiuta
a far balenare questa luce e a ricordare che nessun’altra cosa esiste al di fuori di
quella.
Le creature sono divise in tre gruppi: quelle di completa maturità spirituale
squarciano in un istante il velo di maya (l’illusione) e riconoscono subito la luce
che balena alla morte; luce incolore che, senza che ne siamo consapevoli,
risplende in noi stessi. In noi sono infatti scintille della luce incolore, immobile,
impassibile, della coscienza essenziale e chi ha meditato in vita i principi della
saggezza, della verità, in un istante «passa» da un piano di esistenza a un altro,
che in questo caso è però la fine stessa del ciclo delle esistenze.
Le creature di capacità mediana e poi quelle infime, divise in molti gruppi,
devono invece essere aiutate proprio dalla recitazione del Libro a orientarsi verso

una sorte meno cattiva possibile.
In questa concezione è evidente l’influenza della esperienza religiosa indiana:
la consapevolezza della propria essenza al momento della morte opera la
salvezza, in quanto il morente si consustanzia con quel piano al quale è rivolto il
suo pensiero nell’ora estrema.
Ricordiamo però che il buddhismo nel Tibet si è incontrato con la precedente
religione Bon po, intrisa di magia, risultandone profondamente influenzato. Il
libro, inoltre, contiene anche materiale derivato dello Hatha Yoga, che è una
delle forme più importanti e diffuse di yoga, e dalle credenze e pratiche magiche
di origine indiana.
Ci porterebbe troppo lontano riassumere il libro e, pertanto, rimandiamo
all’ottima traduzione italiana del grande orientalista Giuseppe Tucci. Tuttavia,
vale la pena sottolineare come nel libro si faccia esplicito riferimento a un «dio
della morte» preposto a esprimere un giudizio. Dunque, è sospeso qui
l’automatismo della reincarnazione?
Direi di no, perché la presenza del dio della morte risponde all’esigenza di
venire incontro all’immaginazione popolare. Il giudizio descritto nel Libro dei
morti si presenta infatti come una sorta di «sacra rappresentazione», da recitare
nei conventi con accompagnamento musicale. Si tratta di quei «misteri religiosi»
sempre presenti in Tibet, ispirati anche dalla vita del Buddha, dei santi e così via.
Comunque, il testo dice che di fronte al dio della morte e ai suoi accoliti
compaiono le anime, o per meglio dire il corpo mentale, di due defunti: un
peccatore e un uomo buono. Compaiono poi il dio innato e il demone innato di
ciascuno dei due, ovvero la personificazione delle opere buone e di quelle
malvagie, rispettivamente. Sono la buona e la cattiva coscienza del defunto, che
fungono da difesa e accusa nel giudizio che si svolge, ricordando le buone e le
cattive opere compiute. Il computo è tenuto esattamente da due canestri con
sassolini bianchi per le opere buone, neri per le cattive: alla fine non ci può essere
errore, basta tirare le somme. Se questo non è sufficiente, una bilancia pesa i
sassolini, e così si vede se «pesano» di più le opere buone o quelle cattive. Per
maggiore sicurezza, infine, il dio, sapendo che «tu appartieni alla schiatta umana,
che è mendace», fa rispecchiare il defunto nello «specchio del karma», che
illumina il mondo delle apparenze e rivela l’aspetto delle opere buone e delle
cattive, e lì appare la verità.
Il peccatore si difende dicendo: «la non comprensione, l’ignoranza mi
trascinarono», per cui non ha creduto a chi gli parlava della punizione dei

peccati, non ha creduto all’aldilà. Il suo dio innato ripete: «A causa
dell’ottenebramento prodotto dall’ignoranza ha compiuto molti peccati. Lo ha
fatto perché non sapeva e non capiva» e invita perciò il dio della morte a non
pronunciare contro di lui un giudizio di pena.
Mi sembra ci sia anche qui, come in Socrate, l’idea che il peccato sia sempre frutto
dell’ignoranza.
Vero, ma si precisa anche che «quando uno ha fatto il male la spinta del
karma è più veloce e più violenta del fulmine che cade dal cielo, neppure se fugge
si salva, neppure se si pente gli giova». Pertanto, il dio non può fare più niente
per l’uomo, infatti «il peccato accompagna l’uomo come l’ombra il corpo», dice il
dio, «e anche se ti penti non posso fare nulla per te».
Questa immagine del giudizio finale e dello sdoppiamento della coscienza, ora
soccorritrice ora accusatrice, impersonata l’una in un dio e l’altra in un demonio,
che ci accompagnano nella vita e nella morte fino a quando l’illuminazione non
avrà dissolto la presunzione della nostra personalità, non proviene dall’India, ma
dall’Iran zoroastriano e manicheo, e già era arrivato alla religione Bon po del
Tibet, prima del buddhismo.
Più avanti parleremo ampiamente di quelle esperienze vissute da chi si trova in fin
di vita, sopravvive e poi racconta le insolite visioni ed esperienze vissute in quei
momenti che lo hanno portato vicino alla morte. Poiché si tratta di esperienze
diffuse un po’ in tutto il mondo – e magari cercheremo anche di capire perché lo
sono – non sorprende che nel Tibet esista tutta una letteratura dedicata al tema.
È vero, è una forma di letteratura popolaresca, chiamata delò, cioè «andatoritornato», relativa a viaggi nell’aldilà compiuti soprattutto da donne che, date
per morte, riprendono coscienza quando già si cominciavano per loro le
cerimonie per i trapassati e, tornate allo stato normale, raccontano le esperienze
avute nello stato della presunta morte. Più che altro, vi si narra dei tormenti dei
malvagi, che non hanno seguito la dottrina buddhista, a volte con riferimenti a
persone precise, ben note.
Forse, visti i suoi interessi, la incuriosirà di più sapere che nel Libro dei morti
c’è tutto un capitolo sui segni premonitori della morte.
Segnali che anticiperebbero al vivo l’arrivo della morte?
Proprio così, una sorta di compilazione intermedia tra la diagnostica medica e
il folclore. Ci sono segni fisici e morali. Qualche esempio dei primi: «se le unghie

degli arti perdono la lucentezza, si morrà dopo il mezzogiorno del nono mese»,
«se gli occhi si intorbidano si morrà dopo il quinto mese», «se urine feci e
starnuti avvengono insieme, è segno di morte». Quanto a quelli morali: «segni di
morte prossima sono quando uno è irato, agitato e si spaventa di tutto, non ha
più fede né devozione nelle immagini pure, detesta gli uomini santi …
concupiscenza, odio, superbia, invidia oltre misura sono tutti segni che uno è
caduto nel potere del dio della morte». Anche i sogni possono essere premonitori
di morte, come esistono segni relativi alla sfera sessuale, alla pratica dello yoga e
così via.
Si deve notare che questi segni premonitori attingono a materiale proveniente
dall’India, sia quello diciamo così medico, sia quello astrologico, sia quello
oniromantico, cioè relativo alla interpretazione dei sogni, sia quello magico della
amplissima letteratura indiana.
Interessante. Ma che cosa dovrebbe fare la persona che scopre questi segni nella sua
vita quotidiana: stendere un testamento, chiudersi in casa e prepararsi alla fine
imminente?
Più che altro, il Libro si preoccupa di fare in modo che i segni di morte
preparino l’uomo alla morte stessa, ovvero a essere pronto alla trasferenza, al
passaggio del principio cosciente verso la luce, sia provocandola da noi, sia
chiedendo l’aiuto di lama o amici. Il domani è creato da noi, da come agiremo e
penseremo in quei supremi istanti. La serenità e la consapevolezza sono necessari
al morente, e perciò è molto opportuno sapere quando avverrà il trapasso, per
essere pronti a provvedere alla propria salvezza.
Trovo particolarmente… karmico il fatto che, proprio ora che abbiamo terminato
questa affascinante parte storica, siamo finiti a parlare di esperienze di premorte e
premonizioni. Una perfetta anticipazione del fatto che è venuto ora il momento di
entrare in quel campo magico, misterioso ma molto spesso anche pericolosamente
scivoloso che è il mondo del paranormale. E se fino a ora il nostro dialogo non è
stato eccessivamente acceso, ho come la sensazione che nelle prossime pagine le
cose cambieranno.
Non mi dirà che anche lei ha avuto una premonizione.
Diciamo che ho davanti a me tutti i segni per intuire la possibile conflittualità delle
nostre rispettive posizioni. Ciò di cui sono sicuro, però, è che la nostra
conversazione, pur partendo magari da punti di vista differenti, continuerà ad

avere come fine ultimo quello della comprensione. Nessuno di noi due ha l’assurda
pretesa di convincere o, peggio, «convertire» l’altro circa la bontà o verità delle
proprie posizioni. Né, tantomeno, intendiamo farlo con chi ci legge. Racconteremo
opinioni, credenze e fenomeni, li metteremo a confronto con i fatti e le conoscenze
scientifiche e ognuno sarà poi libero di approfondire, se lo vuole, e trarre le proprie
conclusioni. Ma sicuramente non verrà mai meno il rispetto delle idee di ciascuno.

Parte terza
SE CI SEI, BATTI UN COLPO.
ALLA RICERCA DI PROVE SCIENTIFICHE
SULLA VITA ETERNA

X

La reincarnazione

Fino a questo punto si è parlato di ciò che i popoli credono o hanno creduto nel
passato a proposito di quanto accade all’uomo dopo la sua morte. Convinzioni
religiose e filosofiche, dogmi teologici, visioni mistiche: tutto ciò che accomuna tali
idee è che si tratta essenzialmente del prodotto della mente dell’uomo:
ragionamenti, speranze, tradizioni, convinzioni, esperienze personali, racconti, ma
nulla di oggettivo e concretamente tangibile.
Questa parte del libro tenterà invece di affrontare lo stesso argomento da un
punto di vista diverso, per l’appunto quello empirico e basato sui fatti. Vale a dire
che ci sforzeremo di capire quante e quali di queste credenze hanno stimolato uno
studio di tipo scientifico nel tentativo di dimostrarne, documentarne o verificarne
l’autenticità.
Pur consapevoli che una credenza religiosa si basa per definizione sulla fede, su
una convinzione personale o sull’accettazione di un dogma, senza dunque
richiedere o fornire prove a suo sostegno, crediamo sia interessante documentare
anche questo aspetto dello sforzo umano. Quello, cioè, di chi sfida l’ignoto per
ottenere risposte che siano apprezzabili e condivisibili da tutti.
Se effettivamente la scienza sia riuscita a dimostrare l’esistenza o meno
dell’aldilà è materia che fa discutere scettici e credenti da almeno centosessant’anni
e, sebbene prove convincenti, ripetibili e accettate dalla comunità scientifica
ancora manchino, per alcuni ciò che si è potuto ottenere è più che sufficiente.
Entriamo dunque in un campo che ci porterà a parlare di sedute medianiche ed
evocazioni spiritiche, di corpi astrali ed esperienze di premorte. Sarà un po’ come
camminare sul ghiaccio sottile, dove diventa fondamentale prestare parecchia
attenzione al valore e all’attendibilità delle prove di cui discuteremo per non

rischiare di sprofondare nell’improbabile, nell’errore o, peggio ancora, nell’inganno
e nell’autoinganno.
E poiché abbiamo chiuso la parte storica di questo libro discutendo di induismo
e buddhismo, credo che un buon modo per intraprendere questo nuovo cammino
alla ricerca di prove potrebbe essere proprio quello di parlare di reincarnazione e di
come medici e psichiatri hanno cercato di documentarne la realtà. Che ne pensa?
È un approccio che, pur non essendo tra i miei preferiti, mi incuriosisce
molto. Tuttavia, ben sapendo che in queste pagine dovremo parlare di prove e di
fatti tangibili, come li chiama lei, per amore di completezza lasci che inizi la
discussione non con la descrizione di un esperimento ma con il racconto di un
aneddoto che penso significativo.
La prego.
«Si racconta che una volta, sopraggiunto mentre un tale picchiava un cane,
Pitagora ne ebbe compassione e disse queste parole: “Smettila, non batterlo,
perché è proprio l’anima di un mio amico che ho riconosciuta sentendone le
grida”.»
L’aneddoto, raccontato dal filosofo Senofane, è importante perché
rappresenta una delle prime testimonianze, in Occidente, della credenza nella
reincarnazione ed è molto significativo che si riferisca a colui che ha perfino
coniato la parola «filosofia». È certo infatti che Pitagora insegnasse che «l’anima è
immortale e che essa passa in esseri animati anche d’altra specie e che bisogna
considerare appartenenti allo stesso genere tutti gli esseri animati», come
riferisce, molti secoli dopo, il filosofo Porfirio.
«Reincarnazione» è il termine prevalente per quella che si chiama più
dottamente «metasomatosi», ovvero il trasferimento dell’essenza vitale in un
altro corpo o anche, come già abbiamo detto, «metempsicosi», trasmigrazione
dell’essenza vitale in quanto anima. Alcuni autori, come accade per esempio nella
Enciclopedia delle Religioni, preferiscono parlare di «trasmigrazione», ma il
concetto non cambia.
Di quanto sia diffusa questa credenza nei paesi asiatici abbiamo già parlato. Qual
è la situazione in Occidente?
C’è stato uno sviluppo molto interessante negli ultimi tempi. Se fino a qualche
decennio fa questa credenza non aveva grande circolazione in Occidente, dal
momento che è sostanzialmente assente dalle religioni ebraica, cristiana e

musulmana, tutte convinte della unicità e irripetibilità di ogni essere umano e
della sua differenza essenziale dagli altri viventi, animali e piante, oggi non è più
così. Si è diffusa, sia per l’apertura degli orizzonti orientali, sia per una certa
espansione degli esoterismi di vario tipo, a principiare dallo spiritismo, come
vedremo più avanti, sia, infine, per il credito che le viene accordato da certi studi
scientifici, dei quali, la invito a pazientare ancora un poco, parleremo tra un
attimo.
Sondaggi statistici condotti da istituti di ricerca specializzati ci dicono che nei
nostri tempi crede alla reincarnazione un terzo degli abitanti degli Stati Uniti.
È vero, si tratta di una credenza in ascesa, soprattutto in America, dove, tuttavia,
non sembrano essere tanto gli insegnamenti della Bhagavad Gita a influire, quanto
piuttosto le esperienze personali e l’attenzione che i media dedicano al tema,
soprattutto in relazione a conversioni di personalità del mondo dello spettacolo,
come l’attrice Julia Roberts.
Siamo però pur sempre nel campo delle credenze, dove il numero di persone che
crede in qualcosa non è di per sé sufficiente a rendere vero ciò in cui crede. La
realtà o meno della reincarnazione, insomma, non ha nulla a che vedere con
quante persone la abbracciano.
Su questo siamo d’accordo, anche se a mio parere quello che gli antichi
chiamavano consensus gentium, ovvero la diffusione di un’idea presso molti (se
non tutti) popoli e a tutti i livelli, ovvero tanto dotto quanto popolare, è un
criterio per guardare con attenzione e rispetto a quella idea; senza, ovviamente,
che per questo la si debba necessariamente condividere.
E la reincarnazione è una credenza antichissima, diffusa nel passato anche in
Occidente. Cesare racconta che era professata dai galli, ove i loro sacerdoti, i
druidi, insegnano che l’anima non muore ma passa da un corpo all’altro,
notando che questa credenza allontana la paura della morte e stimola il coraggio.
Risale almeno alla tradizione orfico-pitagorica, che ha dalla sua non solo Pitagora
e la sua importantissima scuola, ma anche grandi pensatori come Empedocle, il
quale scrive: «Un tempo io fui già fanciullo e fanciulla, arbusto, uccello e muto
pesce che salta fuori dal mare».
Anche Platone la riprende nei suoi miti dell’aldilà. Anzi, a questo proposito si
deve notare che, proprio per influsso platonico, la reincarnazione non è del tutto
assente nemmeno nella tradizione ebraico-cristiana: la troviamo presente, per
esempio, presso la setta degli Esseni, la cui importanza per le origini del
cristianesimo non può essere sottovalutata (secondo molti studiosi, vi

appartenne anche Giovanni Battista), come nella dottrina della pre-esistenza
delle anime sostenuta dal grande maestro alessandrino Origene vissuto nel III
secolo d.C.
Cristianesimo e reincarnazione, un’accoppiata interessante. Come mai non
sopravvisse, forse la Chiesa non poteva tollerare una dottrina che le sottraeva uno
strumento tanto importante come l’inferno?
L’insinuazione forse è un po’ maliziosa, ma come alcuni storici hanno
dimostrato non è priva di verità. Come che sia, l’idea della reincarnazione fu
dichiarata eretica, sia pure implicitamente, solo nel 553, nel secondo concilio di
Costantinopoli, quando la Chiesa era ormai saldamente al potere.
Si deve anche rilevare che la teologia cristiana dei nostri giorni non è più così
ostile alla reincarnazione come un tempo. Le va riconosciuto il merito di
prospettare una qualche sopravvivenza dell’anima, escludendo il suo
annientamento, tipico invece dell’ateismo tradizionale. In un tempo in cui il
pontefice romano incontra amichevolmente il Dalai Lama, al quale molti, laici e
cattolici, riconoscono un’autorità spirituale di primo piano, non meraviglia che
alla credenza nella reincarnazione sia riconosciuta dignità pari a quella
nell’immortalità dell’anima o nella resurrezione dei corpi. Come tutti sanno,
infatti, il Dalai Lama, capo supremo del buddhismo tibetano, viene scelto tra i
neonati sulla base di «segni» che testimoniano essere il piccolo la reincarnazione
del defunto precedente Lama.
Però ha anche ragione lei.
In che senso?
Nel senso che, come diceva prima, quella degli occidentali è un’adesione alla
dottrina della reincarnazione molto superficiale, come lamenta anche il priore di
Bose, Enzo Bianchi, che ricorda come la reincarnazione sia in realtà una
condanna, e che «la salvezza si attua attraverso una lunga disciplina che fa uscire
dal ciclo dei ritorni sulla terra».
Mentre per gran parte degli occidentali che la abbraccia rappresenta una sorta di
speranza che il proprio «io» non muoia del tutto, e dunque la vivono come
l’occasione perché una nuova possibilità di esistenza sia concessa alla propria
identità personale.
Precisamente. E ciò è l’esatto contrario del senso della reincarnazione in
Oriente, ove essa è pensata come dolorosa necessità, come cammino di

espiazione, in attesa della vera liberazione, che è per l’appunto la fine delle
rinascite.
Per gli antropologi l’idea della reincarnazione agisce come struttura di base
determinante le ragion d’essere di rilevanti fenomeni familiari e sociali, come
l’importanza degli antenati o la dipendenza genetica, per cui non meraviglia
trovarla a tutte le latitudini, dall’Alaska alle isole Trobriand del Pacifico, dalla
Nuova Guinea alle tribù dell’Australia centrale, dagli Ainu del Nord del
Giappone all’Africa Nera. Nel Brasile sembra che vi creda un’ampia minoranza
di popolazione, forse per il sincretismo tra idee provenienti dall’Africa Nera e
quelle dello spiritismo francese dell’Ottocento. Essa è perciò oggetto di studi seri
da parte della cultura accademica: ne citiamo uno solo, a cura del Centro di Studi
Superiori specializzato in Storia delle Religioni di Strasburgo: Réincarnation et
vie mystique en Afrique Noire (Parigi 1965; riporta gli Atti del Convegno
internazionale tenuto a Strasburgo nel maggio 1963).
D’accordo, ma stiamo ancora parlando di studi antropologici, dove sono
l’esistenza della credenza e le persone che a essa si rivolgono a rappresentare
l’oggetto di ricerca, non la realtà della credenza in sé.
Vedo che lei scalpita. Mi lasci ancora sottolineare, per mero spirito di onestà
storica, e senza alcuna approvazione o riprovazione da parte mia, che si
esprimono con favore verso l’idea della reincarnazione filosofi per nulla sospetti
di irrazionalismo o credulità religiosa – anzi, il contrario! – come gli illuministi
tedeschi Lessing o Herder. O come il grande Goethe, che non lascia dubbi in
proposito, quando nel suo Canto degli spiriti sopra le acque scrive:
L’anima dell’uomo
è simile all’acqua:
dal cielo viene,
al cielo sale,
e di nuovo scendere
sulla terra dovrà,
eternamente cambiando.

E ancora il principe e nume dell’illuminismo, Voltaire, scriveva che «non è
più sorprendente che si viva due volte invece di una»; e proprio nella Francia
illuminista e poi positivista dell’Ottocento troviamo valanghe di intellettuali, da

Nerval a Dumas, da Quinet a Michelet a Hugo, sostenitori della reincarnazione,
assieme allo spiritismo che allora le era intimamente connesso.
Da un ben diverso, anzi opposto, punto di partenza, che era per lui la
profonda simpatia verso le dottrine provenienti dall’India, anche Schopenhauer
prese sul serio la reincarnazione, tanto da scrivere che «se un abitante dell’Asia
mi chiedesse una definizione dell’Europa, sarei costretto a rispondergli che è
quella parte del mondo completamente dominata dall’oltraggiosa e incredibile
illusione che la nascita di un uomo rappresenti il suo inizio e che egli sia stato
creato dal nulla».
Va bene, adesioni importanti da parte di menti eccellenti all’idea della
reincarnazione, ma converrà che ancora non basta a renderla reale. Parliamo
invece di chi ha tentato di trovare prove convincenti e verificabili all’idea che una
persona dopo la sua morte possa rinascere in un’altra.
Ai nostri giorni, proprio per il predominio della mentalità scientifica a cui lei
fa riferimento, la credenza nella reincarnazione è stata ed è oggetto di esame da
parte di studiosi accademici che hanno tentato di trovarne prove o smentite
sicure con indagini sul campo, prevalentemente su base psicologica.
Vista la premessa, immagino parleremo del lavoro di Ian Stevenson, psichiatra che
lavorò all’Università della Virginia, negli Stati Uniti, e che per quarant’anni
viaggiò in varie parti del mondo raccogliendo racconti di «vite precedenti»
soprattutto da parte di bambini.
Proprio lui, sono certo che lei lo conosca bene e metto subito le mani avanti
riconoscendo che Stevenson ha avuto critici e oppositori, tuttavia credo che il
suo lavoro si caratterizzi per la serietà, evidente nello scrupolo con cui ha
condotto pazientemente le sue ricerche, ma soprattutto per il suo atteggiamento
neutrale, non ideologico. Anche se i risultati delle sue indagini possono portare
acqua al mulino della reincarnazione, Stevenson sottolinea che non hanno
dimostrato niente, bensì solo fornito un possibile sostegno a questa credenza,
senza pretendere quella assolutezza dogmatica che è invece, purtroppo, propria
di tanti sedicenti scienziati.
È particolarmente significativo a questo proposito il fatto che, riassumendo il
suo lungo lavoro di ricerca, Stevenson scriva che le prove a sostegno di chi
afferma di avere ricordi di una vita precedente non sono convincenti, se si
eccettua appunto l’esperienza spontanea di bambini molto piccoli.

Tra le esperienze che Stevenson non giudica convincenti, ma che comunque cita
nei suoi lavori, ci sono i ricordi «spontanei» di vite anteriori prodotti nel corso
della meditazione.
Vero. Ricordiamo che nel capolavoro della meditazione yogica, gli Aforismi
sullo Yoga (Yoga-sutra) del maestro indiano Patañjali, quando si parla dei poteri,
diciamo così, eccezionali che si potrebbero acquisire attraverso lo yoga, v’è anche
la capacità di ricordare le vite precedenti. Stevenson ammette di avere conosciuto
alcuni casi in cui possibili reminiscenze di vite anteriori erano sorte durante la
pratica meditativa, ma l’impossibilità di procedere a verifiche sicure gli impone
di non dare valore assoluto a queste testimonianze.
È evidente qui come la mentalità scientifica di un medico contemporaneo
abbia la prevalenza nel valutare una tradizione peraltro seria e nobilissima, nella
quale – fatto a mio parere molto significativo – a tali «ricordi» non si dà alcun
valore, considerandoli come sottoprodotti semplicemente derivati dalla
meditazione, il cui fine non consiste affatto nel conseguimento di fantomatici
«poteri», ma nella pace, nella luce di cui l’anima ricondotta alla sua pura essenza
viene a consistere.
Nella impossibilità di procedere a verifiche e anche nella possibilità di
interpretare come vita precedente qualsiasi fantasia possa emergere durante la
meditazione, conviene praticare la sapiente epoché degli scettici antichi, ovvero la
sospensione del giudizio, ed è così che si regola anche il dottor Stevenson.
D’accordo, sospendiamo il giudizio sui ricordi spontanei dei meditatori yoga e
veniamo dunque alle prove migliori che, a detta di Stevenson, sarebbero quelle
derivanti dai racconti di bambini.
Il fatto che si tratti prevalentemente di bambini ha una precisa spiegazione in
quanto Stevenson, nel suo lavoro di psichiatra, si trovò a cercare di capire il
perché di certe paure, come pure di certi talenti e di certe simpatie e antipatie,
che alcuni bimbi piccoli mostrano senza che vi sia per questo una adeguata
spiegazione di ordine familiare, ambientale, sociale. Egli si accorse che questi
bambini parlavano di cose che non potevano assolutamente sapere per vie
diciamo così «normali», di vicende di vita completamente diverse da quella in
corso, e soprattutto di esperienze di morte tali da giustificare quelle fobie dalle
quali la sua indagine psichiatrica aveva appunto preso le mosse.
Tipico americano WASP (acronimo per: White, AngloSaxon, Protestant, cioè
bianco, anglosassone e protestante), di formazione medica, Stevenson non aveva

affatto familiarità con la teoria della reincarnazione e fu solo a poco a poco che
cominciò a pensare che essa poteva essere la spiegazione del comportamento di
questi piccoli. Iniziò quindi un lungo e faticoso lavoro di indagine per l’attenta
verifica dei dati che lo portò in quasi tutto il mondo, Asia, Medio Oriente,
Europa, Brasile, Nord America, dando alla luce una serie di studi, tradotti in
numerose lingue e alcuni dei quali anche in italiano, che lo hanno imposto
all’attenzione della comunità scientifica.
Sulla base di quali criteri Stevenson giudicava il racconto di un bambino
indicativo di una reale reincarnazione, piuttosto che di una fantasia?
In sintesi, i criteri di prova da lui addotti erano i seguenti: desiderio di
ritrovare la famiglia di un tempo; ripetute affermazioni di un’identità diversa
dalla presente; comportamenti simili a quelli del defunto; segni particolari alla
nascita, malformazioni, cicatrici eccetera; conoscenze particolari, talenti insoliti;
conoscenze storiche ed erudite; riconoscimento di luoghi e/o persone.
Tali elementi si potevano presentare da soli, oppure, com’è più frequente,
associati, ma determinante era comunque la possibilità di una verifica, in
mancanza della quale il caso non veniva preso in considerazione.
Da notare previamente è anche il fatto che le testimonianze dei bambini erano
tanto più rilevanti quanto più erano piccoli, ovvero meno influenzati
dall’ambiente circostante. Stevenson rilevava poi come i ricordi della precedente
vita (comunque li si voglia giudicare) si attenuassero progressivamente con la
crescita, fino a farsi molto labili o a sparire del tutto con l’adolescenza.
Credo che, per renderci meglio conto di come funzionava l’indagine di Stevenson,
anziché continuare a descrivere le cose in generale convenga raccontare uno dei
casi studiati. Ce n’è uno che lei prenderebbe a modello?
Sì, direi quello di Gopal Gupta, nato a Delhi, in India, il 26 agosto 1956. Lo
riprendo dalla traduzione italiana di un libro di Stevenson, Bambini che
ricordano altre vite. I genitori di Gopal erano membri della medio-bassa
borghesia con scarsa educazione. Non notarono alcunché di anormale nello
sviluppo del figlio né nell’infanzia, né nella prima giovinezza.
Subito dopo che Gopal iniziò a parlare, intorno ai due anni e mezzo, la
famiglia ebbe un ospite a casa e il padre di Gopal chiese al figlio di portare via un
bicchiere che l’ospite aveva usato. Gopal sorprese tutti dicendo: «Non lo
prenderò. Io sono uno Sharma». Gli Sharma erano membri della casta più alta, i
bramini. Ebbe poi un attacco di collera col quale ruppe alcuni bicchieri. Il padre
gli chiese di spiegargli sia il motivo della sua condotta sia la sorprendente

spiegazione che dava, e Gopal iniziò a riferire dettagli che riguardavano una vita
precedente che sosteneva di avere vissuto in una città chiamata Mathura, a circa
centosessanta chilometri da Delhi.
Il bimbo spiegò che era il dirigente di una compagnia che commerciava
medicinali, la Suck Shancharak. Disse che aveva una casa molto grande e molti
servitori, una moglie e due bambini e che aveva litigato con uno dei fratelli che
gli aveva sparato uccidendolo.
L’affermazione di Gopal secondo la quale egli, nella vita precedente, era stato
un bramino, avrebbe spiegato il suo rifiuto di prendere il bicchiere perché mai
dei bramini avrebbero maneggiato utensili che erano stati toccati da membri
delle caste inferiori. La sua era una famiglia Bania che apparteneva alla casta dei
commercianti.
I genitori di Gopal non avevano nessun rapporto con Mathura e le
affermazioni del figlio sulla vita precedente non suscitarono nessun particolare
ricordo in loro. Sua madre non desiderava incoraggiare le dichiarazioni di Gopal
sulla vita precedente e il padre, in un primo momento, rimase indifferente alla
questione. A poco a poco, tuttavia, raccontò agli amici quanto Gopal aveva detto.
Uno di questi disse di ricordare vagamente che a Mathura c’era stato un
omicidio che corrispondeva alle affermazioni di Gopal ma non incoraggiò un
eventuale viaggio del padre per verificare le asserzioni del figlio. Nel 1964
accadde però che, in occasione di una festa religiosa, si recasse proprio a
Mathura e, mentre era lì, trovò la Suck Shancharak Company e interrogò il
direttore delle vendite sull’accuratezza delle affermazioni del figlio. Ciò che disse
impressionò notevolmente il dirigente perché in effetti alcuni anni prima uno dei
proprietari della compagnia aveva sparato e ucciso il fratello. L’uomo, che si
chiamava Shaktipal Sharma, era morto alcuni giorni dopo l’agguato, il 27 maggio
1948.
Il direttore, com’era da aspettarsi, informò la famiglia di Sharma della visita
del padre di Gopal. Alcuni di essi, in seguito, visitarono Gopal a Delhi e, dopo
avere parlato con lui, lo invitarono a far loro visita a Mathura, cosa che fece.
Durante queste visite a Delhi e a Mathura, Gopal riconobbe persone e luoghi che
erano noti a Shaktipal Sharma, facendo anche affermazioni che indicavano una
conoscenza dei suoi affari. Fatti che convinsero i membri della famiglia di
Sharma che Gopal era davvero la reincarnazione di Shaktipal.
Oltre alle sue affermazioni, Gopal mostrò un comportamento da ricco
bramino che risultava poco appropriato alla sua famiglia. Non esitava a dire agli
altri membri che lui apparteneva a una casta più alta della loro. Era restio a

dedicarsi ai lavori di casa e ribadiva di avere avuto dei servitori per quello. Non
beveva mai il latte da una tazza che qualcun altro aveva usato.
Il dottor Jamuna Prasad, che lavorò con Stevenson per molti anni sui casi
accaduti in India, iniziò a interessarsi dell’episodio nel 1965. Stevenson prese in
mano il caso nel 1969 quando intervistò i membri delle due famiglie, sia a Delhi
sia a Mathura, rimanendovi in contatto fino al 1974.
Gopal non espresse mai un forte desiderio di recarsi a Mathura e, dopo esservi
stato nel 1965, non chiese di farvi ritorno. Per alcuni anni dopo il 1965 egli visitò
le due sorelle di Shaktipal Sharma che vivevano a Delhi. Poi tutti i contatti tra le
due famiglie cessarono. Man mano che Gopal cresceva cominciò a perdere il suo
snobismo da Bramino adeguandosi alle condizioni più modeste della sua
famiglia. Gradualmente cominciò a parlare sempre di meno della vita di
Shaktipal Sharma, ma almeno fino al 1974 suo padre disse che ancora se la
ricordava.
Il caso di Gopal appare significativo a Stevenson, particolarmente se
confrontato con le possibilità che il ragazzo aveva di ottenere per via normale
tutte quelle informazioni sulla vita e sulla morte di Shaktipal Sharma. È vero che
Shaktipal apparteneva a una famiglia molto nota a Mathura e che il caso di
omicidio ebbe grande risonanza. Tuttavia gli Sharma e i Gupta vivevano in due
città abbastanza distanti e appartenevano a due differenti caste e classi sociali. I
loro ambienti sociali erano totalmente diversi e Stevenson non ha alcuna
esitazione nel ritenere che i membri delle due famiglie non avevano mai avuto
occasione di conoscersi prima di questo episodio. Così si conclude la descrizione
del caso.
Da scettico quale sono, trovo molti punti deboli in quella che, a detta di Stevenson,
dovrebbe essere una delle prove più importanti a sostegno della reincarnazione.
Innanzitutto, dobbiamo sottolineare che questa non è una storia raccolta di prima
mano da Stevenson, ma piuttosto un racconto che ha attraversato numerosi
passaggi e probabili rimaneggiamenti. Prima ci sono i genitori del bambino, che
per quanto potessero essere scettici aderivano comunque alla religione induista ed
erano già propensi a credere alla reincarnazione. Poi il collaboratore di Stevenson,
il dottor Jamuna Prasad, che era presidente di una locale associazione
parapsicologica; dunque, pure lui un osservatore difficilmente imparziale. Quando
alla fine Stevenson arriva in India, Gopal ha tredici anni e la storia della sua
«reincarnazione» è già stata raccontata in famiglia decine di volte. È chiaro che né
lui né noi possiamo avere alcuna certezza su come siano andate veramente le cose,

quali dettagli siano stati trascurati, quali aggiunti, senza parlare di quanto la
storia sia stata cambiata anche nella traduzione, visto che Stevenson aveva
bisogno di un interprete.
Non possiamo sapere, per esempio, se l’episodio che fece nascere tutto, il rifiuto
di svolgere una mansione domestica, non sia stato il semplice capriccio di un
bambino, poi coperto per imbarazzo con la storia dell’appartenenza a una classe
più alta. Né se, giocando in strada, Gopal non abbia sentito qualcuno parlare
dell’omicidio di Sharma e l’episodio gli sia rimasto impresso. È ben noto, anche nel
campo del paranormale, come scherzi o invenzioni infantili abbiano costretto i
bambini che ne erano stati protagonisti a crescere nella menzogna, alimentata da
ambienti particolarmente propensi a credervi. Più avanti credo dovremo parlare
del caso delle sorelle Fox, due bambine che per colpa di uno scherzo sfuggito di
mano diedero vita nientemeno che al movimento dello spiritismo.
Ma certo, accolgo volentieri le sue osservazioni, come quelle di altri critici. È
facile individuare i possibili punti deboli, oggettivi e soggettivi, di questo come di
tutti gli altri casi, ma le conclusioni cui Stevenson arriva mi sembrano comunque
equilibrate e degne di attenzione. Scrive, infatti: «Credo sia appropriato
terminare questo libro con un riconoscimento della nostra ignoranza. Sebbene lo
studio dei bambini che affermano di aver avuto reminiscenze di una vita
precedente mi abbia convinto che molti di loro si siano realmente reincarnati, mi
rende anche consapevole del fatto che non sappiamo pressoché nulla a proposito
della reincarnazione».
Mi sembra anche significativo il fatto che il lavoro di Stevenson sia stato un caso
unico: nessuno dopo di lui ha più seguito lo stesso approccio nello studio scientifico
della reincarnazione. Segno evidente che per quella strada non si arrivava da
nessuna parte.
Mi lasci allora affrontare un altro approccio con cui si è cercato di verificare la
reincarnazione, ovvero quello della regressione ipnotica, dove il soggetto
«ricorda» fatti della presunta vita precedente, e su cui conviene spendere qualche
parola.
Di parole da spendere sul tema ne avrei parecchie, ma prima preferisco ascoltare
quello che lei ha da dire.
La ringrazio e di sicuro, visto anche il suo curriculum accademico in ambito
psicologico, riconoscerà che il diritto di cittadinanza scientifica dell’ipnosi è

ammesso ormai universalmente – la si usa oggi anche in chirurgia come possibile
sostituto dell’anestesia, là dove questa presenti rischi troppo elevati per il
paziente – almeno da quando tenne a battesimo la nascente psicoanalisi. Non
meraviglia perciò che si sia pensato di usarla come prova «scientifica» della
reincarnazione, facendo rivivere al soggetto vite precedenti. Disponiamo perciò
di un’abbondante letteratura in merito, materiale di cui certo non si può negare
la profonda capacità suggestiva. Per brevità, mi limiterò a citare gli studi della
dottoressa Helen Wambach, una psicologa americana che nel secolo scorso
sottopose a regressione ipnotica più di mille soggetti.
A mero titolo di esempio, riporto uno di questi casi, relativo a una ragazza di
nome Betty, che, sotto ipnosi, riferì di essere stata una fanciulla inglese del XVII
secolo e che: «Era triste perché era appena scampata a un incendio che aveva
distrutto la casa sua e quella di molti altri. Poiché tutta la famiglia aveva perso la
vita tra le fiamme, a Betty non era rimasto che diventare apprendista di un oste e
condurre così una faticosa esistenza da cameriera. Benché avesse una personalità
forte e tenace, quella di una ragazza disposta a lottare per difendersi, venne
spesso maltrattata e abusata. Infine morì, dolorosamente, dopo essere stata
violentata e picchiata da un gruppo di ubriachi».
La dottoressa Wambach riferisce che, dopo la seduta ipnotica, la ragazza,
emozionata, disse di avere sentito l’odore dell’alcol e di avere provato le
medesime sensazioni che provava talvolta nella sua vita attuale, insieme a una
grande paura degli ubriachi, evidentemente perché nella precedente vita era stata
uccisa proprio da ubriachi.
La psicologa americana nella sua ricerca ha utilizzato anche il metodo di
esaminare gruppi di persone simultaneamente, cercando di indirizzarle tutte a
«ritornare» nello stesso tempo e nello stesso luogo. Ovviamente, la coincidenza
di ricordi collettivi sarebbe prova della verità della reincarnazione molto più di
quanto fornito da singole, individuali, regressioni ipnotiche.
Secondo quanto addotto dalla Wambach, questo metodo ha dato risultati
insperati, tanto da farle infine addirittura affermare che, pur essendo partita da
una posizione assolutamente scettica in merito, non «credeva» più nella
reincarnazione, ma «sapeva» che esiste.
Parlando di ricordi, recuperati sotto ipnosi o meno – e sia detto per inciso che la
regressione ipnotica a «vite passate» è una pratica del tutto screditata in ambito
psicologico –, credo valga la pena, visto che ci tornerà utile anche in seguito,
chiarire due o tre cose su come funziona la memoria.

Normalmente si pensa che qualsiasi cosa noi ricordiamo debba essere vera, ma
la memoria non lavora come una videocamera ed è spesso soltanto una fragile
ricostruzione fatta al momento. Per ricordare non abbiamo a disposizione neuroni
freschi, né possiamo dare loro una ripulita. I neuroni codificano perciò i nuovi
ricordi sopra quelli vecchi, che conservano memorie in parte dimenticate, e nel
cervello c’è un costante rimescolamento, per cui le memorie più lontane sono
ridistribuite dalle nuove. E a poco a poco i vari aspetti della memoria si degradano
per il normale logorio delle funzioni cerebrali.
Data la sua fragilità, la memoria è estremamente vulnerabile alla suggestione:
molti studi, come quelli di Elizabeth Loftus, dimostrano che si possono provocare
false memorie attraverso manipolazioni. In un esperimento, si ripetevano ad
alcuni soggetti episodi della loro infanzia mai accaduti realmente (come l’essersi
persi in un centro commerciale a cinque anni). Al termine dell’esperimento, un
terzo dei partecipanti finì per convincersi che quel ricordo era autentico.
Particolarmente suscettibili a questo tipo di manipolazioni sono risultati, pensi
un po’, i bambini. Uno studio della Cornell University ha mostrato che era
sufficiente coinvolgere i bambini con domande ripetute su fatti inventati per
farglieli credere veri. Queste false memorie erano così elaborate e dettagliate che gli
psicologi, pur se specializzati nell’intervistare bambini che hanno subito abusi
domestici, non riuscivano a stabilire dove i piccoli fossero stati imbrogliati e
condizionati.
Ogni volta che si incoraggia una persona a creare una immagine mentale,
questa diventa più familiare. Ecco come si può essere portati a vivere un ricordo
fittizio, compresa un’immaginaria vita precedente, con la stessa autenticità di
un’esperienza vera.
Certo, v’è questa possibilità. Del resto, io non sposerei la perentoria
affermazione della Wambach circa la «certezza» dell’esistenza della
reincarnazione, però mi sembra che un elemento a favore della sua indagine sia il
fatto che i soggetti ipnotizzati non hanno mai, o quasi, riferito di essere stati
importanti personalità storiche, come invece succede spesso quando si parla di
queste cose.
Un ricordo personale. Durante un viaggio in India, molti anni fa, conobbi un
celebre astrologo italiano. Non ne dirò il nome, in quanto defunto e de mortuis
nihil nisi bonum, come dicevano i latini, ma devo confessare che mi ispirava
profonda antipatia per la sua ostentata sapienza esoterica, e tale antipatia crebbe
quando disse di essere reincarnazione di Gerolamo Cardano, il filosofo,

matematico, un po’ mago e un po’ scienziato, del Cinquecento. Chissà perché
sono tutti reincarnazioni di uomini illustri e nessuno di poveracci!
Invece nell’indagine della Wambach i soggetti ipnotizzati raccontano vite
umili, per lo più di contadini che avevano condotto una (o più) esistenza
stentata, misera, in mezzo a lavoro durissimo e sofferenze di ogni tipo. Diversi
riferivano di morti in tenera età e comunque di vite in cui mancava qualsiasi
evento romanzesco, possibile frutto di fantasia. Vite senza storia che non fosse
quella locale, del villaggio in cui si era svolta, nella ignoranza quasi totale della
«grande» storia che si svolgeva in quel tempo, tanto che molti non erano in grado
nemmeno di situarsi in un preciso tempo: elementi, questi, che mi sembra
depongano a favore della veridicità dei racconti.
Non la penso così e le racconto un clamoroso episodio verificatosi negli Stati Uniti
negli anni Cinquanta che fece grande scalpore. Virginia Tighe, una casalinga
ventinovenne di una cittadina del Colorado, fu sottoposta a ipnosi regressiva da un
ipnotizzatore dilettante e iniziò a ricordare una vita precedente in cui era una
donna di nome Bridey Murphy, vissuta ai primi dell’Ottocento nella cittadina
irlandese di Cork. Descrisse con numerosi dettagli la sua vita normalissima in
Irlanda, il suo matrimonio con un avvocato locale, la mancanza di figli e una
vecchiaia resa difficile dall’essersi rotta un’anca dopo una caduta. Una vita del
tutto comune e priva di eventi significativi.
Il libro che l’ipnotista pubblicò in seguito, tuttavia, divenne un best-seller, la
reincarnazione diventò argomento di conversazione quotidiana in America e
scoppiò una vera mania per la «regressione ipnotica».
Tre anni dopo, il caso si sgonfiò. Non fu possibile trovare nessuna conferma del
fatto che una Bridey Murphy fosse realmente vissuta a Cork in quell’epoca, non
c’erano tracce nei registri pubblici o in quelli della chiesa locale di nascite,
matrimoni o decessi di qualcuno con quel nome. Quanto ai dettagli della vita
irlandese che Virginia sembrava ricordare – in maniera approssimativa, come
confermarono gli stessi irlandesi e gli esperti di vita irlandese del XIX secolo – è
probabile che siano stati raccolti per vie normali (racconti di amici e conoscenti
irlandesi, letture di libri e giornali, film…) e poi dimenticati finché non sono
riemersi sotto ipnosi. Un giornale, il «Chicago American», affermò persino di avere
effettivamente rintracciato una Bridie Murphey Corkell, ma non viveva in Irlanda,
bensì nella casa che si trovava dall’altra parte della strada rispetto a quella in cui
era cresciuta Virginia Tighe.
La criptomnesia, cioè il fenomeno per cui il racconto di una vita precedente

attinge in realtà a letture o altre esperienze, fatte magari in un passato remoto e
di cui l’ipnotizzato non ha memoria cosciente, ma che pur sono presenti a livello
inconscio, è certamente un elemento importante da tenere in considerazione.
Così come il fatto che nei casi testimoniati dalla Wambach sia spesso presente
una confusione tra ricordi veri o verosimili e ricordi falsi, tale da non permetterci
alcuna stringente conclusione positiva.
Atteggiamento critico che lo stesso Stevenson riservava, oltre che alle
regressioni sotto ipnosi, anche ad altre possibili presunte prove della
reincarnazione, i sogni soprattutto, ma anche le reminiscenze avvenute sotto
l’influsso di allucinogeni. Certo è che si tratta di esperienze diffuse in tutti i
tempi: l’antichità classica ci ha lasciato esempi famosi relativi ai sogni. Anche
l’uso contemporaneo di droghe chimiche nel mondo occidentale ha paralleli
significativi nell’uso di piante psicotrope (tipo la ayahuasca dell’Amazzonia) o di
altre metodiche allucinogene da parte degli sciamani dell’Asia centrale,
dell’Australia o di altre parti del mondo. Pur non sottovalutando questo tipo di
esperienze, Stevenson ritiene che non ci si possa fondare su di esse per dedurre
rigorosamente una conferma della reincarnazione.
E, dunque, in fatto di prove scientifiche a favore della reincarnazione dobbiamo
rilevare come non ci resti molto in mano. Anche il déjà vu, l’esperienza di trovarsi
in un posto o vivere un’esperienza con la netta sensazione di averla già vissuta,
talvolta indicato come indizio di vite passate, ha ormai ricevuto spiegazioni
convincenti di tipo psicologico. Non abbiamo lo spazio per approfondire, ma basti
sapere che può trattarsi di un errore di memoria (la sensazione di familiarità
deriva da un’esperienza simile vissuta in passato, non dalla stessa), così come può
essere dovuto a un temporaneo problema di tipo neurologico. Benché sia innocuo e
capiti prima o poi a tutti, infatti, il déjà vu si presenta abitualmente connesso con
la schizofrenia e l’epilessia del lobo temporale.
Prima di chiudere questa parte, comunque, vorrei spendere qualche parola
anche a proposito di un altro fenomeno che riguarda in certo modo la
reincarnazione, ovvero quello della possessione. Anche in questo caso esiste nel
settore psicologico una letteratura scientifica, soprattutto in area anglosassone,
divulgata ampiamente anche nella nostra lingua.
Stiamo parlando di possessioni «demoniache»? Quelle, cioè, che secondo la Chiesa
andrebbero trattate con gli esorcismi ma che, invece, secondo gli psicologi

sarebbero casi di problemi psichiatrici più o meno gravi che andrebbero affrontati
con le dovute terapie?
Proprio di quella. Che i defunti possano e/o vogliano reincarnarsi in corpi
viventi è idea vecchia quanto il mondo, e anch’essa presente in tutte le culture.
Abbiamo già visto come sia testimoniata anche nel mondo classico, in Grecia e a
Roma, ove i defunti erano sì onorati, però anche esorcizzati con opportune
cerimonie, ritenendo che potessero non solo infestare i luoghi, ma anche entrare
nei corpi dei vivi, «possedendoli» loro malgrado, un po’ come avviene nel
fenomeno chiamato appunto incubo, che significa etimologicamente, in latino, il
giacere, da parte di un dèmone, sopra un soggetto dormiente, «possedendolo».
Per noi la parola ha significato sempre negativo, di sogno angosciante, ma
non era così nel mondo antico, per il quale la incubatio poteva addirittura esser
praticata, provocata con opportuni mezzi, a fini terapeutici, come avveniva nel
celebre santuario di Esculapio, il dio della medicina, nella città greca di Epidauro.
In questo caso il dio o dèmone nella notte «possedeva» il malato, guarendolo del
suo male, che era peraltro, superfluo dirlo, di quel genere che la nostra medicina
chiamerebbe psicosomatico.
In questo caso, ci dice oggi la neurologia, le vittime dell’incubus erano
probabilmente preda di uno stato fisiologico noto come «paralisi notturna». È una
delle scoperte sul sonno più sorprendenti: durante ogni fase REM , quella in cui si
sogna, il nostro corpo è completamente paralizzato, non è possibile muoversi e si
perde il controllo dei muscoli. Probabilmente, questa paralisi ha la funzione di
difendere l’individuo dai movimenti inconsulti provocati dal sogno, ma quando
capitava di svegliarsi in questa fase così insolita si potevano produrre allucinazioni
e credere di avere un dèmone seduto sul petto.
Oggi, anche questo tipo di fantasie allucinatorie notturne si è modernizzato e,
per alcuni di coloro cui capita (non è affatto raro), si tratta non più di incursioni
demoniache ma piuttosto di visite e rapimenti da parte di extraterrestri.
Ma in che modo la possessione c’entrerebbe con la reincarnazione?
La possibile connessione ma anche commistione tra dèmoni, demòni e
«spiriti» dei defunti mi pare evidente. I sostenitori della reincarnazione hanno a
questo proposito buon gioco nello spiegare quei casi che la religione considera di
possessione diabolica come casi di possessione a opera di defunti, ovviamente
malvagi, desiderosi di rientrare in un corpo e in una vita umana. Sarebbe così più
facile, per esempio, rendere ragione del fenomeno detto dottamente xenoglossia,

ovvero il parlare lingue straniere, o spesso lingue estinte, da parte di soggetti che
ne sono assolutamente ignari.
In via ipotetica il ragionamento sembra filare, se non fosse che la xenoglossia è un
fenomeno finora mai dimostrato. Un esame dei pochissimi casi studiati, anche da
Stevenson, ha portato a concludere che le persone oggetto di tali studi non
sembravano conoscere veramente la lingua in questione, ma apparivano nel
migliore dei casi conoscere un numero limitato di parole di quella lingua e
utilizzavano sempre queste per rispondere, in modo stereotipato, alle domande
degli studiosi. Nel peggiore, pronunciavano parole senza senso, come in una sorta
di gramelot, ed esperti improvvisati, incompetenti in fatto di lingue, sostenevano
che doveva trattarsi di aramaico antico o copto delle origini.
Un caso noto è quello di un americano che parlava un buon russo, sebbene
affermasse di non averlo mai studiato. Indagini hanno dimostrato che i genitori
vivevano accanto a un insegnante di russo, le cui lezioni erano chiaramente udibili
dal letto del bambino. Una sorta di criptomnesia, insomma, in cui il linguaggio era
stato acquisito dall’uomo con mezzi normali, ma le circostanze erano state del
tutto dimenticate.
Come vede, il tema del paranormale è talmente vasto che occorrerebbe ogni
volta aprire nuove parentesi per affrontare casi e vicende collegati al tema centrale
della nostra discussione, quello della vita eterna. E dunque, senza ulteriori indugi,
chiuderei questa parte dedicata alla reincarnazione per trattare in maniera più
estesa il fenomeno che più da vicino ha sostenuto di potere dimostrare
scientificamente la sopravvivenza dell’uomo alla morte del suo corpo, vale a dire:
lo spiritismo.

XI

Che cosa intendiamo per spirito

Quando si parla di spiritismo la mente corre immediatamente a immagini in
bianco e nero di medium in crinolina e fantasmi avvolti in lenzuola e braghe di
tela, tavolini che ballano e gioco del bicchierino. Quel tipo di spiritismo, insomma,
che è divenuto celebre tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del
Novecento. Lo spiritismo «spettacolare», potremmo anche definirlo, con tanto di
medium che volano o che materializzano messaggi dall’aldilà sulle lavagne. È un
argomento estremamente affascinante, soprattutto per chi come me è interessato
allo studio delle credenze umane e di come il nostro cervello sia pronto a credere
all’incredibile anche in mancanza di qualunque prova o, addirittura, anche di
fronte all’evidenza del contrario. Non a caso ho dedicato al tema diversi libri,
compreso il primo, Viaggio tra gli spiriti, da me scritto mentre vivevo negli Stati
Uniti sulla fine degli anni Ottanta.
Prima di arrivare a parlare di questa forma moderna di spiritismo, però, credo
sia importante chiarirci le idee su ciò che intendiamo con il termine «spirito», per
poi affrontare e capire il retroterra storico e culturale che ha permesso allo
spiritismo di nascere e prosperare per alcuni decenni. Che ne pensa, professore?
Ne convengo. Tra non molto parleremo anche di quei fenomeni fisici che
tanto hanno catturato l’attenzione dei nostri nonni, ma prima di tutto è
importante intenderci sulle parole, pena una grande confusione. La parola
«spiritismo» (in inglese spiritualism: ancora più equivoca), nata, come accennava
lei, nell’Ottocento, deriva sì da «spirito», ma non ha nulla a che vedere col
concetto di spirito della tradizione filosofico-religiosa del mondo occidentale.
Essa rimanda invece agli spiriti, al plurale, nel senso per l’appunto di fantasmi,
apparizioni varie, o qualcosa del genere.
Purtroppo il concetto di spirito, nel suo senso vero, originario, relativo a ciò

che è propriamente umano e reale, è scomparso dalla cultura media del nostro
mondo, per il semplice fatto che è quasi del tutto assente dalle psicologie (al
plurale, visto che solo in Italia sono censite più di cinquecento «scuole»
psicologiche) ma anche dall’insegnamento religioso cristiano, ove la parola è
usata solo in un senso mitico, rimandando a qualcosa fuori dal mondo, e
comunque di cui non si ha esperienza (lo «Spirito Santo»).
Dunque, una gran confusione per un termine, «spirito», che originariamente aveva
un significato ben lontano dalle atmosfere lugubri della seduta spiritica.
Precisamente. Non è questo il luogo per esporre in dettaglio la questione, che
ho trattato a fondo nel mio La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, ma
è comunque assolutamente necessario orientarsi un poco.
Il mondo classico e quello cristiano avevano esperienza dell’umano in un
triplice modo: come corpo, come anima e come spirito. Non ci soffermiamo sul
corpo, che è ovvio per tutti; abbastanza facile è intendersi anche sull’anima, la
psyche dei greci, per quanto, come scriveva il filosofo Eraclito, «di essa non
troverai mai i confini», dal momento che è «in qualche modo tutte le cose»,
ovvero comprende tutto il complesso di volizioni, pensieri e altro che mutano
all’infinito da momento a momento, da situazione a situazione, e quindi poi da
persona a persona.
Lo spirito era invece inteso come essenza dell’uomo.
Per l’appunto. La filosofia greca, lo ricordiamo, lo indicava col termine nous,
che traduciamo di solito con «intelletto», e poi col termine pneuma, che significa
appunto soffio, spirito, e che i latini rendevano con spiritus. Lo spirito è
nell’uomo l’intelligenza libera, non dipendente dall’esperienza perché distaccata.
Come abbiamo già accennato, infatti, Aristotele, al cui libro Dell’anima
dobbiamo questa prima precisa descrizione, accanto a un intelletto «passivo»,
ossia dipendente dall’esperienza sensibile, che è ovviamente mutevole e diversa
da persona a persona, parla di un intelletto «attivo», che è «separato». Perciò i
medievali cristiani potevano dire che spiritus sanctus est lumen intellectus agentis,
semper lucens: lo Spirito Santo è la luce dell’intelletto attivo, che sempre
risplende. Lo stesso filosofo, che, come tutti sanno, era prima di tutto un
naturalista, un fisico (ricordiamo il celebre affresco di Raffaello, La Scuola di
Atene, nelle Stanze Vaticane, ove Aristotele indica la terra, mentre Platone indica
il cielo), non esita a dire che l’intelletto attivo è il divino nell’uomo, dal momento
che Dio stesso è intelletto e la vita nell’intelletto è la vita divina.

Non si sta parlando qui un linguaggio mitologico: il divino indica la profonda
gioia che è nella libertà dell’intelligenza, libera perché appunto distaccata, non
legata. La parola «spirito» – soffio, vento – rende meglio di ogni altra questa
libertà, e non meraviglia perciò che essa prenda la prevalenza rispetto a
«intelletto» già nella tarda filosofia greca.
«Spirito», quindi, come termine equivalente a «intelletto», per gli antichi.
Sì, ma non solo. Un ulteriore motivo spiega l’affermarsi della parola e del
concetto di pneuma, spirito. Il fatto è che la libertà dell’intelligenza si ottiene
appunto nel distacco, ma distacco non significa altro che un amore infinito, non
più legato a un oggetto, volto alla conquista di questo o quel bene, ma rivolto
invece al Bene in sé. E qui dobbiamo citare un altro libro-chiave: il Simposio, o
Convito, di Platone, ove si spiega appunto come l’amore, quando è forte, non
servile e banale, cerca sempre qualcosa di più grande e bello, fino a rivolgersi alla
Bellezza in sé, che non si vede con gli occhi del corpo, ma solo con quella
intelligenza pienamente dispiegata che è, appunto, l’amore altrettanto
pienamente dispiegato: non più passione, non più legame, ma assoluta libertà.
Intelligenza e amore insieme – i «due occhi dell’anima», seconda la già citata
immagine che dall’antichità passa nel mondo cristiano – bene si definiscono
come spirito, che si esperisce come la gioia più profonda e come la realtà più
profondamente umana. Non a caso Simone Weil scrive che gioia e sentimento di
realtà sono identici.
Mi sembra che la comparsa del termine «amore» accanto a quello di intelligenza
sia l’elemento che permette il passaggio del concetto di spirito dalla civiltà antica al
mondo cristiano.
Esatto, il punto è proprio questo. Dio è amore, Dio è spirito, come Gesù
spiega alla samaritana nel capitolo quarto del vangelo di Giovanni, non un ente
che si può onorare nel Tempio o sui monti, e lo spirito che è Dio è lo spirito
stesso dell’uomo. Lo spirito è ciò che Cristo comunica, «spirando», ai suoi amici,
per cui ogni cristiano, in quanto intelligenza e amore, è unus spiritus, un solo
spirito con lo spirito che è Dio.
Questo il senso reale, non mitologico, del cristianesimo, religione della
umanità di Dio, ovvero divinità dell’uomo. E non sono certo io a dirlo, ma
l’apostolo Paolo, quando spiega che noi «abbiamo il nous di Cristo», perché
l’«uomo spirituale tutto giudica, e non è giudicato da nessuno».

Cosa significa esattamente il nous di Cristo?
La parola nous, come si è detto, significa «intelletto», ma rimanda
direttamente a quella vita di intelligenza, di comprensione ricca di amore, che
proprio nella parola «spirito» trova la migliore espressione. Il fatto è che il nous,
intelletto-spirito, proprio in quanto «un altro genere di anima», come lo chiama
Aristotele, appare nell’uomo quando il distacco, la evangelica «rinuncia a se
stesso», ha messo per così dire da parte lo psichismo; ha fatto morire l’anima, per
usare l’espressione cara alla tradizione mistico-filosofica, ben evidente nel tessuto
evangelico, che parla appunto di rinuncia a se stessi, della necessità di odiare se
stessi, odiare la propria anima, necessità che il chicco di grano muoia, dopo di
che soltanto v’è una rinascita, rinascita appunto spirituale, ovvero una
dimensione tutta nuova dell’essere.
Rinunciando a se stesso, dunque al momento della morte, l’uomo può rinascere in
una dimensione spirituale completamente diversa e, sperabilmente, migliore. Ho
capito bene?
No, c’è un equivoco. Non si tratta infatti della morte nel senso comune del
termine, ma della «morte dell’anima», cioè di quella rinuncia all’amore di se
stessi, alla volontà autoaffermativa, che si compie in vita, e sempre in vita, in
questa vita, v’è rinascita spirituale.
La vita dello spirito è una vita vera, una vita di intelligenza, amore e gioia
infinita, di fronte alla quale si guarda con dolore alla vita perduta in quella che
Agostino chiama la «regione della dissomiglianza», ovvero nel molteplice delle
mutevoli, infinite, sensazioni dello psichismo, fonte di dolore e basta.
Aspetti, ha citato per la seconda volta lo «psichismo»: che cosa intende esattamente
con questo termine?
Intendo il complesso di desideri, pensieri, volizioni, avversioni, che ci
accompagnano e condizionano in ogni istante e dei quali siamo schiavi, tanto
che la nostra vita ci appare davvero non-vita, ma solo un’esistenza animalis:
lasciamo il latino, che viene sì da anima, ma che rimanda implicitamente a una
dimensione in cui l’uomo non si distingue poi troppo dalla bestia. Neppure v’è
dubbio che l’esperienza dello spirito rimandi al divino: lo stesso Aristotele, da cui
abbiamo preso le mosse, scrive che l’intelletto attivo proviene all’uomo
«dall’esterno», come qualcosa cioè che non è frutto del nostro sforzo, ma al
contrario, di un distacco, che apre a ciò che i cristiani chiameranno grazia.

Scrive Aristotele: «Distaccato, l’intelletto attivo soltanto è quel che realmente è,
ed esso solo è immortale ed eterno». Sottolineiamo quell’eterno, oltre che
immortale, che fa proprio al caso nostro, e aggiungiamo che per Aristotele il nous
è unico, giacché non dipende, come la psiche, dalla mutevolezza dell’esperienza.
È l’universale, non il particolare – non ciò che mi fa Marco, distinto da Massimo
e così via – ma ciò che mi fa uomo, e dio nel cristianesimo.
Rilevo che siamo ancora nel pieno di quelle riflessioni filosofiche e meramente
speculative con cui abbiamo aperto la nostra chiacchierata.
Sì, ma sono essenziali se si vuole capire che l’idea di spirito non c’entra nulla
con lo spiritismo e che insistere con una visione dualistica delle cose, aldiquà e
aldilà, è fuorviante e non ci aiuta a comprendere il vero concetto di vita eterna.
In che senso?
Glielo spiego, ma ci dobbiamo arrivare per gradi. Commentando il versetto
paolino gratia dei sum qui sum, cioè «per la grazia di Dio io sono quello che
sono», Eckhart scrive che solo per la grazia noi siamo, altrimenti non siamo
affatto. Vuol dire proprio quel che tentavamo di indicare poco sopra: solo nella
vita dello spirito si ha il senso di essere davvero, in un modo inattaccabile dalle
circostanze, e anche dal fluire inesorabile del tempo. È esperienza appunto di
unitas spiritus, di unità: dell’uomo, del cosmo, di Dio, come Uno, un unico Uno,
che permane tale pure nella infinità sempre nuova del tempo, che appare allora
non come mostro che tutto divora, che ci lascia tra nostalgia, attese, speranze,
rimpianti, senso angoscioso della morte e della fine, ma che appare invece come
gioia sempre nuova, come offerta di grazia sempre nuova. Un’unità che non
cancella o annulla le differenze, ma che le comprende tutte all’interno dell’unità
stessa, fuori della quale non v’è mai reale comprensione.
Questo è un punto davvero essenziale per la nostra riflessione sulla vita
eterna. Come dice la Brhadaranyaka Upanishad, «corre di morte in morte chi
vede solo il molteplice nell’universo», ovvero il pensiero del due, il dualismo, è
mortifero, nel senso che nega la vita dell’intelligenza, la vita dello spirito, la vita
vera, la vita eterna.
«Ascoltando non me, ma il logos, è saggio convenire che tutto è Uno» scriveva
da parte sua Eraclito, il filosofo occidentale che per primo comprese la dialettica
unità del tutto, per cui scrive, per esempio, che «gli uomini alcune cose ritengono
giuste e altre ingiuste, ma per la divinità tutte le cose sono belle, buone e giuste» e
gli fa eco Hegel confermando che «il vero è l’intero, il Tutto».

Non mi dilungo, ma vorrei almeno citare questo passo della Fenomenologia
dello spirito del filosofo tedesco: «Non quella vita che inorridisce dinanzi alla
morte, timorosa della distruzione, ma, anzi, quella che sopporta la morte e in
essa si mantiene è la vita dello spirito. Esso conquista la propria verità solo in
quanto ritrova se stesso nella assoluta lacerazione».
Riassumendo tutta una lunga tradizione, quella della mors mystica, che risale
almeno a Platone, Hegel vuole dire che la vita vera, la vita dello spirito, che è la
«vita eterna», sopporta il pensiero della morte, non teme la morte, anzi, la
attraversa serenamente, perché vi è già passata: ha conosciuto la «morte
dell’anima», ovvero la estinzione dell’egoità appropriativa, che è quella che fa
nascere la visione dualistica.
Visione dualistica, quella tra mondo terreno e aldilà, che lei diceva essere
fuorviante e sbagliata, giusto?
Sì, perché il dualismo, la dis-tinzione (dys vuol dire due, in greco, e anche
male, come è chiaro anche dai prefissi italiani: dis-grazia, dis-armonia eccetera)
sono funzionali alle pretese di verità, alle pretese appropriative con cui l’ego si
gonfia.
La distinzione tra due mondi, dell’uomo e di Dio, o nella fattispecie aldiquà e
aldilà, è frutto di un’ideologia, sia che si tratti di ideologia religiosa, sia che si
tratti di ideologia laica: la prima per difendere un preteso soprannaturale, di cui
peraltro si hanno le chiavi di accesso, e che, dunque, proprio «soprannaturale»
non è; la seconda per negarlo, ma senza riflettere che anche essa resta all’interno
di quella medesima visione dualistica che non permette di spiegare proprio nulla.
Come vedremo, questo si verifica puntualmente anche nel caso dello
spiritismo, che difatti ha origine da quella stessa mentalità dualistica. Vuole dare
una spiegazione diversa, più «scientifica», di ciò che la religione spiegava nei suoi
termini tradizionali. Ma l’impianto resta identico. E, purtroppo, lo stesso avviene
per quelle correnti scientiste che vogliono togliere valore alle teorie spiritistiche,
ma che peraltro si muovono con la stessa strumentazione concettuale.
Il concetto di vita eterna non è compatibile con una visione dualistica –
aldiquà/aldilà, umano/divino… – perché il concetto di eternità elimina ogni
dualismo di questo tipo. A quella visione dualistica si può invece applicare
l’immagine della sopravvivenza dell’anima, vuoi come immortalità individuale,
vuoi come reincarnazione, vuoi come resurrezione dei corpi, o altro a piacere.
Compresa la negazione di tutto ciò.
Eterno vuol dire di per se stesso divino, in quanto non solo senza fine, ma

anche senza inizio. E infatti la vita eterna del vangelo è la vita divina, giacché
umanità di Dio significa di per se stesso divinità dell’uomo, divinizzazione,
theiosis, come non temevano di dire i Padri della Chiesa di formazione platonica.
Ecco dunque perché spirito non ha a che fare con spiritismo. E questo è un
punto primo ed essenziale.
Direi di fare un ulteriore passo avanti nella nostra conversazione per ciò che
riguarda il tema dello spiritismo e forse potremmo farlo cercando di parlare, per
l’appunto, di evocazioni spiritiche e di loro manifestazioni concrete nel mondo
materiale. Le sembra il momento giusto?
Per me va bene, e inizierei il discorso con un racconto, anzi, con due. Il primo
ce lo trasmette Porfirio, il grande logico e filosofo del III secolo d.C., che ha
salvato gli scritti di Plotino, raccogliendoli nelle cosiddette Enneadi. Egli scrive:
«Di certo Plotino possedeva per nascita qualcosa in più degli altri uomini. Infatti,
un sacerdote egiziano, che era giunto a Roma e aveva fatto la sua conoscenza
tramite un amico, volendo dare una prova della sua sapienza, chiese a Plotino di
venire a vedere l’evocazione del suo dèmone che lo accompagnava. Plotino,
prontamente, acconsentì, l’evocazione ebbe luogo nell’Iseion [ovvero nel tempio
di Iside che si trovava nel Campo di Marte] perché l’egiziano diceva che a Roma
non si poteva trovare un solo luogo puro eccetto quello. Invitato a manifestarsi, il
dèmone venne, ma era un dio, non un essere della specie dei dèmoni. Perciò
l’egiziano esclamò: “O te beato, che hai per dèmone un dio! L’essere che ti
accompagna non è di una specie inferiore”».
Credo che si debba prestar fede alla testimonianza, anche se non diretta, di
Porfirio e quindi di Plotino, dal momento che si tratta di due giganti del
pensiero, la cui onestà non si può mettere in dubbio nemmeno per un istante.
Sul tema della testimonianza oculare, mi lasci dire, gli studi che dimostrano
quanto poco questa sia affidabile, indipendentemente dallo spessore morale o dai
meriti accademici del testimone, sono moltissimi. Semplicemente, il resoconto di
un testimone non può essere accettato come una prova in mancanza di altri
elementi oggettivi che la confermino. Tanto più una testimonianza di terza mano
risalente a duemila anni fa. Per non parlare poi del fatto che, in un’epoca in cui la
fede nel soprannaturale, anzi nel magico, era tanto diffusa, qualsiasi cosa, da un
tuono a uno sbuffo di vapore, poteva essere interpretata come la manifestazione di
un dio o di uno spirito.
Io non condivido affatto il senso di superiorità dei moderni rispetto agli

antichi, visti come dei creduloni ingenui, tanto più se si tratta di maestri della
razionalità come appunto Plotino e Porfirio – anzi, per essere sincero, penso
proprio il contrario, e cioè che questa presunzione di superiorità sia frutto della
nostra povertà di esperienza – ma mi aspettavo la sua obiezione e per questo,
come dicevo, vorrei riferire, in breve, un secondo evento, a noi contemporaneo.
Come tutti i lettori, a eccezione forse dei più giovani, ricorderanno, uno degli
eventi più tragici della nostra storia recente è stata l’uccisione, a opera delle
Brigate Rosse, del politico democristiano Aldo Moro, insieme agli uomini della
sua scorta, avvenuta a Roma nella primavera del 1978. Prima di essere ucciso,
Moro venne però rapito e tenuto prigioniero dal marzo dello stesso anno.
Durante questo lungo periodo, le forze di polizia si dedicarono con tutti i mezzi
alla ricerca di quello che era uno dei politici più influenti, presidente della
Democrazia Cristiana e probabile futuro presidente della Repubblica. Non fu
trascurato nessun tentativo: si giunse perfino a scandagliare il remoto lago della
Duchessa, in Abruzzo, per una pista rilevatasi poi, come molte altre, falsa.
Orbene, uno di questi tentativi fu una seduta spiritica, tenutasi a Roma alla
presenza di eminenti personalità della magistratura, delle forze dell’ordine, della
politica, tra cui ricordiamo per la sua serietà l’onorevole Romano Prodi, stimato
economista, poi anche presidente del Consiglio, nella speranza che lo «spirito»,
tramite il medium, potesse rivelare il luogo della detenzione dell’onorevole
Moro.
Non ci deve meravigliare troppo: il ricorso da parte della polizia a medium
per cercare di scoprire cose o persone o eventi di cui non si riesce a venire a capo
con mezzi diciamo così «normali» non è un fatto eccezionale, anche in diverse
parti del mondo cosiddetto avanzato. Lo «spirito», o il medium che sia, dunque,
disse: «Gràdoli», per cui le forze dell’ordine si precipitarono a perquisire il
grazioso paese che porta questo nome, sul lago di Bolsena, non lontano da Roma.
La ricerca non ebbe però esito, per cui si poté pensare che la seduta spiritica fosse
fallace. Solo quando, molto tempo dopo, il mistero del sequestro e dell’assassinio
dell’onorevole Moro fu risolto con la cattura e la confessione dei responsabili, si
scoprì che il politico democristiano era stato tenuto prigioniero a Roma,
probabilmente anche in un appartamento di via Gradoli, ove comunque
risiedevano i capi delle Brigate Rosse, suoi carcerieri.
Ho riportato questo evento, come il precedente, non per sostenere le ragioni
dello spiritismo, che peraltro non condivido affatto, ma solo per sottolineare la
serietà dell’argomento, che, anche se si presta a innumerevoli utilizzazioni
truffaldine, non può essere liquidato sbrigativamente con atteggiamenti di

superiorità «scientifica». Come scriveva giustamente Jung, dobbiamo evitare
l’errore di liquidare subito come imbroglio quello che non riusciamo a
comprendere.
Sono assolutamente d’accordo, non bisogna fare l’errore di bollare come inganno
qualcosa che non si comprende. Ma non bisogna nemmeno fare l’errore inverso,
cioè quello di definire «paranormale» o spiritico qualcosa, solo perché non si
riescono a immaginare immediate spiegazioni alternative. Definire un fenomeno
inspiegabile quando, magari, è solamente inspiegato. E, forse, una spiegazione
alternativa a quella spiritica per la vicenda Moro esiste.
Il caso vuole che proprio di questo episodio mi sia occupato a fondo, a suo
tempo e quindi, se lei è d’accodo, spenderò ancora qualche parola per trattarlo.
Non chiedo di meglio.
Il fatto ha luogo il 3 aprile 1978, quando un gruppo di amici, tra cui Romano
Prodi appunto, si ritrova in un casolare di campagna e per gioco decide di provare
a fare una seduta spiritica con il bicchierino. In questo tipo di esperimento, si posa
un bicchierino capovolto su un tabellone che porta scritte tutte le lettere
dell’alfabeto. I partecipanti alla seduta, poi, poggiano un dito sul retro del
bicchierino e questo, dopo un periodo di attesa, comincia a muoversi (spinto
presumibilmente dagli spiriti) toccando le varie lettere e formando così delle
parole.
Poiché due settimane prima era stato rapito Aldo Moro, il gruppo di amici
pensa di chiedere aiuto all’aldilà: «Dov’è Moro? Come si chiama il paese, il luogo
in cui è? È vivo o morto?». Il bicchierino si sposta sulle lettere e, dopo una serie di
parole senza senso, forma vocaboli «molto simili» a: Bolsena, Viterbo, Gradoli.
Prodi segnala la vicenda al criminologo Balloni, che ne riferisce al vicequestore
Umberto Jovine; poi ne parla con Umberto Cavina, segretario di Zaccagnini;
quindi con l’allora ministro Beniamino Andreatta. Il 6 aprile, sulla base di queste
segnalazioni, il capo della polizia ordina di perquisire la località di Gradoli,
provincia di Viterbo. Un rastrellamento a tappeto dell’esercito non porta però a
scoprire alcunché.
Come si sa, poi, fu proprio in una «via Gradoli» a Roma che tempo dopo
sarebbe stato localizzato un rifugio delle BR , forse usato anche come uno dei
nascondigli per Moro. Certo, l’ipotesi spiritica per la comparsa della parola
«Gradoli» in quella seduta sembra la più affascinante. Altri però, e tra questi il

senatore Giulio Andreotti, ritenevano che la storia della seduta spiritica fosse falsa,
inventata forse solo per coprire gli informatori di Prodi e amici.
Vede, allora, che anche lei, di fronte all’inspiegabile, corre subito a pensare
all’inganno?
Non io, quello era Andreotti. Senza volere entrare troppo nel merito della
questione, io penso che potrebbe esserci un’ulteriore possibilità, oltre a quella,
naturalmente, della semplice coincidenza fortuita (del resto lo «spirito» aveva
indicato: Gradoli, Viterbo e Bolsena, non Gradoli e Roma, che sarebbe stato
sicuramente più azzeccato).
Nella tipica seduta spiritica con il bicchierino, come si è detto, un gruppo di
persone poggia un dito su un bicchiere capovolto e questo si muove formando
parole. Per spiegare tale movimento, però, non c’è bisogno di scomodare gli spiriti,
né di pensare necessariamente a un imbroglio da parte di qualcuno. Come già il
chimico inglese Michael Faraday poté dimostrare nel 1843, nel periodo in cui il
fenomeno comparve per la prima volta, la spiegazione del mistero si trova nei
cosiddetti «movimenti muscolari involontari». Quei movimenti, cioè, che tutti
quanti facciamo ma di cui non abbiamo alcuna consapevolezza e che avvengono
nonostante la buona fede del soggetto. In altre parole, i partecipanti alla seduta,
senza rendersene conto, spingono il bicchierino sul tabellone: il bicchierino, infatti,
si muove unicamente quando vi si tengono le dita appoggiate sopra, si blocca
immancabilmente quando il contatto viene interrotto.
Solitamente, poi, le frasi che si formano sono già presenti nella mente dei
partecipanti che le costruiscono senza rendersene conto. Non possiamo ormai più
sapere come andarono le cose nel caso della seduta in questione, ma è possibile che
il nome «Gradoli» fosse presente nella mente di qualcuno dei partecipanti:
d’altronde, solo pochi giorni prima la polizia aveva ricevuto una segnalazione su
una via con questo nome e anche l’ex senatore DC Benito Cazora aveva ricevuto
un’analoga soffiata da alcuni informatori calabresi.
Sul fatto che la polizia poi si serva abitualmente di veggenti e sensitivi, si tratta
in realtà di un’immagine alimentata da certi film e fiction che non corrisponde al
vero. Certamente alcuni agenti, appassionati di paranormale o semplicemente
disperati, si sono in passato rivolti a medium e sensitivi, e indubbiamente questi
ultimi si fanno avanti ogni volta che qualcuno viene rapito, spesso per procurarsi
un po’ di facile pubblicità. Ma ogni tentativo di valutare l’utilità di questi
individui nelle indagini di polizia ha dato esito negativo. Cito solo il progetto
Stargate, durato oltre vent’anni e sponsorizzato dall’esercito americano e dalla CIA

per capire se fosse possibile usare i sensitivi non soltanto per trovare persone
scomparse o delinquenti, ma anche come spie: alla fine fu chiuso perché l’uso dei
sensitivi si rivelò del tutto ininfluente sugli esiti delle missioni che erano state loro
affidate.
Non ho detto che la polizia si serve «abitualmente» di medium e sensitivi, ma
che il fatto non è eccezionale. Le ricordo almeno il caso di Gerard Croiset,
scomparso nel 1980, il medium olandese che indicò più volte alla polizia, non
solo del suo paese, il luogo ove ritrovare persone sparite, vive o morte. Sempre a
proposito del caso Moro, la polizia italiana invitò Croiset a Roma per ritrovarlo,
ma il giorno dopo il suo arrivo le Brigate Rosse uccisero lo statista, temendo di
essere scoperti. È vero che il cinema e la televisione si buttano come avvoltoi
rapaci su tutto ciò che può fare successo e audience, certamente esagerando, ma
questo presuppone sempre un minimo di fondamento. E che anche, come lei
dice, la serissima CIA per ben vent’anni abbia indagato su questa possibilità
indica la stessa cosa. Quanto poi a elevare a sistema scientifico ciò che è,
comunque, un fatto sempre eccezionale e singolare, be’, questa è un’altra cosa.
In verità non si pretende una precisione matematica, ma almeno una capacità di
indovinare superiore a quella che si avrebbe tirando un paio di dadi. Ed è proprio
perché questo livello di significatività non è mai stato raggiunto che la CIA alla fine
abbandonò il progetto.
Per quel che riguarda Croiset, la cui fama da noi divenne altissima in quegli
anni anche grazie a uno sceneggiato che la RAI gli dedicò facendolo interpretare da
Paolo Stoppa, la sua storia è meno eclatante di quello che i suoi agiografi lasciano
intendere.
Rimando gli interessati alla trattazione che ho fatto del suo caso nel mio libro
L’illusione del paranormale, qui ricorderò solo che la polizia olandese non si
fidava di lui. In un rapporto pubblicato sulla «International Criminal Police
Review», l’ufficiale di polizia Filippus Brink scrisse che i test realizzati con Croiset,
durante un periodo di oltre un anno, «non hanno portato a niente che potesse
essere considerato di qualche uso pratico nelle indagini di polizia».
Una lunga inchiesta del giornalista Piet Hein Hoebens, inoltre, portò a scoprire
che il mentore del veggente, il parapsicologo Wilhelm H.C. Tenhaeff, aveva
sistematicamente ingigantito i casi in cui Croiset era stato coinvolto, occultando
tutti gli insuccessi, che furono parecchi. Tra questi il suo coinvolgimento nel
ritrovamento di Ermanno Lavorini, un tredicenne di Viareggio scomparso nel
1969. Croiset disse di vedere che il bambino era caduto in acqua mentre giocava: si

venne poi a sapere che invece era stato ucciso in una lite tra coetanei e il corpo era
stato nascosto nella sabbia. Quanto al caso Moro, non venne nemmeno in Italia:
fu il commissario Augusto Belisario, dell’Ucigos, a raggiungerlo per ben due volte
in Olanda per chiederne l’aiuto. Croiset non si compromise. «Non si può forzare il
destino» fu la sua risposta. E aggiunse: «Non garantisco di riuscire a trovare Moro
vivo o morto». Diede comunque al commissario una lunga lista di informazioni e
dettagli («un edificio su cui transitano aerei», «il paese di Civitella Paganico»…)
che si rivelarono sbagliati.
Quello che dice conferma che anche la polizia italiana pensò di ricorrere a lui,
e per par condicio bisognerebbe ricordare i casi in cui Croiset portò a risultati
positivi, ma comunque non ha grande importanza: se trattiamo qui di questo
tipo di episodi è solo per i risvolti che può avere per la nostra indagine, che
riguarda la vita eterna, e tali risvolti sono in realtà assai modesti.
In genere, infatti, i cultori dello spiritismo se ne servono per sostenere
l’esistenza di «corpi eterici», o in ogni caso di entità non fatte della comune
materia, che non si presentano usualmente ai nostri sensi, o qualcosa di simile (le
teorie in merito sono in effetti moltissime e difficilmente seguibili), ove tali
entità, eventualmente, hanno conoscenze e poteri che normalmente non
possediamo, ma che tutto ciò abbia poi a che fare con la vita eterna è da vedere.
Come abbiamo già detto, infatti, la presenza di realtà fuori dalla nostra
percezione comune, o anche forme di vita dopo la morte, non significa affatto
necessariamente «vita eterna».
Ricordiamo in proposito il lucido pensiero del Tractatus logico-philosophicus
di Wittgenstein: la risoluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è
fuori dello spazio e del tempo, e non la si ottiene certo rimandando a uno spazio
e a un tempo ulteriore, oltre la morte, al di là della nostra vita propriamente
detta, giacché quello è ancora uno spazio e un tempo. E del resto, «non sono
problemi di scienza naturale quelli qui da risolvere», ossia problemi come quelli
del senso della vita, del Bene e del Male, eventualmente di Dio, il quale «non
rivela sé nel mondo».
Quindi la cosa migliore da fare per cercare di orientarci in una materia così
confusa potrebbe essere una ricognizione storica del problema. Ed è proprio ciò che
tenteremo di fare nelle prossime pagine.

XII

Breve storia delle evocazioni spiritiche

Il fenomeno dell’apparizione e anche dell’evocazione di quelli che per convenzione
chiameremo «spiriti» è sempre esistito. Come già abbiamo visto, senza contare le
evocazioni poetiche durante il viaggio nell’Ade di Ulisse o quello di Enea, ce ne
parla la Bibbia, narrando l’evocazione dello spirito di Samuele da parte della maga
di Endor, sollecitata da Saul, e, prima ancora, l’epopea sumera di Gilgamesh,
considerata il primo poema epico della storia dell’umanità, nella quale il re di Ur
evoca l’anima dell’amico Enchidu. Ne parlano abbondantemente anche gli scrittori
classici, come Plutarco, che ha lasciato descrizioni degli stati estatici e della trance,
e poi quelli cristiani, come Agostino. Lo stesso vale per l’Oriente e, comunque, per
tutte le culture extraeuropee. Anzi, in queste il fenomeno è ancora più accentuato e
considerato assolutamente «normale», basti pensare al ruolo tipicamente
medianico degli sciamani.
Un fenomeno, insomma, che non solo ci riporta agli albori del genere umano,
ma anche nei luoghi più disparati del globo, dalle culture amerindie a quelle
dell’Africa nera, dalla Groenlandia all’Oceania, non c’è popolo che non abbia
immaginato di potere oltrepassare i cancelli della morte e stabilire così un contatto
con chi non c’è più.
Vorrei far notare, innanzitutto, che la concezione religiosa del mondo antico,
non solo quella cristiana, ammettendo la sopravvivenza delle anime, come anche
la presenza di angeli e demoni, non aveva difficoltà ad accettare il fenomeno,
inquadrandolo appunto nella sua concezione, sia che lo si condannasse in quanto
diabolico, sia che lo si approvasse in quanto soprannaturale nel senso positivo del
termine.
Non solo. Nell’antichità troviamo l’origine anche della teoria poi addotta
come spiegazione «scientifica» da parte dello spiritismo: quella della presenza

nell’uomo di un corpo sottile, o etereo, o spirituale, quasi un «doppio» del corpo,
da esso separabile, perdurante alla morte della persona ma conservante la stessa
forma. È, si badi bene, una teoria diffusa in ogni parte del mondo, in moltissime
culture. Una rassegna completa ci porterebbe dalla Cina (il Kuei) al Giappone (il
Ramat), alla Persia (il Fravashi), ai popoli africani, all’Indonesia e alla Polinesia,
agli indiani dell’America del Nord e così via. Abbiamo già incontrato, del resto,
questa concezione presso gli egizi: era quello che chiamavano Ka.
Lo spiritismo, in effetti, pesca a piene mani proprio nell’egittologia e, soprattutto,
nell’egittomania che scoppiò prima nel Settecento, complice la diffusione operata
anche attraverso la Massoneria, basti pensare al Flauto magico di Mozart, e poi
nell’Ottocento, in seguito alla spedizione napoleonica in Egitto.
Vero, ma qualcosa di molto simile è comunque presente anche nella cultura
occidentale, di ambito sia religioso, sia filosofico se non, addirittura, scientifico.
Solo pochi cenni. Numerosi i riferimenti biblici, sia vetero sia neotestamentari:
Gesù non smentisce affatto la credenza popolare delle apparizioni dei defunti, è
lui stesso creduto un phàntasma, ovvero un defunto o un vivente nella sua forma
eterea, quando cammina sulle acque; oppure un pneuma, cioè uno spirito, in
questo caso di un defunto, quando, risorto, appare ai discepoli chiusi nel
Cenacolo. Negli Atti degli Apostoli anche Pietro, allorché, liberato dal carcere a
opera di un angelo, si presenta ai discepoli, è dapprima ritenuto «il suo angelo»,
ovvero il suo «doppio», come nella cosiddetta bilocazione.
Mi conceda anzi di aprire una breve parentesi proprio su questo fenomeno: la
bilocazione…
Presunto fenomeno, direi forse.
Non sono così sicuro come lei, ma ricordo che il mio richiamo è sempre di
ordine storico, non scientifico. Dicevo della bilocazione, ossia la presenza
contemporanea di una persona, o della sua immagine, in due luoghi diversi,
anche molto lontani l’uno dall’altro (significativo peraltro che non si parli mai, o
quasi, di tri- o quadri- o multi-locazione). Attestata infinite volte, dal remoto
passato al presente, e in particolare nelle vite dei santi – da Francesco d’Assisi ad
Antonio da Padova a Filippo Neri, da Teresa d’Ávila a Maria di Ágreda, da
Ignazio di Loyola ad Alfonso de’ Liguori a Giovanni Bosco – in alcuni casi
passando attraverso seri e documentati processi di verifica inquisitoriale, è di
attualità anche ai nostri giorni, per personaggi assai noti come padre Pio da

Pietrelcina o la stigmatizzata contemporanea, la calabrese Natuzza Evolo,
scomparsa qualche anno fa.
Dichiarata impossibile secondo la filosofia naturale da un teologo serio, coi
piedi per terra come si conviene a un seguace di Aristotele, quale Tommaso
d’Aquino, è stata a lungo spiegata col riferimento a quella ipotesi del corpo
sottile, immagine del corpo fisico, che percorre tutta la storia dell’Occidente e
della stessa Chiesa.
La troviamo infatti negli stoici (è per essi che abbiamo usato poco sopra
l’aggettivo «scientifico», riferendoci alla loro serietà di ricercatori, alieni da ogni
spiegazione mitica), sia in quelli greci, come Crisippo e Cleante, sia nei loro
seguaci latini, come Seneca e Cicerone. In parallelo, altri filosofi di diversa
scuola, platonici come Plotino e Porfirio o come l’ebreo alessandrino Filone,
convengono sull’ipotesi di un’anima costituita di materia sottilissima, ovvero
rivestita di un corpo spirituale, o celeste, o eterico.
La interrompo solo un attimo. Stiamo facendo una panoramica storica come
diceva giustamente lei e, dunque, non è il caso di puntualizzare ogni volta come
stanno effettivamente le cose in campo scientifico. Prometto di trattenermi il più
possibile nelle prossime pagine. Può però valere la pena precisare, a questo punto,
visto che è un discorso a cui immagino dovremo fare riferimento ancora in seguito,
che la scienza non ha né può avere la pretesa di affermare l’esistenza o meno di un
dato fenomeno in mancanza di prove oggettive e ripetibili. Racconti e aneddoti
possono essere suggestivi, emozionanti e sconcertanti, ma non rappresentano una
prova scientifica.
Anche per quel che riguarda la bilocazione, infatti, occorre rilevare che, a
tutt’oggi, nessuno, nemmeno tra i personaggi contemporanei che lei citava – e a
questi aggiungerei pure il torinese Gustavo Rol, curiosa figura di sensitivo-mistico
che, fra gli altri «prodigi» che vantava, comprendeva pure la bilocazione –,
nessuno dicevo ha mai dimostrato che tale fenomeno avvenga in condizioni
attendibili. Nessuno, per intenderci, si è mai bilocato in due luoghi dove
osservatori competenti fossero pronti a documentare tale apparizione. Ma non
servirebbe nemmeno tanto, basterebbe semplicemente bilocare il corpo astrale a
pochi metri da quello fisico, in modo da permettere anche agli osservatori più
scettici di verificare il fenomeno. Ecco, nulla di tutto questo è mai successo.
Su questo problema della verifica vorrei farle notare che è quantomeno
bizzarra la pretesa di «controllare» qualcosa che non avviene per così dire «a
comando», ma in modo assolutamente imprevisto e imprevedibile (verrebbe

davvero da usare l’espressione «quando Dio vuole»). A meno che – e qui le do
pienamente ragione – qualcuno pretenda di avere la capacità di bilocazione, e
allora deve darne la prova nel senso che lei dice.
Quello che vorrei rilevare qui io, comunque, è l’antichità dell’idea, che quasi
con lo stesso linguaggio troviamo descritta dall’apostolo Paolo, il quale usa le
espressioni «corpo spirituale» e «corpo celeste» per parlare dei corpi risorti dopo
la morte. Così, per esempio nella Prima lettera ai Corinzi, si dice che quando
muore il corpo terrestre o psichico (animale), risorge il corpo spirituale, o celeste.
Non meraviglia perciò che i Padri della Chiesa dei primi secoli continuino a
seguire questa teoria, parlando di volta in volta di «corpo sottile», o «corpo
aereo», talora identificato con l’anima stessa, e con la stessa figura e forma del
corpo. In alcuni casi, come Ambrogio, ricorrono all’autorità di Aristotele, che
oltre ai quattro elementi costitutivi del mondo – acqua, aria, terra, fuoco –
ammetteva l’esistenza di un quinto elemento, o «quinta essenza», da cui la nostra
parola «quintessenza», come materia sottilissima e incorruttibile, detta etere (che
significa «aria»), di cui sarebbero composti i corpi celesti e di cui – secondo
appunto Ambrogio – sarebbe fatta l’anima.
Dunque, secondo questa visione, anche le anime avrebbero avuto una sorta di
consistenza materiale.
Dovrei dilungarmi per rispondere, ma non è qui il caso. Semplificando un po’,
direi che sì, nella tradizione della Chiesa antica era effettivamente diffusa l’idea di
una certa materialità, o corporeità, delle anime, o degli spiriti, uguale o simile a
quella degli angeli (e quindi dei demoni, sottolineiamolo).
Per esempio Origene, il grande filosofo e teologo del III secolo che abbiamo
già ricordato, scrive che «l’anima non ha natura corporea, ma usa sempre della
materia, in qualsiasi condizione si trovi. Usa in vita la materia carnale, dopo la
morte una materia più sottile e pura, detta spirituale», adducendo anche come
prova i testi paolini cui abbiamo sopra accennato.
Diversa, ma comunque concomitante con questa teoria, è quella sostenuta da
Agostino, il Padre della Chiesa latina di gran lunga più importante, che,
riflettendo a lungo su tutti quei fenomeni, antichi ma anche contemporanei e
della cui autenticità lui stesso si fa garante, come le apparizioni di defunti, nega
che l’anima sia corporea, ma ritiene che essa abbia «somiglianza col corpo» e,
come tale, possa perciò manifestarsi in vario modo, nel sogno o nella veglia,
prima o dopo la morte della persona cui appartiene.
Tuttavia, il diffondersi nel medioevo della filosofia Scolastica, e in particolare

della grande sintesi di Tommaso d’Aquino, fa prevalere definitivamente nel
mondo cristiano l’idea dell’anima immateriale, in quanto aristotelicamente
«forma del corpo». In questo modo diventa molto difficile una spiegazione di
tipo comunque «fisico» delle apparizioni, e tale spiegazione viene
necessariamente rimandata al campo soprannaturale, del divino o del diabolico.
Non si può mai sottolineare abbastanza quanto la distinzione naturasoprannatura, ignota al mondo classico, non sia solo teoreticamente molto
debole (per non dire insostenibile), ma anche renda schematico e artificioso ogni
tentativo di soluzione al problema di cui stiamo parlando, ovviamente sia che lo
si voglia risolvere rimandando al «soprannaturale», sia al «naturale».
Con il tempo, però, il rifiuto teologico della possibile fisicità dell’anima diventa un
problema. E, mi corregga se sbaglio, succede verso la fine del Settecento, quando la
concezione religiosa del creato si trova in contrasto con la nuova visione del mondo
dettata dal movimento dei lumi e così entra in crisi.
Non sbaglia. L’Illuminismo vuole inglobare tutto in una visione scientifica,
ove la scienza era intesa peraltro, sottolineiamolo subito, secondo il modello
meccanicistico della Enciclopedia francese. È in questo periodo, con la nascita
dell’idea di progresso e di quella dell’evoluzionismo, che si assiste alla rapida
configurazione di una dottrina spiritista. La parola «spiritismo» viene coniata più
avanti, a metà dell’Ottocento, dal francese Kardec, come vedremo tra breve.
Alle origini dello spiritismo c’è la discussa ma comunque importantissima
figura di Franz Anton Mesmer, il medico tedesco che divenne celebre a Vienna
nel 1770 con le sue straordinarie guarigioni ottenute attraverso il magnetismo. Si
trattava, in pratica, dell’applicazione di calamite di forma particolare sulla parte
malata dei pazienti. Mesmer elaborò la teoria del magnetismo animale, per la
quale tutti i corpi sarebbero dotati in qualche misura di un «fluido magnetico».
È essenziale per questo la serie di scoperte sull’elettricità e il magnetismo che
proprio in quel periodo si compiono: ricordiamo che sono di questi anni gli studi
di Volta e soprattutto di Galvani concernenti l’elettricità animale.
Le teorie mesmeriane, diffuse anche in Francia, soprattutto grazie alla
Massoneria, ebbero avversari importanti, come il chimico Lavoisier e il fisico
Franklin, ma anche sostenitori convinti. Basti ricordare von Baader, JungStilling, Schelling, Schopenhauer. E, attenzione, non si tratta solo di filosofi, più o
meno inclini a una filosofia romantica della natura: il dibattito suscitato da
Mesmer indirizzò gli studiosi verso quei fenomeni come il sonnambulismo o la
trance (allora chiamati veglia o sonno magnetici) che, proprio in Francia,

produssero di lì a poco non solo la nascita dello spiritismo propriamente detto,
ma anche le scuole psicologiche «scientifiche» di Nancy o della Salpêtrière, a
Parigi, con le quali si arriva a Charcot e a Freud.
Freud stesso non ha difficoltà a rilevare il rapporto tra le sue proprie teorie e
pratiche psicoanalitiche e quelle di origine mesmeriana. Del resto già un allievo
di Mesmer, il marchese di Puységur, induceva nel paziente uno stato di tipo
ipnotico, entrando con lui in una comunicazione verbale che produceva effetti
terapeutici. Il rapporto tra ipnosi (la parola viene dal greco hypnos, che significa
sonno) e l’inconscio è ben noto.
Tutto questo è vero, Mesmer rappresentò realmente uno stimolo per lo sviluppo
della futura psicologia scientifica, ma ricorderei anche che lo fu soprattutto perché
le sue teorie erano sbagliate. Mi spiego più in dettaglio. La gente che partecipava
alle sedute di mesmerismo affermava di sentirsi meglio e aveva spesso reazioni
isteriche non grazie al fantomatico «fluido magnetico», del tutto immaginario,
bensì alla suggestione che l’elaborata messinscena creata da Mesmer suscitava nei
suoi pazienti. E furono proprio gli esperimenti elaborati dalla commissione reale
voluta da Luigi XVI e guidata da Franklin e Lavoisier a rendere chiaro a tutti che
gli effetti fisiologici che si verificavano nei pazienti erano creati unicamente dalla
loro fantasia e che il fluido non esisteva.
Da qui lo stimolo a capire meglio che cosa poteva provocare lo stesso tipo di
reazioni, miglioramenti o guarigioni nei pazienti e i primi tentativi di definire i
meccanismi dell’ipnosi da parte del medico scozzese James Braid, seguito poi da
Pierre Janet, da Charcot, Freud, fino a Clark L. Hull e Milton Erickson.
Ma prima di trasformare l’intuizione di Mesmer in una pratica medica, fu
necessario sfrondarla di tutto l’arsenale spettacolare che la circondava. E così i
flussi magnetici, le sedute di gruppo in circolo, la presenza del mesmeristaguaritore abbigliato in modo stravagante e l’uso di scenografie suggestive finirono
dritte dritte nell’armamentario dello spiritismo di fine Ottocento.
Allora, se vogliamo sfatare leggende, sveliamone anche un’altra: che sia stato
Freud a «scoprire l’inconscio» è una delle tante bugie lanciate da lui e dai suoi. La
parola e il concetto esistevano in tedesco (Unbewusst) almeno dai tempi di
Goethe, erano stati usati in modo molto significativo da Schelling; il filosofo
Eduard von Hartmann aveva pubblicato nel 1869 una fortunatissima Filosofia
dell’inconscio, riprendendo motivi di Schelling, Schopenhauer, Hegel. Nel mondo
classico poi la riflessione sull’anima aveva fatto comprendere che esistono

«profondità dell’anima» che affiorano, vengono alla luce, solo in casi particolari,
tra i quali proprio il sogno.
Tutti sanno, del resto, che Freud stesso partì proprio dall’ipnosi. Anche la
psicoanalisi è figlia, sia pure ingrata, dello spiritismo.
Più che alla psicoanalisi di Freud, però, converrà con me che, se vogliamo trovare
un legame forte con lo spiritismo, dobbiamo guardare allo psichiatra svizzero Carl
Gustav Jung.
Assolutamente sì. Ben noto è il suo interesse per lo spiritismo, studiato fin
dagli anni dell’università; nella sua stessa tesi di laurea, intitolata: Sulla psicologia
e patologia dei fenomeni cosiddetti occulti, utilizzava anche il materiale fornitogli
dalle sedute spiritiche cui aveva partecipato, servendosi come medium della
cugina Nelly Preiswerk. Ma dovremo tornarci sopra.
Riprendendo il percorso storico che stiamo tracciando circa l’evoluzione
dell’idea di evocazione dei morti, ricorderei ancora, a proposito di Mesmer, che i
suoi discepoli sostenevano che i sonnambuli immersi in un «sonno magnetico»
potevano comunicare con i defunti: un’idea che non abbandonerà più il mondo
scientifico dei primi dell’Ottocento. Il dottor Deleuze, medico all’ospedale di
Parigi, scrive che il magnetismo «prova la possibilità della comunicazione delle
intelligenze separate dalla materia [ovvero gli spiriti] con quelle che vi sono
ancora unite».
Prima dello spiritismo propriamente detto, il dottor Billot descrive la
Atanatofania (alla lettera: apparizione degli immortali, che sarebbero poi gli
spiriti), da cui deriva il Raffaelismo, o «medicina angelica», del 1839.
Il socialista utopista Charles Fourier, che progetta una nuova società e scrive
verso il 1840, pensa che i sonnambuli possano entrare in contatto con l’aldilà,
giacché le anime dei defunti hanno relazione con questo mondo: «esistono
legami, rapporti, tra l’una e l’altra vita». Fourier è, fra l’altro, uno dei numerosi
sostenitori della reincarnazione, che inquadra nella visione progressista,
evoluzionista, propria della cultura illuministica europea, ormai orientata verso il
positivismo.
Per quanto oggi appaia strano, dal momento che la scienza accademica gli è,
in prevalenza, ostile, lo spiritismo è nato come teoria scientifica, in simbiosi con
la teoria evoluzionistica e con le tendenze positivistiche della cultura
dell’Ottocento.
È vero, la coincidenza è significativa. L’origine delle specie di Charles Darwin è

del 1859, mentre il vero e proprio «manifesto» dello spiritismo, Il libro degli spiriti
di Allan Kardec, è di due anni prima.
Ma non è solo una coincidenza. Lo spiritismo intendeva proprio costituire
una sorta di religione laica, in sostituzione di quella tradizionale, e anche per
questo fu duramente condannato dalla Chiesa. È però molto significativo notare
come oggi quest’ultima abbia verso di esso un atteggiamento più conciliante.
Infatti, in primo luogo non è più elevato a religione anticristiana e lascia poi
comunque intravedere un aldilà, una vita delle anime oltre la morte, mentre, per
contro, un largo settore della scienza accademica è scettico, se non decisamente
ostile, in materia.
La storia, diceva Antonio Labriola, è «signora degli uomini tutti».
Prima di Kardec, però, c’è un evento che è sempre indicato come il vero momento
in cui nasce il movimento dello spiritismo, determinante se vogliamo capire
l’esplosione del fenomeno e poi della teoria spiritista, ed è significativo che questo
episodio avvenga non nella vecchia Europa ma nel Nuovo Mondo, in America. Sto
ovviamente parlando delle sorelle Fox.
Ricordiamo allora brevemente gli eventi, che principiarono nel 1848, a
Hydesville, nello Stato di New York, quando le due sorelline Kate e Margaret Fox
erano andate ad abitare con i genitori in un cottage da lungo tempo disabitato
perché «infestato» (o «dove ci si sente», come dice Tom Sawyer nel romanzo di
Mark Twain). Dotate evidentemente di capacità medianiche, le due sorelle Fox si
misero in contatto con lo spirito, comunicando con esso con quel codice di colpi,
tipo alfabeto Morse, che talvolta è ancora possibile trovare in qualcuna delle
rarissime sedute spiritiche contemporanee col tavolino.
In breve, le comunicazioni delle sorelle Fox con gli spiriti di defunti
diventarono un fatto clamoroso, soprattutto dopo che nel 1860 un ricco e
influente banchiere, Charles Livermore, riuscì tramite esse a mettersi in contatto
con la giovane e amata moglie prematuramente defunta. Da allora in poi i
sostenitori dello spiritismo diventarono innumerevoli e tra di essi non
mancarono insigni scienziati: basti ricordare il fisico inglese sir William Crookes,
presidente di quella gloriosa Royal Society che rappresentava la quintessenza
della mentalità scientifico-sperimentale. Coerente con la sua formazione,
Crookes fece esperimenti con Kate Fox, poi con Daniel D. Home, il medium più
famoso del suo tempo, e con la giovane Florence Cook, anch’essa dotata di poteri
straordinari. Comunque sia, per il prestigio di Crookes, nel 1882 fu fondata a
Londra la Society for Psychical Research e l’anno dopo la American Society for

Psychical Research (ASPR ), per lo studio dei fenomeni medianici e comunque
metapsichici, oggi si direbbe parapsicologici.
Di tali società fecero parte insigni scienziati e uomini di cultura. Basti
nominare gli psicologi William James, Sigmund Freud, Carl G. Jung, Gardner
Murphy, i premi Nobel Charles Richet e Madame Curie, l’astronomo Camille
Flammarion, il filosofo Henri Bergson, lo scrittore Arthur Koestler. Comunque
lo si voglia giudicare, è un fatto storico che tra la metà dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento tutti questi celebri personaggi, e con essi la maggior parte della
cultura sia europea sia americana, presero partito a favore della autenticità dei
fenomeni spiritici, anche se non dello spiritismo.
Verissimo: lo spiritismo suscitò inizialmente un grande entusiasmo nel mondo
scientifico. D’altro canto, il mondo viveva un’era di progresso scientifico senza
precedenti, in cui venivano scoperte nuove forme di energia: radiazioni nucleari,
onde radio, raggi X. Come escludere, dunque, l’esistenza di una qualche energia
spirituale o mentale che potesse spiegare i fenomeni metapsichici così
comunemente riportati?
Tuttavia, fu un entusiasmo che non durò a lungo. Le prime a confessare la loro
frode furono proprio le sorelle Fox che, stanche della menzogna in cui si erano alla
fine ritrovate a vivere, spiegarono in una dimostrazione pubblica come ottenevano
realmente i «raps», cioè i colpi spiritici: facendo schioccare le dita dei piedi a
contatto con le assi dei pavimenti o dei tavoli al riparo delle ampie gonne che si
usavano all’epoca. Poi un medium dopo l’altro finì per essere sorpreso con le mani
nel sacco mentre creava artificialmente i fenomeni fino a quel momento ritenuti
genuini. Florence Cook, per esempio, che aveva convinto Crookes dicendo di
materializzare il fantasma «Katie King», figlia del pirata Barbanera,
semplicemente si ritirava in un’altra stanza, si toglieva gli abiti e riemergeva
vestita di biancheria e lenzuola. Fu sufficiente accendere la luce nel bel mezzo della
seduta per scoprire che il fantasma era proprio lei. E così accadde per tutti gli altri.
Mi permetta di interromperla, ma, come lei stesso mi insegna, vista la sua
straordinaria competenza, sull’argomento esistono testimonianze e pareri
diversi. Nonostante tutto, i fenomeni delle Fox continuarono a essere creduti
genuini da Crookes, Richet e altri uomini di scienza; così anche per Florence
Cook, e poi, soprattutto, per quello che fu indubbiamente il più grande medium
dell’Ottocento, ossia Daniel D. Home. Durante la sua davvero strabiliante
attività, che non sto qui a descrivere, si sottomise a varie verifiche, senza mai
essere scoperto a frodare. Lo stesso – o quasi – si può dire anche per il

controverso caso di «Margery» (al secolo Mina Crandon, scomparsa nel 1941), la
cui vicenda è, come lei stesso afferma, probabilmente una delle più interessanti di
tutta la ricerca psichica, e con la quale comunque si chiude l’era dei grandi
medium, cominciata appunto con Home.
Mi piacerebbe moltissimo entrare nei dettagli dei casi Home e Margery,
sicuramente due dei miei preferiti, ma temo non ci sia qui lo spazio. Ho dedicato
centinaia di pagine a entrambi i personaggi nei miei libri e per la seconda, fra
l’altro indagata e pubblicamente sbugiardata dal mago Houdini, sono riuscito
anche a rintracciare la pronipote che mi ha messo a disposizione una serie di
informazioni e documenti davvero eccezionali. Che alcuni scienziati che si erano
lasciati abbagliare da abilissimi truffatori preferissero restare attaccati alla
convinzione che nessuno potesse prendersi gioco di loro, non mi stupisce. Si tratta
anzi di una costante nella storia dello spiritismo e della pseudoscienza in genere.
D’altronde, per la maggioranza della comunità scientifica lo scetticismo prese
rapidamente il sopravvento, man mano che i medium venivano colti a imbrogliare
e diventava ovvio che non erano in grado di produrre i loro fenomeni in condizioni
controllate. Per questo la scienza si allontanò dallo spiritismo e tra i primi a farlo
ci furono proprio gli psicologi americani dell’ASPR , che si sciolsero già nel 1889 per
avere fallito nella ricerca di prove credibili per i fenomeni metapsichici.
Ma, veramente, mi risulta che l’ASPR sia tuttora viva e vegeta. Su internet ne
troviamo l’indirizzo newyorkese e tutte le informazioni sulla sua attività…
Vero, ma è perché fu rifondata nel 1906. Nel 1889, a eccezione di William James,
gli psicologi che l’avevano fondata, come G. Morton Prince, Stanley Hall e Joseph
Jastrow, se ne andarono quando si resero conto che la ricerca psichica era una
causa persa e, addirittura, divennero in seguito tra i critici più implacabili della
parapsicologia. Il colpo fu molto duro, l’ASPR fu assorbita dalla Society inglese e
solo dopo diciassette anni riuscì a ripartire.
Comunque sia, io credo che non si debba distinguere tra scienziati da una
parte e creduloni (o imbroglioni) dall’altra, perché questa distinzione è per così
dire trasversale: ci sono – e c’erano allora – uomini di scienza che considerano
autentici i fenomeni di cui parliamo, e altri che li considerano illusori.
Un fatto che trovo molto significativo è che uno dei più accesi sostenitori
dello spiritismo fu sir Arthur Conan Doyle, il creatore del personaggio di
Sherlock Holmes, che spese il suo patrimonio per difendere l’autenticità dei
fenomeni spiritici. Conan Doyle era un uomo di scienza, un medico, membro

della Society for Psychical Research, i suoi racconti polizieschi sono proprio la
celebrazione di quel metodo di indagine scientifico, positivista, che permette al
suo personaggio di risolvere i casi più intricati. Oggi verrebbe da dire a molti:
«Ma come faceva a essere spiritista?», eppure allora, per quanto strano possa
sembrare, si pensava proprio il contrario. Il Congresso spiritista di Londra del
1928 dichiara infatti che «lo spiritismo è una filosofia che si fonda su dati
scientifici precisi». La scienza soggiace alla moda, come tutto il resto, notava
giustamente Simone Weil.
Indubbiamente ci furono scienziati affascinati dallo spiritismo, per non dire
incantati, che misero in secondo piano il rigore richiesto dal metodo scientifico
preferendo cercare facili prove a sostegno delle proprie credenze personali. Crookes,
Richet, Flammarion, ma anche i nostri Cesare Lombroso e l’astronomo Giovanni
Schiaparelli furono tra questi. Per fortuna, la scienza ha in sé gli anticorpi che, alla
lunga, la mettono al riparo da questo tipo di abbagli. Se il fenomeno non può
essere replicato in condizioni controllate, non importa quanto siano importanti i
nomi che si spendono a suo favore, esso resta indimostrato e alla fine cade nel
dimenticatoio.
Il caso di Conan Doyle mi è particolarmente caro perché, oltre ad amare le
avventure di Sherlock Holmes – eroe che il suo creatore aveva invece finito per
detestare, in quanto rappresentava appunto l’antitesi di ciò che era lui –, ho avuto
modo di dedicargli un libro in merito alla sua amicizia con il mago Harry
Houdini. Quest’ultimo, oltre che un grande illusionista, fu anche un investigatore
di fenomeni medianici e Conan Doyle, che aveva perso un figlio in guerra e aveva
trovato grande consolazione nello spiritismo, lo incoraggiava a visitare i medium
più famosi del tempo. Il problema fu che Houdini, massimo esperto in trucchi
all’epoca, finiva ogni volta per vedere l’inghippo e ne restava deluso. È ben noto,
infatti, che se si vogliono scoprire le frodi di un ingannatore, scienziati, filosofi o
scrittori sono le persone meno adatte. Molto meglio chi, come Houdini, crea
inganni e sa come funziona la mente dell’uomo di fronte all’illusione. Per farla
breve, da grandi amici che erano, Conan Doyle e Houdini divennero acerrimi
nemici dopo che il mago rivelò allo scrittore che, nonostante ne avesse visti a decine
tra i più celebrati, non aveva mai incontrato un medium genuino.
Be’, che non lo avesse incontrato lui, è possibile, solo che il mondo è un po’
più grande. Ma lascerei da parte per il momento il discorso sui fenomeni e ne
riparlerei in seguito. Vorrei invece tornare agli aspetti teorici dello spiritismo.
Come già si è accennato, tanto la parola spiritismo quanto la sua costituzione

in una dottrina si devono a un francese, Hyppolite Rivail, dapprima pedagogista,
seguace del celebre Pestalozzi, poi gestore di un teatro in cui si esibivano celebri
prestigiatori, ove si familiarizzò con la teoria mesmeriana del fluido magnetico e
con i fenomeni di ipnotismo e sonnambulismo. Divenuto medium egli stesso,
assunse il nome celtico di Allan Kardec, dal momento che così si sarebbe
chiamato in una precedente vita, e intraprese a diffondere il messaggio spiritista,
codificato nel Libro degli spiriti, apparso nel 1857.
Non è facile, forse nemmeno possibile per la sua vaghezza, riassumere in
poche righe questo messaggio, che Kardec poco prima di morire cercò di
condensare nei diciannove punti dei Princìpi fondamentali della Dottrina
Spiritica, rimasti per lungo tempo normativi per lo spiritismo europeo. Ci
proviamo.
L’uomo è pensato come essenzialmente anima o spirito. Sottolineiamo qui
ancora una volta, per il suo rilievo, come questa concezione sia agli antipodi di
quella classica e cristiana, che distingue nettamente, anzi, oppone, anima e
spirito. Il corpo è solo l’involucro materiale. Lo spirito è immortale, solo il corpo
è perituro. Sia durante la vita fisica, sia dopo di essa, lo spirito è rivestito di un
corpo fluido, o perispirito, che riproduce la forma del corpo materiale.
Il perispirito, o corpo etereo, o come lo si voglia chiamare, è, come abbiamo
già visto, un’eredità presa dal mondo antico ed è l’elemento per così dire
intermedio tra corpo e spirito che permette la spiegazione – se vogliamo
chiamarla così – dei fenomeni spiritistici. Kardec stesso rimanda a san Paolo e
alla sua idea del «corpo spirituale» quando tenta di descrivere il perispirito quale
«involucro semimateriale» che unisce lo spirito al corpo, che è l’involucro
materiale dello spirito. Invisibile a noi nel suo stato normale, il perispirito si
rivela però nei suoi effetti: apparizioni, possessioni, trasmissione del pensiero,
prescienza, guarigioni istantanee… Kardec presenta perciò lo spiritismo come
una via media tra il materialismo da un lato, che nega la spiritualità, e la religione
tradizionale dall’altro, che attribuisce al miracolo o al sortilegio diabolico tali
fenomeni. Sia il materialismo sia la religione tradizionale, ovviamente, non
sarebbero in grado di rendere conto di tali fenomeni in maniera corretta,
scientifica.
Come è stato autorevolmente notato, nulla di veramente originale è presente
nello spiritismo di Kardec, che riassume, volgarizzandole, idee ampiamente già
circolanti nella cultura del tempo. Innanzitutto il deismo illuministico, con il
progressismo di stile massonico, del quale la reincarnazione è un corollario

necessario, dal momento che «il progresso rappresenta la legge universale e,
grazie a essa, lo spirito progredisce indefinitamente».
«Nascere, morire, rinascere ancora e progredire sempre: questa è la legge» è
infatti l’iscrizione che Kardec volle sulla sua tomba, sulla quale tenne l’orazione
funebre il celebre astronomo e divulgatore scientifico Camille Flammarion, che
esclamò: «Ci ritroveremo in un mondo migliore, e nel cielo immenso, ove si
esplicheranno le nostre facoltà più potenti, continueremo gli studi che avevano
troppo poco spazio sulla terra!».
Apro una parentesi per un ricordo personale. Ho avuto modo di fare visita alla
tomba di Kardec, al celebre cimitero del Père-Lachaise a Parigi. Era il 1989 e
rimasi molto colpito dal fatto che, a centoventi anni dalla morte, fosse
letteralmente inondata di fiori freschi e che diverse persone vi sostassero attorno
per rendere omaggio al celebre spiritista. Pochi giorni dopo, venni a sapere che
qualcuno vi aveva messo una bomba, danneggiandola; dico subito che quando
successe mi trovavo negli Stati Uniti! Scherzi a parte, credo però che l’affetto
manifestato dai suoi moderni seguaci, così come il folle gesto di chi mise la bomba,
siano entrambi segnali di quanto la figura di Kardec e le sue idee siano bene o
male sopravvissute fino a oggi. Tant’è vero che tuttora lo spiritismo kardechiano
conta in Brasile milioni di seguaci.
Proseguendo il discorso, comunque, come si è già notato, reincarnazione e
spiritismo vanno quasi sempre insieme; anzi, parafrasando un detto che si
riferiva alle virtù, si potrebbe dire che simul stabunt, simul cadent. A onor del
vero, però la reincarnazione non è accettata dagli spiritisti di alcuni paesi.
Nel già citato Congresso spiritista londinese del 1928, si dichiaravano punti
fondamentali dello spiritismo i seguenti: 1. Esistenza di Dio, Intelligenza e Causa
prima di tutte le cose. 2. Esistenza dell’anima, unita durante la vita terrestre al
corpo fisico perituro grazie a un elemento intermedio detto perispirito o corpo
etereo. 3. Immortalità dell’anima, sua evoluzione incessante verso la perfezione
attraverso stadi progressivi; sua reincarnazione successiva in piani di vita
corrispondenti al suo stato di avanzamento. 4. Responsabilità individuale e
collettiva fra tutti gli esseri, secondo la legge di causalità.
Quest’ultimo punto rimanda, in un linguaggio che mira a sembrare
scientifico, al concetto indiano di karma, di cui abbiamo parlato sopra. Va infatti
notato che, accanto all’origine settecentesca, illuministica e poi positivistica, lo
spiritismo dell’Ottocento si nutre anche degli apporti provenienti dall’induismo

e dal buddhismo, ormai ampiamente diffusi in una società sempre più
scristianizzata.
Quasi come una nuova religione, Kardec dichiara che «la dottrina spiritica,
cioè lo Spiritismo, ha come principio la credenza nelle relazioni fra il mondo
materiale e il mondo invisibile, cioè fra gli uomini e gli spiriti, e chiameremo
spiritisti coloro che accettano questa dottrina. La vera dottrina spiritica consiste
nell’insegnamento dato dagli spiriti … Lo Spiritismo è la Terza Rivelazione della
Legge di Dio, se la Legge dell’Antico Testamento è personificata da Mosè e quella
del Nuovo Testamento da Gesù».
Non meraviglia perciò che Gesù stesso, con il suo insegnamento ma
soprattutto con i suoi prodigi, oltre che con quelli degli apostoli e discepoli, possa
essere presentato come un grandissimo medium, cosa che ha sostenuto ai nostri
giorni anche un medico torinese.
Idea quasi speculare e opposta rispetto a chi interpreta la figura di Gesù come
quella di un prestigiatore, a partire dal filosofo greco Celso. Ma temo che, per
quanto intrigante, sia un argomento che meriterebbe un libro a sé. Magari ne
riparleremo.
Ora, dopo avere raccontato l’evoluzione del concetto di evocazione spiritica e
illustrato la dottrina di Kardec, credo si possa mettere un punto e voltare pagina.
Nel prossimo capitolo torneremo a discutere di fenomeni e vedremo come lo
spiritismo non è scomparso del tutto nel Novecento, ma si è in parte trasformato
per sopravvivere anche nella nostra epoca.

XIII

Lo spiritismo e l’onere della prova

Lo spiritismo classico, quello di Kardec e soci, conobbe una fortuna straordinaria
tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Ai giorni nostri si
fatica a credere quante illustri personalità della cultura, della scienza e della
politica siano state sedotte da quella che pareva non solo possibilità di
comunicazione con l’aldilà, ma anche e soprattutto possibilità di una definitiva
spiegazione degli «enigmi del mondo», come era intitolato un celebre libro del
tempo.
Nel giro di qualche decennio, però, sullo spiritismo si dimostrò impossibile
anche la pura e semplice costruzione di una dottrina coerente, vista la molteplicità
sempre nuova, infinita e contraddittoria delle presunte rivelazioni degli spiriti, per
cui si dovette supporre persino che alcuni fossero «burloni», cioè si divertissero a
ingannare il medium o i partecipanti alle sedute. Se poi si guarda ai contenuti di
queste rivelazioni, ci si accorge di trovarci spesso di fronte a un campionario
davvero sconcertante di ingenuità, o, peggio, di sciocchezze, con una tipologia
chiaramente frutto dei tempi e dei luoghi, per esempio il fatto che in Francia si
manifestavano in continuazione gli spiriti di Napoleone e Victor Hugo, in
Inghilterra di Cromwell e negli Stati Uniti di Lincoln.
Caro professore, nelle pagine precedenti abbiamo visto come lo spiritismo
ottocentesco mirasse a essere riconosciuto non tanto come disciplina religiosa,
quanto piuttosto come fatto scientifico. Ciò significa che l’onere della prova che
spetta a chi fa un’affermazione toccò ben presto anche agli spiritisti. Siccome la
verità dei contenuti delle rivelazioni spiritiche poteva molto difficilmente essere
dimostrata o smentita, ecco che l’onere principale da sostenere era la
dimostrazione della assenza di frode, di inganni operati dal medium o dai suoi
seguaci.

Precisamente. Per quanto interessanti o banali potessero essere le rivelazioni
del medium, il problema finiva sempre per essere quello dell’autenticità o meno
delle sue dimostrazioni: se il tavolino volava grazie agli spiriti o grazie a un
complice nascosto, insomma.
Esemplare in proposito la vicenda di Eusapia Palladino, una pagina di storia
della scienza davvero molto istruttiva.
In sintesi, la Palladino era una povera contadina pugliese, nata nel 1854, che
dalla miseria fu spinta giovanissima a fare la domestica in una casa napoletana.
Fu proprio qui che Eusapia cominciò a mostrare quelle doti medianiche che
attirarono su di lei l’attenzione prima degli studiosi italiani, poi anche di quelli
europei, che giunsero a Napoli per esaminare il caso. Iniziò poi la serie dei viaggi
della Palladino. A Roma, le sue facoltà convinsero molti esperti, e il più illustre
studioso italiano dello spiritismo di allora, Achille Tanfani, pubblicò la
monografia Lo spiritismo dimostrato e difeso. La fortuna di Eusapia sembrò
terminare quando fu ripetutamente scoperta a frodare durante le sue sedute
spiritiche, oltre che a prelevare oggetti preziosi dalle tasche dei presenti. Questo
fatto però non escludeva, a detta dei contemporanei, che in molti altri casi le
frodi non ci fossero e che la donna se ne servisse solo per «aiutarsi», per non
deludere i presenti e continuare ad assicurarsi il guadagno.
Una «scusa» molto diffusa tra i medium dell’epoca.
Ne convengo. Ma veniamo al cuore di questa vicenda. Nel 1888 l’illustre
scienziato, ateo e positivista, Cesare Lombroso, cui a Torino è dedicato il Museo
di antropologia criminale, che proprio in quegli anni cercava di spiegare i
fenomeni medianici con tesi relative all’ipnosi e al magnetismo animale di
mesmeriana memoria, venne sfidato a partecipare a una seduta della Palladino,
seduta che si tenne effettivamente due anni dopo, a Napoli, quando insieme a
Lombroso erano presenti molti altri studiosi. Orbene, al giornale partenopeo «La
Tribuna Giudiziaria di Napoli» l’antropologo dichiarò: «Io sono molto
vergognato e dolente di aver combattuto con tanta tenacia la possibilità dei fatti
cosiddetti spiritici; dico dei fatti, perché alla teoria ancora sono contrario. Ma i
fatti esistono e io dei fatti mi vanto di essere schiavo».
Dopo questo episodio, la fama della Palladino crebbe a dismisura e la donna
fu invitata a Milano, Roma, Varsavia, Pietroburgo e negli Stati Uniti. All’Istituto
generale di Psicologia di Parigi fu esaminata per ben tre anni. Nonostante fosse
stata scoperta altre volte a frodare, dopo Lombroso si convinsero dell’autenticità
dei fenomeni medianici altri celebri scienziati, come i già ricordati astronomi

Schiaparelli e Flammarion, lo psicologo ginevrino Flournoy, il fisiologo francese
Richet (premio Nobel nel 1913), il filosofo Bergson (altro premio Nobel), i
coniugi Pierre e Marie Curie (pure loro Nobel).
Estremamente significativo è poi il fatto che il celebre prestigiatore Maskelyne
– nemico dello spiritismo come tutti i prestigiatori, per ovvi motivi di
concorrenza – ammise di non avere riscontrato frode durante gli esperimenti
parigini, e lo stesso fece, in America, l’illusionista di fama mondiale Howard
Thurston, che dichiarò che nessun illusionista al mondo poteva compiere ciò che
si verificava in quelle sedute.
La Palladino morì, del tutto dimenticata, nel 1918. Una data davvero
significativa: con la Grande Guerra era finita la belle époque, l’illusione
positivistica del Progresso della Scienza che scioglie tutti gli enigmi, espressa nel
celebre Ballo Excelsior, ove la luce (elettrica) rimuove le tenebre dell’ignoranza,
con una ingenuità che oggi ci appare davvero patetica.
La storia della Palladino è assolutamente straordinaria e significativa di come
funzionava all’epoca il rapporto tra scienziati e medium. Leggendo infatti i
resoconti di tali esperimenti, si resta allibiti di fronte all’ingenuità e
all’arrendevolezza da parte di certi personaggi anche di spessore di fronte alle
pretese del medium di turno.
Nel caso di Eusapia, per esempio, era lei a decidere il livello di illuminazione
della stanza (dalla penombra al buio, mai in piena luce), lei forniva il tavolino che
si sarebbe dovuto sollevare (e che pesava meno di cinque chili), lei indicava come le
si dovevano controllare le mani e i piedi; nessuno doveva poi allungare le mani al
buio per verificare se la medium si trovasse sempre al suo posto e nessuno poteva
afferrare eventuali materializzazioni di mani oppure oggetti in levitazione. Chi
protestava o si mostrava scettico veniva allontanato, con la scusa che il suo
atteggiamento impediva agli spiriti di manifestarsi. A ciò si aggiunga che le sedute
si tenevano a tarda sera, quando tutti i partecipanti erano stanchi e le loro
capacità di osservazione più lasche, mentre Eusapia raramente si alzava prima di
mezzogiorno. Per non parlare, come ha accennato anche lei, del fatto che fu
sorpresa moltissime volte a imbrogliare: successe con gli studiosi della Society for
Psychical Research a Londra, per esempio, come anche alla Columbia University di
New York.
Quest’ultimo episodio è spassoso. Quando si abbassò la luce nella stanza della
seduta, lo psicologo Hugo Münsterberg fece nascondere sotto il tavolo, all’insaputa
della medium, due amici prestigiatori vestiti di nero. I due, che sospettavano l’uso

di fili per muovere gli oggetti, rimasero di sasso quando videro che la medium
sfilava il piede dallo scarponcino e si serviva di quello per toccare i partecipanti,
muovere trombette e tamburelli e soprattutto per sollevare il leggerissimo tavolo
che si era portata dall’Italia. All’improvviso Eusapia lanciò un urlo che raggelò il
sangue dei partecipanti: uno dei prestigiatori aveva pensato bene di afferrarle il
piede nudo e non lo lasciò più andare finché non si riaccesero le luci.
Ma, come diceva giustamente lei, nessuna di queste exposé, di questi scandali,
fece nulla per cambiare l’opinione degli scienziati che credevano in lei. «Certo,»
dicevano «qualche volta bara, ma è perché non può farne a meno e, comunque»
aggiungevano con una certa presunzione «quando l’abbiamo vista noi non
barava!»
Un capitolo nuovo del complesso rapporto di amore-odio tra spiritismo e
scienza si apre con la psicoanalisi e con la sua parola magica: inconscio. Che i
tavolini si muovessero mossi dalle mani degli spiritisti senza che loro stessi se ne
rendessero conto e che, più in generale, i fenomeni spiritici fossero provocati da
un’attività inconscia era tesi già comparsa con il fisico inglese, studioso dei
fenomeni elettromagnetici, Michael Faraday, come lei ha ricordato a proposito
della seduta spiritica del caso Moro. Il grande psicologo americano William
James aveva fatto ricorso alla dissociazione della personalità (chi non ricorda il
romanzo di Stevenson Lo strano caso del dr. Jekyll e di Mr. Hyde del 1886?) e
dunque a un’attività inconscia per fatti oggettivamente indiscutibili ma
difficilmente spiegabili, come la scrittura automatica.
Se posso aprire una parentesi, in questo caso la spiegazione psicologica parla di
automatismi. Mentre nel caso dei movimenti muscolari involontari le risposte
motorie sono il risultato di pensieri che corrispondono direttamente alle azioni
compiute (si pensa che il tavolo si debba muovere e senza rendersene conto si
spinge per farlo muovere), gli automatismi sono comportamenti autoprodotti,
spesso complessi, guidati da associazioni inconsce. Tutti abbiamo automatismi,
quando guidiamo l’auto su un percorso conosciuto e ascoltando la musica
nemmeno ci accorgiamo di essere già arrivati, per esempio, o quando si
scarabocchia al telefono senza rendersene conto o si lavora a maglia intrattenendo
una conversazione. La scrittura automatica è un esempio di automatismo, dove
spesso ciò che compare scritto sul foglio sembra del tutto estraneo a colui che ha
tenuto la penna in mano, ma in realtà risponde a forti bisogni spesso non
riconosciuti a livello conscio.
Di spiritismo e dintorni, comunque, avevano discusso anche Freud e seguaci,

notando per esempio la stretta parentela tra l’inconscio e le teorie
demonologiche, ma importante in proposito è soprattutto l’opera di Jung. Come
abbiamo già accennato, lo psichiatra svizzero fu attento studioso dei fenomeni
paranormali durante tutta la sua lunga attività di ricerca e partecipe egli stesso di
esperienze di bilocazione, di visioni, e altro, che tentò di comprendere
riassumendole nell’attività dell’inconscio, che però non è per lui solo individuale,
ma anche collettivo. Come un enorme serbatoio, se mi passa l’immagine,
nell’inconscio collettivo sarebbe depositata l’esperienza psichica totale
dell’umanità e in questo modo si potrebbe spiegare, per esempio, come il
medium o chi per esso possa improvvisamente mettersi a parlare una lingua
morta, o comunque a lui sconosciuta.
Spiegazione affascinante ma che, come spesso accade nello spiritismo e nel
paranormale, pretende di spiegare un fenomeno che nemmeno si è dimostrato
esistere nella realtà.
Il parere di Jung era assolutamente diverso. Per brevità, ricordo che nel 1958,
dopo l’inchiesta promessa da un giornale di Zurigo, che invitava i lettori a
narrare le loro esperienze paranormali, affidò il materiale raccolto alla sua
collaboratrice, la dottoressa Aniela Jaffé, che pubblicò il noto libro, apparso
anche in Italia, Ricordi, sogni, riflessioni. Nella prefazione Jung scrive: «Della
realtà storica di questi fatti non si può dubitare; racconti come questi sono stati
riferiti in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Non esiste quindi un motivo plausibile
per dubitare in linea di principio dell’autenticità della singola narrazione».
Scrivendo in anni in cui si era ormai affermata la nuova fisica, Jung aveva
buon gioco nel mettere in discussione i concetti tradizionali di spazio e tempo,
parlando per esempio di «sincronicità» per i fenomeni paranormali, che
sarebbero in questo modo sottratti ai comuni rapporti di causa-effetto.
In sintesi, lo psichiatra svizzero cercò di dare una cittadinanza scientifica allo
spiritismo, utilizzando l’armamentario concettuale della psicologia, e in
particolare l’inconscio.
Che però si trattasse di una spiegazione puramente verbalistica, come quella
del medico del Malato immaginario di Molière, che spiega come mai l’oppio
faccia dormire affermando (però in latino) che «v’è in esso una virtus dormitiva
che ha la capacità di assopire i sensi», lo comprese probabilmente lo stesso Jung,
che concludeva ammettendo onestamente la inspiegabilità di una serie di
fenomeni, dei quali, peraltro, difese sempre l’esistenza.

Forse a questo punto potremmo chiudere questa lunga disamina dello spiritismo
ottocentesco che, per quanto all’epoca sembrasse aprire scenari rivoluzionari tanto
per la scienza quanto per la religione, in fin dei conti non ci ha lasciato molto. Ciò
non toglie che certe sue idee siano ancora molto popolari, anche se declinate in
forme diverse, a seconda delle diverse realtà socioculturali. Vogliamo vedere le
principali realtà in questo senso?
Ebbene, come ha ricordato lei a proposito di Kardec, oggi il Paese più
spiritista del mondo è il Brasile, dove lo spiritismo classico, ottocentesco,
importatovi dalla Massoneria borghese, si è fuso con la religiosità animistica di
origine africana, diffondendosi anche nelle classi popolari, ove svolge un ruolo
consolatorio non indifferente. Fra l’altro allo spiritismo è affidata anche una
funzione terapeutica, di guarigione da sofferenza psichica e anche da malattie
somatiche, ruolo tradizionale dei curanderos popolari. Sono sorte così forme
sincretistiche diverse, che convivono, o cercano di convivere, con la religione
cristiana, cattolica, ma anche e soprattutto con le innumerevoli Chiese
protestanti. Le stime sono perciò difficili, ma è certo comunque che in Brasile
sono in qualche modo seguaci dello spiritismo alcuni milioni di persone.
Diverso invece il caso degli Stati Uniti, dove lo spiritismo esiste ancora ma ha
completamente cambiato aspetto.
Vero: si è facilmente inserito nella mentalità tipica di quel Paese, impregnato
di religiosità messianica (da notare il ruolo che hanno avuto i Mormoni nella
diffusione dello spiritismo, come è evidente nel caso di Conan Doyle, che dai
Mormoni fu profondamente influenzato) e protestante. A differenza però dalla
sua forma ottocentesca, lo spiritismo del nostro tempo si è inserito nella
religiosità New Age, che vive in simbiosi con mille altre forme di esoterismo,
testimonianza della ricerca di un fondamento spirituale in un’epoca in cui la
religione tradizionale è in declino.
Particolarmente interessante per il nostro tema è la forma contemporanea di
spiritismo cosiddetta channeling (alla lettera: canalizzazione), ovvero le
informazioni che giungerebbero da un qualche livello di realtà diverso da quello
ordinario, o da una dimensione ulteriore. È evidente che si tratta in effetti pur
sempre del vecchio spiritismo, ma distinto da esso per alcune caratteristiche. Il
channeler, o canalizzatore, non è altro che un medium, ovvero chi è capace di
ricevere i messaggi che provengono dalla «entità», la quale di rado è lo spirito di
un defunto, ma più spesso invece un personaggio extraterrestre, un angelo, un
«Maestro», una manifestazione dell’inconscio collettivo junghiano, un’entità

multipersonale, ma anche una fata, uno gnomo, un elfo o uno spirito della
natura, fino ad arrivare a Cristo e a Dio stesso. Spesso infatti i sostenitori del
channeling sostengono che Cristo non fosse altro che uno dei «canali» inviati
sulla terra per trasmettere i messaggi dell’«entità» detta «Dio Padre». Altri canali
di questo genere sarebbero stati Maometto, Joseph Smith il fondatore della
Chiesa Mormone, e altri fondatori di religioni, come il giapponese Miki
Nakayama, da cui deriva una delle nuove religioni giapponesi più diffuse, il
Tenrikyo, nonché molti mistici di ogni tempo e luogo.
I malfidati come il sottoscritto, ovviamente, non possono fare a meno di notare che
mentre i medium del passato, evocando lo spirito di un defunto, potevano finire
per dire qualcosa di sbagliato su di esso, se non si erano informati bene, rischiando
così di svelare il proprio gioco, i channelers si sono fatti più furbi. Evocando
«entità» immaginarie come angeli, gnomi o extraterrestri, rendono impossibile
qualunque tipo di verifica.
È chiaramente anche un fenomeno commerciale. Il giro di denaro, parliamo
di milioni di dollari, che ruota intorno al channeling, che gode di riviste
«specializzate», seminari, ma soprattutto trasmissioni televisive (famose quelle
tenute negli anni Ottanta dall’attrice Shirley MacLaine), dà al channeling una
veste spettacolare che richiama, mutatis mutandis, quella delle sedute pubbliche,
a pagamento, tenute dai grandi medium di fine Ottocento e inizi Novecento.
Però nel channeling non hanno tanto rilievo le manifestazioni esteriori dello
spiritismo ottocentesco, ossia i fenomeni (tavolini che si muovono, levitazioni,
materializzazioni di oggetti e così via), quanto i contenuti, che potremmo
definire metafisici: le varie entità superiori rivelano infatti la realtà ulteriore, la
realtà ultima, relativa al mondo, all’anima, a Dio.
Altra furbizia, sempre a detta degli scettici, che evita ai channeler il rischio di
essere sorpresi con le mani nella marmellata o con il piede scalzo, come successe
alla povera Eusapia.
Il fatto è che ai sostenitori del channeling non interessano più queste
dimostrazioni spettacolari; non occorre nemmeno essere particolarmente dotati
di capacità medianiche: ciascuno di noi, purché risponda a qualche modesto
requisito, può imparare a diventare channel – e perciò esistono anche apposite
scuole (a pagamento) – un elemento, questo, che viene incontro
all’individualismo religioso tipico del protestantesimo.
Un’altra importante differenza con lo spiritismo classico è costituita dal fatto

che, mentre questo affermava di solito l’esistenza e l’identità personale
dell’individuo come perdurante anche dopo il cambiamento chiamato «morte»
(quarto principio della Dichiarazione della Associazione nazionale delle Chiese
spiritiste degli Stati Uniti), nel channeling l’identità personale si dissolve in entità
plurali, multi-individuali, o anche nel Tutto, in una concezione di tipo panteista.
Peraltro nel channeling è spesso presente anche l’idea della reincarnazione, che,
come abbiamo visto, si presta a «rispondere» a numerose domande sull’aldilà.
Gli studiosi del fenomeno, oggi in calo ma estremamente diffuso negli Stati
Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta, anche grazie alle tante trasmissioni
televisive che lo pubblicizzavano, rilevano perciò come alla sua origine ci sia
certamente lo spiritismo classico, passato però attraverso altre influenze. Una è
certamente il pensiero di Jung; un’altra è la Teosofia di Madame Blavatsky, e poi
anche l’Antroposofia di Rudolf Steiner; un’altra lo sciamanesimo, diffuso da
opere come quelle di Carlos Castaneda; un’altra ancora le religioni e filosofie
dell’Estremo Oriente.
Non possiamo soffermarci più a lungo su questo composito, multiforme
universo, nel quale angeli, spiriti celesti, «maestri» (per lo più presunti orientali,
indiani e tibetani in particolare), entità extraterrestri e spiriti-guida dai nomi
suggestivi e fantasiosi hanno prodotto una quantità di nuovi «vangeli» con
altrettanti gruppi di fedeli, dai nomi altrettanto fantasiosi.
In una società dei consumi come quella degli Stati Uniti non meraviglia che il
New York Open Center, santuario del New Age, offra ogni anno centinaia di
corsi e seminari, facendo coesistere, fianco a fianco, corsi di ecologia, di yoga, di
filosofia e religione tibetana, cinese, maya o celtica, di neosciamanesimo, di
psicologia junghiana, di chiaroveggenza, di divinazione, di channeling, di
spiritismo.
Un episodio che può fare capire come, volendo, chiunque potrebbe davvero
improvvisarsi channeler, e riuscire ad arricchirsi a spese dei più ingenui, è quello
messo in scena dal celebre investigatore di misteri americano James Randi, che ho
avuto la fortuna di avere come mentore. Nel 1988, in pieno boom del fenomeno, il
programma televisivo australiano «60 Minutes» gli chiese come fare per
smascherare le frodi che si nascondevano dietro a molti channeler. Poiché non era
possibile mettere alla prova le loro affermazioni, l’unica possibilità, rispose Randi,
era quella di creare da zero un channeler. Coinvolse così l’amico Deyvi Peña e lo
trasformò in «Carlos», insegnandogli come comportarsi e dettandogli in un
auricolare le frasi misticheggianti da pronunciare in pubblico. Tramite false

dichiarazioni di studiosi e finte riprese di esibizioni live, riuscì in poco tempo a
trasformare Carlos in un personaggio popolarissimo sui media australiani, al
punto che le sue conferenze alla Sydney Opera House registrarono il tutto esaurito,
con file di persone disposte a spendere migliaia di dollari per acquistare «cristalli di
Atlantide» e «liquidi» di Carlos. Ovviamente, non fu preso denaro da nessuno e
Randi svelò la beffa nel corso del programma tv.
Le beffe, o gli hoax come li chiamano gli americani, possono essere istruttive e
rinsaldare le convinzioni di chi è già scettico, ma al solito non sfiorano chi, per
qualche motivo, presta fede alla cosa. Anche per quel che riguarda il rapporto tra
il fenomeno spiritistico e la cultura scientifica accademica occorre notare quanto
sia ambiguo, senza che sia possibile tracciare una netta linea di divisione e di
contrasto. Ricordiamoci che siamo negli Stati Uniti, ovvero nel santuario della
cultura scientifica contemporanea.
Si può rilevare, per esempio, che uno dei più importanti testi rivelati tramite il
channeling, uno dei «nuovi vangeli», sia A Course in Miracles (Corso in miracoli),
dettato dall’«entità superiore» a Helen Schucman, una psicologa ebrea, atea, in
forza al Dipartimento di Psichiatria del Presbyterian Hospital, dipendente dalla
prestigiosa Columbia University. La Schucman, con l’approvazione del suo
superiore accademico, il professor Bill Thetford, docente di psicologia medica,
agnostico, raccolse per sette anni (dal 1965 al 1972) i messaggi della Voce che le
parlava, e che a un certo punto si rivelò come Gesù Cristo. Temendo per la
propria carriera accademica, i due tennero segreto il Corso in miracoli, che fu
reso noto più tardi, in forma anonima, da due loro amici, anch’essi psicologi di
origine ebraica. È ancora un noto psichiatra, il dottor Jampolsky, a dirigere la
Fondazione che si occupa di divulgare e insegnare il Corso.
Siamo dunque a New York, nella Columbia University, non in un villaggio
dell’Africa Nera, e agiscono degli psichiatri e psicologi, professori universitari,
non gente della strada. Con questo non si vuole certo sostenere il Corso, ma solo
sottolineare quanto accennato prima: impossibile separare con taglio netto
superstizione e ciarlataneria da una parte, scienza dall’altro. Almeno entro il
prevalente concetto di scienza: ma questo è un discorso che ci porterebbe
lontano.
Del resto, leggiamo oggi sui nostri quotidiani (per esempio, sul «Corriere della
Sera» del 24 marzo 2013: L’immortalità divide la scienza, a firma di Ennio
Caretto) che la prestigiosa John Templeton Foundation ha finanziato con cinque
milioni di dollari una ricerca per «accertare se esistano forme di vita eterna, se
esista cioè una realtà ulteriore, soprasensibile, che ci trascenda». La ricerca è

diretta dal professor John M. Fischer, filosofo dell’Università della California,
ebreo e ateo, e intende rispondere «a seri criteri scientifici, nel rispetto delle
tradizioni religiose».
Questa idea della ricerca sulla vita eterna con «seri criteri scientifici» è ancora
di marca pienamente positivistica, più o meno come gli esperimenti che faceva, si
dice, Federico II di Svevia, affogando un disgraziato dentro una botte chiusa per
vedere se ne usciva o no l’anima. Senza fare della fin troppo facile ironia, si può
dire comunque che c’è qui un grosso equivoco concettuale e poi metodologico,
come di chi volesse misurare una distanza lineare in litri, dal momento che i
metodi sperimentali possono, nel migliore dei casi, accertare dei fatti, ma sempre
e solo «sensibili», altrimenti lo sperimentale finisce. Come dunque pretendere di
dimostrare «scientificamente» l’(eventuale) «realtà sovrasensibile»? E poi cosa
c’entrano le «realtà ulteriori, soprasensibili», con la «vita eterna»?
Interrogativi che condivido con lei. Ma quest’ultima «americanata», come
potremmo forse sbrigativamente chiamarla, ricorda anche i tentativi fatti ai primi
del Novecento da un medico, americano pure lui, che si chiamava Duncan
MacDougall ed esercitava presso un ospedale nel Massachusetts.
Egli riteneva «inverosimile che la personalità e la coscienza siano attributi di
qualcosa che non occupa spazio». Così, deciso a scoprire se l’anima avesse
caratteristiche materiali, come quella di occupare uno spazio fisico con un proprio
peso e con una massa, nel 1907 mise su una bilancia un moribondo in fase
avanzata, consenziente, e documentò le sue ultime ore di vita. Affermò che al
momento del trapasso la bilancia registrò un calo di peso di 21,26 grammi, «come
se un peso fosse stato levato dal letto». Tentò di ripetere l’esperienza con altri
quattro sfortunati malati di tubercolosi, senza però raggiungere conclusioni
soddisfacenti. Addirittura, arrivò a sopprimere alcuni cani nel tentativo di
dimostrare che, «non avendo gli animali un’anima» (trascurando così il parere di
quelle religioni orientali che la pensano diversamente), non doveva esserci
nemmeno perdita di peso. I risultati furono inconcludenti, ma generarono un
enorme scalpore sui giornali, come avviene ancora oggi quando escono notizie
come quella della Templeton Foundation, e l’idea che l’anima «pesi 21 grammi» è
da allora entrata nella cultura popolare e ha addirittura ispirato il titolo di un
film.
In altre parole, al di là dell’inutilità di esperimenti che difficilmente avrebbero
convinto gli increduli né sarebbero serviti a rassicurare i credenti, l’insegnamento

che possiamo trarne è che la cattiva scienza finisce sempre per ricevere pubblicità a
patto che faccia scalpore, mentre non è assolutamente vero il contrario.
Tornando al channeling, è evidente il carattere sincretistico (espressione
benevola, spesso bisognerebbe dire confusionario) delle sue dottrine. Il Corso in
miracoli, per esempio, si muove in ambito per certi aspetti cristiano, con un
Figlio di Dio e uno Spirito Santo, ma insegna un Dio impersonale, mente
suprema (Mind), emanatore piuttosto che creatore e nel quale tutto si riassume.
L’esistenza separata dell’ego, come pure la credenza nel peccato sono illusioni,
spiegate con il mito di tipo gnostico di un «sogno» che illude l’uomo di essere
separato da Dio e peccatore. Svegliarsi da questo sogno, comprendere che c’è
un’unica realtà, che non può essere in nessun modo distrutta, rappresenta perciò
la liberazione; o, potremmo forse anche dire, la salvezza. Per quanto riguarda
specificamente il nostro tema, per il Corso in miracoli «non c’è morte, ma solo
credenza nella morte», una dottrina molto simile a quella della Christian Science,
il gruppo religioso in cui Thetford era stato educato.
Altri parallelismi e affinità si potrebbero notare con le religioni dell’Estremo
Oriente, come pure con certi autori della mistica cristiana, ma non è il caso di
addentrarci ulteriormente nella selva oscura del channeling, nella quale si rischia
di restare davvero smarriti.
Ci siamo però un po’ allontanati dal tema centrale della nostra discussione, che è
pur sempre quello della vita eterna. È infatti evidente che a questo riguardo i
fenomeni dello spiritismo – siano essi i tavolini che ballano, il gioco del bicchierino
o i messaggi trasmessi con voce alterata dai channeler – non hanno alcuna
importanza. È d’accordo?
Come potrei non esserlo? Indipendentemente dalla spiegazione che se ne
voglia dare, si tratta di fenomeni fisici che dalla fisica debbono essere spiegati.
Che poi la nostra fisica contemporanea non ne abbia la possibilità, è un altro
discorso.
In realtà, io credo che la fisica ne abbia spiegati diversi, ma ancora di più ne
abbiano spiegati la psicologia e pure la fisiologia umana, ovvero il modo di
funzionare del nostro organismo, spesso poco conosciuto dalla maggior parte delle
persone.
Va bene, ma non si può negare che ci siano fenomeni che ancora attendono
risposte. Lo scopritore della radioattività, un fatto per noi ovvio, ma che non è

difficile capire quanto fosse sconvolgente per un uomo dei secoli passati, ovvero
il premio Nobel Pierre Curie, a proposito degli esperimenti fatti a Parigi con la
Palladino, scrisse: «Siamo di fronte a un intero campo di realtà e stati fisici
completamente nuovi, che non possiamo neanche immaginare».
Be’ su quanto siano attendibili le dichiarazioni di un uomo di scienza, per quanto
straordinario, in fatto di fenomeni medianici ritenuti inspiegabili ho già avuto
modo di esprimere come la penso. La sua cultura scientifica non lo rende immune
dall’inganno né, tantomeno, dall’autoinganno.
Una riflessione che condivido in pieno, ma che sarebbe bene applicare anche
al presente: non credo, infatti, che gli uomini di scienza di oggi siano – per
qualche divina sorte, come direbbe Platone – immuni dal condizionamento, di
qualsiasi tipo esso sia. Quello che voglio dire, comunque, è che leggiamo oggi di
possibilità che la scienza contemporanea sta aprendo, inimmaginabili fino a poco
tempo fa: dalla accensione, spegnimento, lancio di applicazioni per i tablet con la
trasmissione del pensiero che l’industria elettronica sta già preparando, fino al
trasferimento di informazioni da un cervello a un altro. Registriamo queste
informazioni, peraltro serie, senza commento, solo per indicare che, come diceva
Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra di quante non ne sappia la nostra
filosofia (o scienza, in questo caso).
Non sono d’accordo, anche perché quelle applicazioni sono il frutto di studi sul
cervello, sulle onde cerebrali, sulla stimolazione magnetica che gli scienziati hanno
prodotto, non certo i trucchi di Eusapia Palladino o le elucubrazioni di Allan
Kardec. E, dunque, ci sono indubbiamente tantissime cose che ancora non
sappiamo del nostro universo, ma resta sempre valida la regola per cui
affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. E finché tali prove non
arrivano, elaborare ipotesi e teorie fantascientifiche può essere avvincente e
stimolante, ma alla fine lascia il tempo che trova.
Comunque, mi perdoni per questa parentesi, e torniamo a noi. I fenomeni fisici
dello spiritismo non hanno importanza in merito al discorso sulla vita eterna, si
diceva, mentre ne ha il fatto della eventuale presenza di «spiriti».
È così, parlare di spiriti farebbe pensare a una dimensione al di fuori della
nostra comune percezione ma, per il nostro tema, più rilevanti ancora sono le
«rivelazioni» metafisiche, religiose, degli spiriti stessi, proprio in merito alla
realtà ultima: Dio, l’anima, l’immortalità, o altro che sia.
La presenza di dimensioni normalmente al di fuori della nostra percezione,

accessibili solo in determinate condizioni, ove «vivrebbero» in qualche modo
anche i defunti, non è per nulla sconvolgente. Sconvolge solo chi è prigioniero
del dualismo aldiquà-aldilà, declinato poi come naturale-soprannaturale, ma non
sconvolge affatto quando si comprende l’insostenibilità razionale di tale
dualismo, giacché la realtà è comunque una e le distinzioni le poniamo noi, per
fini logico-dialogici che possono anche essere utili, ma che rischiano di diventare
prigioni, e la prigionia operata dal linguaggio è, come insegna anche
Wittgenstein, la peggiore delle gabbie.
Di tale gabbia, rendiamocene conto, è prigioniero non solo chi rimanda
all’aldilà, ma anche chi vuole riportare tutto all’aldiquà, ovvero non solo chi
utilizza tali fenomeni per dimostrare il soprannaturale, ma anche chi li riporta
tutti al naturale.
Peraltro, che tale o tali eventuali dimensioni indichino immortalità
dell’anima, o reincarnazione o altro che sia, è tutto da dimostrare. Ciò che
eventualmente mostrano (più che dimostrano) è solo il fatto in sé: qualcosa
sfugge, almeno per ora, alla percezione comune e lascia pensare – questo sì – che
la morte nel senso normale del termine non sia la fine completa del nostro essere.
Su questo sospendo per ora il giudizio e avrò magari poi modo di spiegare come la
penso nelle conclusioni del libro. Ma circa i contenuti «rivelati» dai presunti spiriti,
che cosa si può dire?
Qui il discorso è ancora diverso. La loro enorme difformità lascia pensare che
gli spiriti (continuo a chiamarli così, badi bene, per convenzione e non per
convinzione) abbiano le stesse differenze di opinioni che abbiamo noi mortali.
Però c’è il fatto che, proprio in quanto spiriti, mandano comunque un messaggio
di tipo non materialista, spiritualista o, meglio ancora, spiritistico, appunto, con
un riferimento lato sensu religioso.
Non c’è dubbio che in alcuni casi questo messaggio sia serio, ragionevole,
assai conforme al prodotto della migliore riflessione filosofica e religiosa. Così,
per esempio, dai messaggi trasmessi dal medium fiorentino Roberto Setti,
scomparso nel 1984, persona, a detta di tutti quanti lo conobbero, umile, mite,
gentile, disinteressata, e raccolti dal cosiddetto Cerchio Firenze 77, si può
ricavare un contenuto molto simile al neoplatonismo: Uno-Tutto, divinità
impersonale da cui tutto promana e a cui tutto ritorna, con un profondo senso
dell’unità anche del genere umano, e da cui si ricava un insegnamento di
comprensione e amore verso tutte le creature.
In altri casi, invece, il messaggio degli spiriti non sostiene l’esame di una

equilibrata ragione, che è lo strumento migliore che noi possediamo, e sul quale
– credo – dobbiamo tutti regolarci, laici o religiosi che sia.
Non potrei essere più d’accordo. Ma è applicando la ragione che il caso di Roberto
Setti da lei citato solleva più di un dubbio. Non mi dilungo e rimando chi fosse
interessato a quanto già scritto nel mio Viaggio tra gli spiriti. Tuttavia, se si può
condividere il fatto che le sue «comunicazioni» potevano forse contenere un
profondo messaggio di amore e comprensione, peraltro non dissimile da quello
delle dottrine filosofiche i cui testi di riferimento erano facilmente accessibili al
medium, circa i fenomeni che produceva al buio delle sue sedute, dalla levitazione
alla materializzazione luminosa di oggetti, come anellini o monete, il sospetto di
possibili inganni è evidente.
La riproduzione degli stessi fenomeni, nelle medesime condizioni, a opera del
chimico Luigi Garlaschelli del CICAP è stata giudicata indistinguibile da quanto
prodotto da Setti a parere di alcuni testimoni delle sedute del medium fiorentino.
Lo stesso uso ripetuto di sostanze chimiche particolarmente velenose, necessario
per creare l’effetto di eterea luminosità che accompagnava le materializzazioni,
potrebbe peraltro essere stato all’origine della malattia che lo condusse a morte
prematura.
Conosco l’obiezione: «perché mai una persona che non chiedeva denaro né
cercava pubblicità avrebbe dovuto falsificare certi fenomeni?». E la risposta è che la
storia ha ripetutamente dimostrato come chi imbroglia non lo fa solo per i soldi o
la celebrità, ma a volte per un desiderio di riconoscimento sociale, per un desiderio
di riscatto su una vita non particolarmente esaltante, per la soddisfazione
personale, per il semplice divertimento, per cercare di rendere più credibili teorie o
ipotesi di tipo religioso o altro ancora.
Vede, anche lei è stato costretto a dire: «la storia ha dimostrato», convenendo
così con me sul valore della testimonianza storica, e non solo della verifica
sperimentale. Comunque, a parte il fatto – me lo lasci dire francamente – che il
sospetto sulla buona fede e il disinteresse è facilmente insinuabile su chiunque,
giacché tutti hanno interesse quanto meno a dimostrare il proprio valore, che si
possa creare in laboratorio qualcosa presentato come straordinario dimostra solo
che c’è un metodo per fare quella cosa. È una discussione vecchia quanto il
mondo: a proposito della resurrezione di Lazzaro, Simone Weil diceva di non
sapere se Cristo lo avesse risuscitato o no, ma che, se l’ha fatto, questa azione si è
realizzata per effetto di un meccanismo perfettamente intelligibile a chi fosse in
grado di smontarne gli ingranaggi. E, a proposito dei fenomeni prodotti a

Lourdes, che i medici dicono effetto della suggestione, i cristiani effetto della
fede, si chiedeva: dov’è la differenza? E rispondeva: solo nel valore accordato allo
stato d’animo di per sé, perché la concezione del meccanismo psico-biologico è
la stessa.
La scrittrice francese aveva perciò perfettamente ragione nel considerare
«frutto dei nostri cervelli malati» l’idea di dimostrare il «soprannaturale» con la
violazione delle leggi di natura; un’idea, rilevava, che sarebbe parsa «mostruosa»
ai primi cristiani. Quanto poi alle leggi di natura stesse, Max Planck, il fondatore
della meccanica quantistica, diceva che a credere alle leggi di natura sono solo i
non fisici! Mi consenta, infine, anche di ricordare ancora una volta Ludwig
Wittgenstein – un mio vecchio amore, su cui feci la tesi di laurea – che negli
stessi anni in cui Planck riceveva il Nobel per la fisica, scriveva nel suo Tractatus
logico-philosophicus: «Tutta la moderna concezione del mondo si fonda
sull’illusione che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni dei fenomeni
naturali. Così i moderni ristanno alle leggi naturali come gli antichi a Dio e al
fato».
Con questo, sia chiaro, non voglio certo avvalorare nessuna forma di
credulità.
Ma certo, ognuno è libero di credere a ciò che vuole, ci mancherebbe altro. Resta
però il fatto che se qualcuno afferma di potere violare «leggi» della fisica che ogni
prova ha dimostrato fino a oggi di essere valide e universali, come quella della
conservazione della massa («nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma»
come la formulò Lavoisier), e pretende anche di essere creduto, è lui a dovere
dimostrare che la legge è sbagliata. Non basta mostrare a quattro amici, nel buio
di casa propria, qualche bagliore tra le mani perché si possa buttare a mare una
legge fondamentale della meccanica classica…
Mi permetta ancora un’interruzione. Io sono d’accordo, ma non
dimentichiamo che da Kant in poi pensiamo tutti – sicuramente anche lei – che è
l’intelletto umano a dare le sue leggi alla natura, e non viceversa, per cui non
dobbiamo ristare – ripeto il pensiero di Wittgenstein – di fronte alle «leggi di
natura» come gli antichi ristavano al fato, ma, al contrario, essere aperti al nuovo,
tanto più in un tempo come il nostro, di grandi e significativi mutamenti nel
campo della fisica.
Per dirla con una battuta: mente aperta sì, ma non al punto che il cervello caschi
in terra. Direi comunque di chiudere ora questa pagina fatta di medium e

channelers per cercare di capire, nell’ultimo capitolo di questa parte dedicata alla
esplorazione delle prove sulla vita eterna, se la ricerca negli ultimi anni ha
prodotto qualcosa di più significativo dei «pesatori di anime» o dei
«materializzatori» di bigiotteria.

XIV

Ai confini della vita

Ai giorni nostri, in cui sedute spiritiche e tavolini che ballano sono un ricordo
lontano quanto le carrozze a cavallo e i lumi a petrolio, una nuova collezione di
fenomeni che lascia intravedere a molti la possibilità di «provare» scientificamente
l’esistenza dell’aldilà, o comunque di una vita dopo la morte, ha avuto e ha grande
rilievo presso l’opinione pubblica.
Si tratta di fenomeni da sempre riferiti, ma per certi versi è l’approccio a essere
nuovo. A partire dagli anni Trenta del secolo scorso, una nuova disciplina, la
parapsicologia, ha cercato di dimostrare con strumenti scientifici la realtà dei
fenomeni un tempo definiti psichici o metapsichici e poi chiamati più
comunemente paranormali.
Dopo circa sessant’anni, però, l’interesse verso la parapsicologia è andato
scemando per la mancanza di prove convincenti a favore dei fenomeni studiati.
Problemi di finanziamento hanno portato alla chiusura di laboratori per la ricerca
parapsicologica fra i più importanti e l’interesse della comunità scientifica è ai
minimi storici. Oggi solo una manciata di laboratori, finanziati da privati, tiene
vivo l’interesse scientifico verso questi temi, nella speranza, un giorno, di trovare
prove conclusive.
Cosa possiamo dire di nuovo in proposito?
Innanzitutto mi permetta di dissentire, almeno in parte, da quanto ha detto,
perché mi sembra che l’interesse verso la cosiddetta parapsicologia sia oggi
sempre forte. A livello dotto, dove gli studi proseguono in numerose università
in tutto il mondo, da Friburgo in Germania alla Università Lateranense di Roma,
e ciò è facilmente comprensibile, in quanto molti cercano nel paranormale quelle
risposte, quelle certezze, che un tempo erano offerte dalla religione. Secondo
quanto riportato dall’autorevole quotidiano «La Stampa», ogni sera a Torino ci

sono in media quattromila (sic!) sedute spiritiche e quindi, siccome ogni seduta
presuppone la presenza di almeno cinque persone, nella colta, civile, Torino,
ogni sera ci sono ventimila persone a far ballare i tavolini!
Ma certo, non discuto sul fatto che il paranormale sia argomento che sempre
affascina, anche se la statistica della «Stampa» mi lascia freddo. Con tutta la stima
per chi ci lavora, tra cui alcuni amici, si tratta pur sempre di un quotidiano, non di
una rivista scientifica. Vorrei sapere con quali criteri è stato realizzato il
sondaggio, come è stato selezionato il campione e quante migliaia di torinesi
devono essere stati interpellati perché quel numero abbia un minimo di senso. Più
probabile che si sia trattato di una boutade. A parte questo, lei cita Friburgo e
l’Università Lateranense come esempi di parapsicologia avanzati, ma non fa altro
che confermare quanto dicevo: due soli esempi, dai quali peraltro non risultano
pubblicati esperimenti degni di nota, e pochi altri ancora ne esistono al mondo. Se
davvero la parapsicologia fosse tema di ricerca scientifica, i laboratori a essa
dedicati sarebbero decine di migliaia e ogni università ne avrebbe almeno uno.
Purtroppo non è così, e dico purtroppo perché io penso che la ricerca sia sempre
importante, anche se non riesce a fornire risultati concreti e verificabili, perché
quanto meno contribuisce a capire meglio un mondo, quello del «magico», che,
come abbiamo visto, da sempre esiste e sempre esisterà.
Mi permetta di interromperla; il discorso sulle università è, per così dire, a due
facce. Se da un lato esse sono centri di ricerca, dall’altro sono anche centri di
conservazione, di chiusura al nuovo, di difesa di un ordine esistente, che è spesso
in connessione con quello sociopolitico, nonché di privilegi e interessi ben
consolidati. La storia della scienza è ricca di esempi di grandi scienziati che dalle
università non furono compresi e anzi spesso ne furono respinti. Un mio
professore dell’Università di Firenze, forse il maggior esperto mondiale in
materia, Eugenio Garin, insegnava che il Rinascimento, e con esso la civiltà
moderna, nacquero a Firenze anche perché in quella città nel Quattrocento non
c’era l’università, e quindi si poté sviluppare una cultura nuova, libera dal
conservatorismo accademico. Ho citato solo due sedi universitarie di ricerca
parapsicologica (peraltro sono molte di più, in tutto il mondo, come lei sa
benissimo), ma il fatto che questa non trovi cittadinanza altrove è interpretabile
in due modi assolutamente opposti: il primo è la difesa della serietà scientifica,
ma il secondo è la paura del nuovo e, in fondo, quella di perdere poltrona e
prestigio. Non scommetterei perciò sul futuro, visto che il problema dell’aldilà
affascina, ben oltre le accademie…

Come ho detto, personalmente mi auguro che la ricerca in questo campo aumenti,
ma mi sono limitato a riportare dati di fatto. Al di là dei centri finanziati da
privati, c’è veramente pochissimo che si muove nel mondo per quel che riguarda la
parapsicologia. E per quanto sia vero che corporazioni e baronati resistano sempre
al nuovo, si tratta di una resistenza destinata a franare di fronte a prove
incontrovertibili: e, a tutt’oggi, dal 1930, sono proprio queste che ancora mancano.
Parapsicologia accademica a parte, c’è un tema che in qualche modo unisce
ricerca sperimentale e interesse per l’aldilà, ed è quello dei «ritorni». Mi viene in
mente Shakespeare che, nell’Amleto, fa definire la morte all’eroe della sua tragedia
come «l’inesplorato dei continenti dalla cui frontiera non c’è viaggiatore che torni».
Eppure, uno dei fenomeni più vicini alla nostra inchiesta e che più appassiona il
pubblico è senza dubbio quello delle near-death experiences (NDE ), all’inglese,
ovvero le esperienze di pre-morte. Racconti, cioè, di chi da quell’inesplorato dei
continenti sembrerebbe avere fatto ritorno. Vogliamo rievocare le origini di questo
fenomeno?
La questione nasce nel 1975, negli Stati Uniti, quando il dottor Raymond A.
Moody pubblicò un libro, La vita oltre la vita, nel quale raccoglieva le
testimonianze di un centinaio di persone che, dichiarate clinicamente morte,
erano però tornate in vita dopo le pratiche di rianimazione, o comunque avevano
subito incidenti o ferite tali da portarle in fin di vita. Il libro, tradotto in
moltissime lingue, ha tutti i caratteri della serietà. L’autore non pretende, infatti,
di dimostrare nulla, ben consapevole dei limiti e dei condizionamenti culturali
che ciascuno di noi – a partire dall’autore stesso, ma nessuno escluso – si porta
dentro, per cui, per esempio, i seguaci di Freud interpretano le loro esperienze di
pre-morte (che descriveremo tra un attimo) come proiezioni della figura paterna,
quelli invece che seguono Jung come archetipi dell’inconscio collettivo e così via.
Bene, sembra che tutte le persone di cui sopra, nei momenti tra la morte e il
risveglio alla vita, abbiano visto il loro corpo come qualcosa di estraneo,
abbandonato, sperimentando una sensazione di pace, di serenità infinita, tale da
non fare rimpiangere affatto la vita perduta, ma, anzi, da non desiderare per
niente farvi ritorno.
Descriviamo allora più in dettaglio l’esperienza narrata da coloro che l’hanno
vissuta e poi raccontata.
Per farlo partirei da una di queste testimonianze, quella di una donna «tornata
in vita» dopo un attacco cardiaco: «Cominciai [morendo] a provare sentimenti

meravigliosi. Non sentivo altro che pace, benessere, agio: quiete, insomma. Tutte
le preoccupazioni erano finite e ho pensato: “Come mi sento tranquilla e in pace,
e non soffro affatto”. Provavo semplicemente un profondo, gradevole senso di
solitudine e di pace».
Questa gioiosa esperienza sarebbe anche accompagnata da sentimenti di
pentimento per gli errori commessi durante la vita, che si rivede tutta insieme
come un film, e soprattutto di rimpianto per l’amore che non si è dato. Spesso c’è
una luce, anzi, un essere di luce che accoglie il morto (o il morente), talvolta
all’uscita di un buio tunnel. Insomma sembrerebbe proprio che dopo la morte ci
aspetti quella regione «che solo amore e luce ha per confine», come dice Dante.
In genere, le persone interpretano quella luce e quell’essere di luce come Dio, o
come Cristo se cristiani, e – cosa in ogni caso molto bella e significativa – escono
da quella esperienza, comunque la si voglia giudicare, con un atteggiamento
mutato nei confronti della vita (e della morte), arricchiti di amore per la vita
stessa e di amore per il prossimo.
Senta anche questa testimonianza: «Mi chiedevo se dovessi restare là, ma
mentre me lo chiedevo pensai alla mia famiglia, i miei tre bambini e mio marito.
Mentre provavo quella sensazione meravigliosa, in presenza della luce, non
volevo davvero tornare indietro. Ma sapevo di avere dei doveri verso la mia
famiglia. Così decisi di tentare il ritorno».
Lei che opinione si è fatto di queste esperienze, professore?
Personalmente sono convinto che non si tratti di invenzioni, tanta e tale è la
messe di dati sostanzialmente concordi raccolti. Però c’è qui, come spesso
avviene, un problema concettuale. Qui l’equivoco è sul concetto di morte. Se
infatti si intende morte come fine della vita, non ha senso parlare di ritorno dalla
morte, e dire pre-morte è equivalente a dire non-morte, dunque comunque vita,
anche se in coma o altro.
La cosa interessante però, come rileva anche il dottor Moody, è la parziale
corrispondenza che queste esperienze di pre-morte hanno con il Libro tibetano
dei morti, rimandando a una sorta di condizione intermedia tra una morte
«prima», iniziale, e una morte «definitiva», con la possibilità di un «ritorno» in
vita. Nei casi riportati dal dottor Moody il ritorno in vita è spesso motivato dal
desiderio di non abbandonare i propri cari: i morenti vorrebbero non
abbandonare la condizione di pace raggiunta, ma il senso del dovere e l’amore li
fanno optare per restare – o tornare – in vita. Nella cultura tibetana, invece, come

abbiamo visto, il ritorno in vita, sotto la forma però di reincarnazione, è proprio
ciò che si deve evitare, come appunto il Libro dei morti insegna.
Proprio la differenza di culture, di religioni, e dunque la differenza di
prospettiva e di valutazioni, rende significativa la sia pur parziale concordanza
sul fenomeno. Altre coincidenze, con esperienze simili in Occidente, tra le quali
quelle del celebre visionario del Settecento, lo scienziato svedese Emanuel
Swedenborg, sono ugualmente segnalate da Moody.
Le ricerche intraprese da Moody sono state proseguite da altri studiosi, come
la psichiatra Elisabeth Kübler-Ross, gli psicologi e parapsicologi Karlis Osis ed
Erlendur Haraldsson, il docente di medicina Michael Sabom e altri ancora. Oltre
a confermare sostanzialmente il lavoro di Moody, queste ricerche hanno escluso
che i casi cosiddetti di pre-morte dipendano da assunzione di droghe o sostanze
farmacologiche, come pure che possano essere assimilati alle allucinazioni.
Concordo sul fatto che non si tratti di mistificazioni, le esperienze sono autentiche.
Ma oltre ai parapsicologi, ai mistici o a chi si occupa di medicina generale o
psichiatria, è importante sentire anche il parere di coloro che quotidianamente
lavorano con persone in fin di vita, come neurochirurghi e anestesisti, oltre che di
coloro che, come i neurologi, studiano il funzionamento del cervello.
La interrompo solo un momento per ricordare come ci sia stato, di recente,
almeno un neurochirurgo, l’americano Eben Alexander, che, vittima di una
meningite fulminante, ha vissuto in prima persona l’esperienza di pre-morte e
l’ha poi raccontata in un libro che ha venduto milioni di copie. Possiamo
considerarlo un testimone attendibile?
È quanto mette in dubbio anche la rivista «Esquire», che ha condotto
un’approfondita inchiesta su questo episodio. Ne è emerso un ritratto poco
lusinghiero: Alexander, infatti, è risultato uno dei due medici dello Stato della
Virginia ad avere subìto cinque cause civili per negligenza negli ultimi dieci anni;
nessuno all’epoca ne aveva ricevute di più. Quando la meningite lo colpì era sotto
processo per tre milioni di dollari per avere saldato due vertebre sbagliate a un
paziente e avere poi falsificato le carte mediche per nascondere l’errore. Il libro ha
venduto molto, e la professione del suo autore indubbiamente è stata un elemento
che ha favorito tali vendite, ma diversi elementi fanno credere che il racconto della
propria esperienza sia molto romanzato. La stessa dottoressa che lo prese in cura
quando arrivò in ospedale ha poi confermato che diversi particolari forti del libro
erano del tutto inventati. Alexander non opera più da quando è stato in coma,

grazie anche ai diritti d’autore ha potuto risolvere le sue cause legali e oggi si
considera un «guaritore». Ognuno tragga da questa storia le sue conclusioni.
Caso Alexander a parte, allora, che cosa pensano più in generale le
neuroscienze attuali delle esperienze di pre-morte?
Il primo dato da evidenziare, ascoltando gli esperti, è che nessuno è mai realmente
morto e poi ritornato. Occorre infatti intendersi sul significato di «morte». Una
persona che subisce un arresto cardiaco non è morta: può ancora riprendersi se i
soccorritori intervengono in tempo. Ciò che fa la differenza è l’attività cerebrale: se
l’ossigeno smette di arrivare al cervello, prima si ha la perdita di coscienza, dopo
quattro minuti si hanno danni irreversibili ed entro cinque-dieci minuti il cervello
muore. E da questa situazione, descritta come elettroencefalogramma piatto,
nessuno è mai tornato.
Dunque, chi si risveglia dopo un incidente o da un coma e racconta la sua
esperienza era privo di coscienza ma non era deceduto. Come dice lei, pre-morte è
pertanto questione che non riguarda la morte, ma la vita. O, come la definiscono i
medici, «vita minimale».
Lo studio delle esperienze di pre-morte ha forse raggiunto l’apice nell’ultima
decade, con numerose ricerche condotte da gruppi di studio in tutto il mondo. Ed è
grazie a questi studi che oggi sappiamo come le caratteristiche descritte nelle
esperienze di pre-morte hanno una componente organica che potrebbe essere alla
base del fenomeno.
In altre parole, tali esperienze potrebbero essere spiegate da una serie di
cambiamenti fisiologici che insorgono in un cervello fortemente danneggiato. La
mancanza di ossigeno al cervello, per esempio, porta con sé un’attivazione
anomala della corteccia visiva, con la percezione di una luce chiara al centro della
scena e una progressiva diminuzione di chiarezza ai margini del campo visivo,
creando una sorta di effetto-tunnel. Anche piloti sottoposti ad accelerazione
gravitazionale esperiscono talvolta per circa cinque-otto secondi, a causa di una
sincope ipotensiva, un blackout visivo con una luce molto brillante in fondo al
tunnel e raccontano di avere provato la sensazione di galleggiare e una
sorprendente euforia. A dimostrazione che fenomeni simili hanno radici
neurobiologiche rintracciabili in una diminuzione di ossigeno che determina un
malfunzionamento del cervello.
Anche il rilascio di endorfine, automatico in condizioni di stress e paura al fine
di ridurre il dolore, induce una situazione di benessere come quella riportata nelle
esperienze di pre-morte. Per non parlare dell’effetto dei farmaci somministrati

durante il ricovero: sotto l’effetto di queste droghe ci si sente spesso
meravigliosamente e la mente pare funzionare meglio.
Il fatto, poi, che la struttura, il funzionamento chimico e la configurazione
neuroelettrica del cervello dell’uomo è pressoché identica per tutti gli esseri umani
spiegherebbe la somiglianza nelle descrizioni di pre-morte fatte da persone
appartenenti a culture e a epoche diverse. Tanto è vero che è stato possibile indurre
artificialmente sensazioni ed esperienze simili a quelle di pre-morte stimolando
elettricamente o magneticamente la corteccia, oppure somministrando modeste
quantità di chetamina, un allucinogeno usato in medicina come anestetico, capace
di produrre allucinazioni, esperienze extracorporee e spirituali, emozioni positive e
dissociazione. Praticamente lo stesso tipo di processi riportati nelle NDE .
È un dibattito che a livello accademico è comunque ancora aperto, almeno per
quel che riguarda la precisa scansione degli eventi neurologici e fisiologici che si
susseguono in un cervello morente, e per i prossimi anni si attendono nuove e
senz’altro interessanti scoperte.
C’è però anche un altro aspetto che richiede un approfondimento. Le
esperienze di pre-morte, infatti, vengono oggi inquadrate nell’ambito delle
cosiddette OBE , cioè le Out of Body Experiences, in italiano «esperienze fuori del
corpo». Infatti, i «tornati in vita» raccontano spesso cose come questa: «Vedevo il
mio corpo ripiegato su se stesso nella macchina, in mezzo a tutti quelli che si
erano radunati, ma non provavo niente per il mio corpo. Era come se fosse una
persona completamente diversa, o fosse soltanto un oggetto … sapevo che era il
mio corpo, ma non provavo niente».
È vero. E anche questo, come le esperienze di pre-morte, le visioni di fantasmi o le
presunte bilocazioni, ha una storia antica quanto il mondo. Vogliamo rievocare
qualche episodio in particolare, prima di cercare di capire se esiste una spiegazione
scientifica?
Il fenomeno rientra senza problemi in una visione religiosa del mondo e
dell’uomo e le tradizioni religiose di tutti i popoli riferiscono ad abundantiam di
apparizioni di defunti, di bilocazioni e viaggi fuori dal corpo. Basti ricordare il
«viaggio» di san Paolo, cui egli stesso allude: «Conosco un uomo in Cristo il
quale quattordici anni fa, se nel suo corpo o fuori del suo corpo non so – lo sa
Iddio – fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è dato all’uomo poter
esprimere». E che dire del mirâdj, il viaggio celeste compiuto da Maometto? E
dei viaggi extracorporei compiuti dal santo asceta tibetano Milarepa?

Le tradizioni religiose ne riferiscono con assoluta naturalezza, come di cosa
quasi ovvia, che non crea nessun problema, dal momento che è data per così dire
per scontata l’esistenza di un’anima che può sussistere anche separata dal corpo.
I teologi, fin dagli inizi del mondo cristiano, e poi soprattutto nel medioevo,
discutevano delle modalità con cui tale sussistenza si verifica e può manifestarsi.
Senza cercare tanto lontano, basta ricordare Dante, che nel suo Purgatorio,
canto XXV, mette in bocca al poeta latino Stazio, che godeva fama di sapiente,
una spiegazione del fatto che l’anima, dopo la separazione dal corpo, mantiene
ancora una forma visibile. La spiegazione attinge in ultima analisi alla filosofia
aristotelica, forse attraverso la mediazione del grandissimo filosofo (e medico)
persiano Avicenna, e non stiamo qui a riportarla in dettaglio: la conclusione è
comunque che è potenzialità dell’anima irradiarsi nell’aria circostante in modo
che essa prenda la forma impressale dall’anima stessa – come l’aria, quando è
molto piovosa, prende i diversi colori dell’arcobaleno per i raggi solari che in essa
si riflettono – e così, come la fiammella segue il fuoco ovunque esso si muova,
«segue lo spirto sua forma novella», ovvero il nuovo corpo aereo segue l’anima
che lo ha prodotto ovunque essa vada, e l’anima diventa perciò visibile, ed è
chiamata «ombra», in quanto visibile e insieme impalpabile.
La terminologia aristotelica (materia-forma, potenza-atto eccetera) non ci è
più familiare e perciò molti pensano che sia vaga e insufficiente, guardandola con
sussiego, senza accorgersi che quella che si adopera oggi, a forza di neologismi,
non è che sia più soddisfacente, anzi, è puramente verbalistica.
Comunque sia, come abbiamo già detto parlando dello spiritismo, le
testimonianze di OBE , e in particolare di bilocazione, erano e sono
abbondantissime nell’ambito religioso, e non solo di un passato remoto su cui si
può nutrire il sospetto di eccessiva credulità, bensì anche di un passato meno
remoto, nel quale la verifica, anche da parte della stessa autorità ecclesiastica, era
assai severa (esemplare il caso delle già citate, numerosissime bilocazioni, tra il
1622 e il 1630, della venerabile Maria di Ágreda, la monaca spagnola che apparve
agli indios del Nuovo Messico), e soprattutto del presente (da san Giovanni
Bosco a padre Pio da Pietrelcina). Ma visto che in questo capitolo cerchiamo di
rifarci al filone scientifico, ovvero quello che opera attraverso esperienze di
laboratorio, controllate da personale preparato, ci limitiamo ai risultati raggiunti
in questo campo.
È esattamente quello che stavo per chiederle.
A questo proposito dovremmo citare una grande quantità di ricerche,

compiute soprattutto negli Stati Uniti da studiosi operanti in ambito
universitario, ma non vogliamo tediare il lettore, che può ricorrere a testi
specifici. Queste ricerche, almeno in ambito parapsicologico, partono dagli studi
sull’ESP (un’altra sigla in inglese), ovvero la Extra Sensorial Perception, per
esempio la visione lontana, la telepatia, la chiaroveggenza, e sulla PK , cioè la
psicocinesi o la presunta capacità di muovere oggetti con la forza della mente,
cercando di capirle e in particolare di capire in che rapporto stanno con la OBE .
Le conclusioni cui questi studi sono giunti non sono univoche. Secondo
alcuni la OBE vera e propria non esisterebbe, nel senso che niente lascia il corpo
durante la OBE stessa, che sarebbe solo una ESP accompagnata da una potente
immaginazione. La maggior parte degli studiosi ritiene però che in effetti durante
la OBE qualcosa (il quasi-corpo, corpo eterico o comunque un corpo di materia
estremamente sottile e invisibile, oppure anche un «doppio» puramente
spirituale) lasci effettivamente il corpo. Lo dimostrerebbe il fatto che in alcuni
casi di OBE il soggetto vede e tocca oggetti fisici reali, porta o muove oggetti fisici
reali a grande distanza dal suo corpo fisico, apre porte, fa suonare campanelli ed
è visto e toccato da coloro cui appare.
E qui mi permetta di inserirmi riportando non tanto il parere della parapsicologia,
che, sottolineiamolo, attende ancora ulteriori conferme per ciascuna delle ipotesi
sopra riportate, ma piuttosto, ancora una volta, quello di neurologi e psicologi. Il
fenomeno della dissociazione corporea, infatti, è tutt’altro che ignoto alle
neuroscienze ed è addirittura comune a diversi disturbi psichiatrici. Sembra che
alla base di tale fenomeno sensoriale siano implicati dei circuiti neurali specifici, in
particolare la giunzione temporo-parietale e, forse, anche un più vasto circuito
neurale a livello fronto-parietale. Come dire, paradossalmente, che la sensazione di
sentirsi «fuori dal corpo» potrebbe non essere altro che il risultato del
funzionamento di una parte del corpo stesso, il cervello.
Ma ciò che le ricerche hanno in effetti dimostrato è che la persona che crede di
uscire dal corpo, anche se vive una forte sensazione di questo tipo, non è veramente
«fuori» da sé: oggetti nascosti sopra armadi o fuori dalla portata di coloro che
sostengono di vivere esperienze di OBE non vengono visti e descritti, come invece
essi ritengono di poter fare.
La capacità dei pazienti in coma di descrivere poi ciò che accadeva in sala
operatoria mentre i medici cercavano di salvare loro la vita dipende dal fatto che,
anche in stato di incoscienza, il cervello registra ciò che accade attorno al corpo. E
se è vero che la vista era impedita, l’udito era ancora attivo e registrava

conversazioni e descrizioni passo passo, come è normale che avvenga in sala
operatoria, dell’intervento medico.
Tuttavia, nel tentativo di trovare risposte il più possibile esaustive in merito sia
alle esperienze di pre-morte sia all’OBE, è stato avviato nel 2008 un progetto,
denominato AWARE (un acronimo inglese che deriva da AWA reness during
RE suscitation, cioè «consapevolezza durante la rianimazione»), che si propone di
studiare i resoconti forniti da oltre mille pazienti sparsi nel mondo. Quando sarà
ultimato diventerà il primo studio sul campo con un numero così elevato di
partecipanti, e, fra le altre cose, potrebbe aiutarci a stabilire più chiaramente se la
sensazione di distacco dal proprio corpo è unicamente un’allucinazione percettiva
o riflette un reale allontanamento fisico.
A questo proposito mi viene in mente un esempio fatto da Wittgenstein a
Cambridge, riportato nel suo Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la
psicologia e la credenza religiosa (un libro davvero consigliabile a chi voglia
occuparsi di queste materie): è come se, analizzando il corpo di un uomo X e
scoprendo che è fatto, poniamo, di sessanta chili di acqua, cinque di calcio, tre di
potassio eccetera, si dicesse: «Ecco, questo è in realtà X». Certo che lo è, ma è solo
questo? Un altro esempio wittgensteiniano: se Dio volesse farmi avere una
visione, questa dovrebbe comunque operare sul mio cervello. Che senso avrebbe
allora dire: «È (solo) un fenomeno del tuo cervello»? Il filosofo austriaco voleva
così far capire ai suoi studenti che un certo tipo di problemi non è risolvibile solo
in laboratorio: prima bisogna chiarirci con precisione i termini stessi del
problema. Comunque aspettiamo pure i risultati di queste indagini. Ma intanto
occorre porsi due questioni.
La prima è che rapporto hanno le OBE o le NDE con la vita eterna. La mia
risposta è: nessuno. Solo, eventualmente, potrebbero confutare il materialismo,
lasciando aperta la porta a una realtà di ordine «spirituale», che sussiste fuori e
senza il corpo e dunque, presumibilmente, anche dopo la morte. Per questo sono
ormai guardate con favore anche da molti studiosi di ambito cattolico, o in ogni
caso religioso, come se il «paranormale» potesse svolgere un ruolo propedeutico
alla fede vera e propria (sullo stile dei preambula fidei della tradizione scolastica),
o comunque coadiuvante la fede. Personalmente non condivido affatto questo
modo di pensare, in quanto, come già detto, la fede non è una credenza –
nemmeno una credenza sull’aldilà – bensì una conoscenza: la conoscenza dello
spirito nello spirito. Ma non è qui il luogo per trattare il tema.
La seconda questione è quale dimostrazione scientifica è possibile in questi
casi. Se per scienza intendiamo la scienza sperimentale di tipo fisico, che misura i

fenomeni con parametri quantitativi, numerici, controllati e verificati ripetendo
gli esperimenti in laboratorio, accettando solo quelli che danno sempre il
medesimo risultato, è evidente che gli eventi umani – e in particolare quelli
eccezionali, dei quali una costituente essenziale è la spontaneità, la libertà,
l’imprevedibilità – non possono fornire risposte scientifiche definitive. È però
vero che questo tipo di indagine può orientare verso una risposta, sia
confutando, sia confermando, anche se sempre in modo non costringente e
assoluto in entrambi i casi.
Come ebbe a dire il filosofo Henri Bergson a proposito di quelle esperienze
sullo spiritismo che si tennero a Parigi e di cui abbiamo già parlato, la certezza
che si può ricavare (e che egli ricavò) non è di tipo matematico, come quella del
teorema di Pitagora, e neppure fisico, ottenibile in base alle leggi galileiane, ma è
come quella che si può acquisire in campo storico e giuridico, come la certezza –
diceva Bergson – della sconfitta dell’Invincibile Armata. Oggi verrebbe da fare il
paragone con l’allunaggio della sonda spaziale Apollo (c’è ancora qualcuno
convinto che si tratti di un’operazione propagandistica del governo americano!)
o con la caduta di un aereo sul Pentagono, in parallelo all’attentato alle Torri
Gemelle dell’11 settembre 2001: un fatto sul quale è calato poi un silenzio
davvero molto, molto strano, tale da giustificare il sospetto di una montatura
governativa, come lei sa benissimo, visto che ha dedicato un intero libro alla
confutazione di tali ipotesi.
Il sospetto sarà probabilmente eccessivo, ma almeno in parte giustificato:
dall’«attentato» alla corazzata Maine a Cuba nel 1898, all’«attacco» delle siluranti
vietnamite nel golfo del Tonchino nel 1964, alle «armi di distruzione di massa» di
Saddam Hussein nel 2002, il governo americano ha usato spesso la menzogna per
giustificare le proprie guerre di aggressione e di conquista.
Quello che intendo sottolineare, in conclusione, è l’importanza della fiducia
che si accorda alle testimonianze, e questo vale anche per i nostri casi.
Non sono d’accordo. Se infatti dovessimo progredire nelle nostre conoscenze solo
sulla base della fiducia che si accorda a un testimone, temo non andremmo molto
lontano. Come diceva John Still, vescovo cinquecentesco di Bath e Wells, «I ricordi
dell’uomo sono un filo troppo fragile per appendervi la storia».
Come si decide in termini assoluti che un testimone è attendibile e un altro no?
Sono i titoli accademici oppure la bontà d’animo il discrimine? Oppure scegliamo i
testimoni che più ci fanno comodo e ignoriamo quelli a nostro sfavore? È evidente
che il criterio per stabilire una «verità», scientifica o anche storica, deve per forza

di cose passare anche, o soprattutto, su elementi oggettivi. Sui fatti, insomma, che
possono essere interpretati, ma non cancellati. Altrimenti, il rischio è quello di dare
spazio e credibilità a ogni tipo di paranoia o teoria del complotto, da chi ancora
oggi crede che la Terra è piatta, a quelli che considerano l’allunaggio un’impostura,
fino a quegli altri che negano i campi di sterminio, ignorando le montagne di dati,
documenti, fotografie, diari, filmati e certamente anche testimonianze a sostegno
di tali eventi.
Nonostante queste nostre perplessità, i tentativi di dimostrare
scientificamente l’aldilà vanno avanti, in versanti impensabili nel passato.
Particolarmente suggestivo il tentativo di captare con i moderni mezzi di
registrazione le voci dei defunti, che vagherebbero nell’etere.
Anche in questo caso, il lettore non deve stupirsi. Il tentativo, evidentemente
legato a una precisa concezione fisica, risale addirittura a Thomas Edison, il
geniale inventore della lampadina elettrica e di mille altri congegni che
accompagnano la nostra esistenza quotidiana. Edison pensò che le onde sonore
potessero essere registrate e riprodotte, e difatti inventò, o contribuì largamente a
inventare, il fonografo. Pensò anche che l’universo fosse pervaso dalle onde
sonore, elettromagnetiche, di tutto il passato, che potevano perciò essere captate,
e a tal fine progettò uno strumento apposito, inteso proprio a captare e ascoltare
le voci dei defunti.
Il suo tentativo non ebbe seguito, ma in anni a noi più vicini, i primi anni
Sessanta del secolo appena passato, in modo del tutto casuale, accendendo il
registratore, due studiosi di origini diverse, ma residenti entrambi in Svezia,
Friedrich Jürgenson e Konstantin Raudive, captarono voci umane, tra cui quella
della madre di Konstantin, defunta. Questo fu l’inizio della ricerca, che approdò
presto all’Istituto di Parapsicologia dell’Università di Friburgo, diretto da un
personaggio universalmente stimato per la sua serietà, il professor Hans Bender,
che riconobbe la realtà del fenomeno. Da allora in poi le esperienze si sono
moltiplicate, soprattutto nell’area germanica, perfezionando tecnicamente il
«registratore» di voci di defunti: nel 1984 in una trasmissione televisiva di Radio
Lussemburgo, in tedesco, fu data dimostrazione pubblica, di fronte a milioni di
ascoltatori, della possibilità di queste registrazioni dall’aldilà (o dall’aldiquà?).
Quello della psicofonia o metafonia, così infatti si chiama il fenomeno in italiano
(gli inglesi preferiscono definirlo EVP , Electronic Voice Phenomenon), non è più
un ambito di ricerca scientifico, come pareva sembrare all’inizio, ma un’attività
coltivata soprattutto da chi ha subito un forte lutto che non è riuscito a superare. Il

fenomeno, infatti, dipende dall’arretratezza degli impianti di registrazione
utilizzati: più sono vecchi e meglio captano le «voci» dei morti. In realtà, essendo
così vecchi e poco schermati dalle interferenze, captano qualunque cosa passi per
l’etere: trasmissioni radio, cellulari, radioamatori, taxi, corrieri, comunicazioni tra
le forze dell’ordine… Come diceva lei, si tratta di registrazioni dell’aldiquà più che
dell’aldilà. Questi scampoli di parole, per lo più confuse e spesso coperte da disturbi
di sintonia, possono essere scambiate da chi è propenso a credere al paranormale
per voci ultraterrene. Sono spesso suoni senza significato, a volte le radio captate
sono straniere, ma la mente umana ha la straordinaria capacità di conferire un
senso anche al suono più confuso, immaginando parole dove ci sono solo rumori. È
però sufficiente utilizzare un apparecchio moderno e la psicofonia smette di
funzionare.
Questo bisogno spesso disperato di credere all’incredibile, le confesso, non mi
meraviglia più di tanto. Come lei ricordava, la maggioranza delle persone che si
rivolgono (e rivolgevano) allo spiritismo è mossa dal desiderio, umanissimo, di
avere notizie di persone care defunte. Nel 1970 il medium americano Arthur
Ford, al termine di una vita dedicata a sedute spiritiche, dichiarava che:
«L’ottanta per cento delle domande che mi vengono rivolte al termine di tutte le
mie conferenze riguarda la natura dell’esistenza dopo la morte … Che genere di
corpo avremo? Sarà possibile il ricordo degli avvenimenti vissuti nel corso
dell’esistenza terrena? Ci ricorderemo delle persone conosciute in questo
mondo? E quale rapporto potremo avere con loro?».
E un’altra celebre medium contemporanea, Grace Cook: «La persona comune
che si avvicina allo spiritismo è spinta da un’unica ragione: di entrare in contatto
personale con lo spirito di qualcuno che ama. Potete pensare a niente di più
gioioso, di più confortante, che ritrovare quell’anima? Sapere che un padre, una
madre, un marito, una moglie, un fratello, una sorella o un bambino perduti
possono ancora comunicare attraverso l’abisso? È vero, meravigliosamente
vero!».
Per cui non ci deve meravigliare troppo se tanti, compresi personaggi di
indubbio spessore, come il già citato filosofo tedesco Schelling, lo scrittore
francese Hugo o l’inglese Conan Doyle, abbiano cercato nello spiritismo il
contatto con parenti defunti: la diletta moglie Carolina il primo, la giovanissima
figlia Léopoldine il secondo, e il figlio Kingsley deceduto nella Grande Guerra il
terzo.
Sono d’accordo: è un bisogno, quello di trovare conforto a un dolore immenso e

irreparabile come la perdita di un congiunto o di un figlio, umanissimo e che può
portare a cercare ovunque «prove» a sostegno dell’idea che la persona venuta a
mancare non sia davvero persa per sempre. Ma perseguire un’idea del genere,
anche contro ogni evidenza, porta con sé il rischio di esporsi alle mire di personaggi
senza scrupoli, sempre pronti ad approfittare della buona fede e del bisogno altrui
di trovare rassicurazioni. È per difendersi da questa gente che occorre sempre
mantenere vigile il proprio senso critico, anche se ciò può costare caro alle proprie
speranze.
Si parlava prima dell’attenzione che il mondo tedesco riserva a questo tipo di
fenomeni, e non deve meravigliare, essendo anche concettualmente più
attrezzato di quello anglosassone ad affrontarlo, grazie al suo patrimonio secolare
di filosofia, e in particolare proprio di riflessione su spirito e materia, nella quale
supera la banale contrapposizione dell’empirismo (il «rozzo modo di pensare
inglese» come diceva appunto Schelling).
Basti citare il caso di Gustav Fechner, lo scienziato tedesco nato all’inizio
dell’Ottocento, fondatore della moderna psicologia sperimentale (si ricordi la
Legge Weber-Fechner che descrive la relazione tra uno stimolo e la percezione
della sua intensità) che, nel suo Libretto della vita dopo la morte – la cui
traduzione inglese del 1904 ebbe la prefazione di un altro grande scienziato,
William James – afferma che niente di noi va perduto con la morte. Il suo
pensiero, definito da alcuni panpsichismo, e che ha influenzato anche il concetto
di noosfera di Teilhard de Chardin, ammette perciò in qualche modo il contatto
con gli spiriti.
A questo specifico proposito voglio ricordare anche lo splendido saggio di
Schopenhauer Sulle visioni degli spiriti che, partendo da un caso molto noto ai
suoi tempi, quello della cosiddetta «veggente di Prevorst» (ovvero Friederike
Hauffe, resa nota dagli scritti del medico e scrittore tedesco Justinus Kerner),
esamina il problema con grande intelligenza, unita a una straordinaria
conoscenza storica. Già la filosofia kantiana aveva evidenziato come noi
conosciamo solo i fenomeni e non le cose in sé (Kant stesso si era occupato del
problema, riflettendo sulle allora celebri visioni di Swedenborg, nel suo I sogni di
un visionario spiegati coi sogni della metafisica), mostrando la idealità di spazio,
tempo, causalità, e Schopenhauer conferma come la difficoltà di spiegare le
visioni degli spiriti dipende dal fatto che in tali percezioni il limite tra soggetto e
oggetto, condizione prima di ogni conoscenza, diventa dubbio, oscuro e quasi del
tutto cancellato. Quando gli appare una spada appesa davanti, Macbeth, nella
tragedia shakespeariana, si chiede: «È ciò fuori di me, oppure in me?». Domanda

ovvia, ma ingenua, dal momento che la differenza tra soggettivo e oggettivo non
è in estrema analisi assoluta, ma sempre soltanto relativa: ogni oggettività infatti
è ancora soggettiva, in quanto pur sempre condizionata da un soggetto.
Schopenhauer pensa che la sua propria filosofia – che pone «il mondo come
volontà e rappresentazione», e in particolare sostiene che la volontà, nell’uomo e
nella natura, non sia distrutta né annullata dalla morte – possa prestarsi meglio
di ogni altra a comprendere il fenomeno della visione degli spiriti; ma ci piace
sottolineare come, da uomo onesto, «bianco cavaliere della verità», come lo
chiamò Nietzsche, concluda il suo saggio con una dichiarazione di modestia che
è bello riportare: «Se attraverso tutte queste considerazioni mi è riuscito di
gettare anche solo una debole luce su questo argomento, assai importante e
interessante, sul quale da millenni si contrappongono due partiti, uno dei quali
assicura tenacemente “è così”, mentre l’altro ribatte testardamente “non può
essere”, allora ho raggiunto tutto ciò che mi ero ripromesso e che il lettore
ragionevolmente poteva attendersi».
Lei cita Schopenhauer, a me piace ricordare anche le parole di Galileo
nell’interpretazione di Bertolt Brecht che, con altrettanta umiltà, ricordava come
«Compito della scienza non è aprire una porta all’infinito sapere, ma porre una
barriera all’infinita ignoranza». Questo per ribadire che, nella dicotomia a cui
Schopenhauer accenna, non è la scienza a dire «non può essere». Al massimo dirà
«vediamo se è vero» e solo dopo avere verificato darà il suo parere.
Riprendiamo dunque il nostro discorso sulle «prove scientifiche». Abbiamo già
coperto una panoramica molto ampia e varia in merito al tema, le viene in mente
qualche episodio particolarmente curioso o significativo che ci sia sfuggito?
Vorrei dedicare almeno qualche riga agli esperimenti tenuti in Gran Bretagna,
a Scole, nel Norfolk, tra il 1993 e il 1998. L’iniziativa era partita da due coniugi,
Robin e Sandra Foy, lui ex pilota della RAF , appassionati dei fenomeni cosiddetti
paranormali, che allestirono un primo laboratorio, diciamo così domestico. Visti
i risultati straordinari, il laboratorio fu attrezzato con cura, anche grazie alla
partecipazione di un gruppo di ricercatori, tra i quali ingegneri elettronici,
astrofisici, psicologi eccetera. Venne coinvolta la Society for Psychical Research,
che controllò una lunga serie di sedute (una trentina, tra il 1995 e il 1998),
nonché la Società di Parapsicologia di Zurigo. Furono utilizzati tutti gli
strumenti tecnici disponibili, dalle macchine fotografiche ai videoregistratori,
lasciando libertà di controllo. Orbene, sembra che in questi esperimenti si siano
verificati tutti i fenomeni tipici delle sedute medianiche: levitazioni,

materializzazioni di oggetti (i cosiddetti «apporti»), musiche, luci – soprattutto
luci –, voci di defunti, fotografie di entità varie e così via. Tutto ciò è stato
documentato in un rapporto, intitolato appunto Scole Report, da cui hanno preso
le mosse molti altri gruppi di ricerca in tutto il mondo.
Si potrebbe dire: nulla di nuovo rispetto allo spiritismo dell’Ottocento. Certo,
per alcuni versi nulla di nuovo, se non fosse per questo atteggiamento aperto alla
verifica sperimentale, alla sua ripetibilità e trasferibilità, con il preciso disegno di
dare la «prova», appunto, scientifica dell’esistenza dell’aldilà, di una vita dopo la
morte, della possibilità di comunicare con i defunti.
Furono essenzialmente tre gli studiosi che seguirono l’esperimento di Scole: lo
psicologo David Fontana, l’ingegnere Arthur Ellison e lo studioso di scienze agrarie
Montague Keen, ma erano tutti e tre cultori del paranormale e, prima ancora di
iniziare, già convinti della realtà dei fenomeni spiritici. Keen, il principale
promotore delle ricerche, era fra l’altro (tutti e tre sono oggi deceduti) uno dei
sostenitori più accesi dell’ipotesi extraterrestre per spiegare gli spettacolari cerchi
nel grano che oggi sappiamo essere opera di artisti e a volte burloni tutt’altro che
spaziali. Questo per dire che la presenza «scientifica» in questo contesto non era
proprio indipendente.
I problemi rilevati dagli studiosi con gli esperimenti di Scole risiedono
essenzialmente nel fatto che le sedute erano tutt’altro che aperte al controllo: si
tenevano esclusivamente nella cantina dei due medium e solo al buio totale.
Persino l’uso di telecamere all’infrarosso fu proibito perché, a detta dei medium,
avrebbe potuto «spaventare gli spiriti». In queste condizioni, non è possibile
garantire sull’attendibilità di alcun risultato che sia stato prodotto. E non
sorprende che, dopo il «rapporto» pubblicato sulla rivista della Society for
Psychical Research, al di là di generiche prese di posizione di alcuni appassionati
non ci siano mai state repliche o verifiche indipendenti.
Potremmo citare altri esempi di ricerche scientifiche, o presunte tali,
sull’argomento, come quelle raccolte nel volume Esperimenti sull’aldilà. La prova
scientifica della vita oltre la morte, scritto da Gary Schwartz, psichiatra e
neurologo, passato dalle prestigiose università americane di Harvard e Yale, ma
penso che non aggiungeremmo niente di veramente nuovo a quanto già detto.
Temo di no, anche perché gli esperimenti di Schwartz rappresentano un esempio di
come non si debbano condurre test di questo tipo. Lavorando con medium
televisivi tipo John Edward e Laurie Campbell, personaggi poco credibili e molto

abili nell’arte della cold reading (una tecnica psicologica usata per simulare di
ricevere informazioni dall’aldilà che, invece, ci si procura di nascosto in modo
molto più semplice), Schwartz non ha preso alcuna seria precauzione per
difendersi da possibili frodi. A detta degli psicologi che ne hanno valutato il lavoro,
come Ray Hyman e Richard Wiseman, Schwartz non ha usato nessun tipo di
controllo, nessuna procedura in doppio cieco, nessuna misura per evitare fughe di
informazioni, né alcuna valutazione attenta dei risultati, rendendo così di fatto i
suoi esperimenti del tutto inattendibili. Dunque, in effetti, nulla di nuovo.
Mi lasci allora raccontare ancora una vicenda non direttamente collegata al
tema ma parallela, se vogliamo però ancora più interessante. È quella che vede
protagonista un italiano, il monaco benedettino Pellegrino Ernetti, scomparso
nel 1994. Uomo di grandissima cultura, filosofo, teologo, ma anche fisico,
appassionato di elettronica, fu collaboratore di padre Gemelli presso il
laboratorio di fisica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano.
Specialista della musica antica, quella prepolifonica, ne fu per molti anni docente
presso il Conservatorio di Venezia e proprio dalla sua ricerca sulla musica, unita
alla passione scientifica, fu condotto a indagare l’universo dei suoni. Un po’
come Edison mezzo secolo prima, ma con tutte le acquisizioni della fisica
contemporanea, ritenne che tutto l’universo sia energia e che ogni evento lasci
sempre per così dire una traccia energetica, elettromagnetica. Sulla base di queste
premesse, avrebbe costruito una macchina, detta cronovisore, capace di
registrare e restituire suoni e immagini anche del passato più remoto. Attraverso
essa avrebbe avuto esperienze davvero eccezionali, captando suoni e immagini di
una tragedia latina perduta, il Tieste di Ennio, e persino quelle della Passione di
Cristo. In effetti il cronovisore non è mai apparso pubblicamente, per cui è facile
accusare Ernetti di frode, mentre i difensori della serietà del benedettino,
religioso integerrimo quanto stimatissimo studioso, sostengono che, per le sue
potenzialità davvero sconvolgenti, questa specie di «macchina del tempo» sia
stata distrutta, oppure celata in Vaticano.
Sarebbe bello se il mitico cronovisore, di cui Ernetti sarebbe stato inventore ma
anche unico testimone, assumesse finalmente un connotato concreto e non restasse,
come è ora, una leggenda. Katherine Owen Eldred, una classicista dell’Università
di Princeton e una delle massime esperte del Tieste, infatti, ha esaminato il testo di
Ernetti e ha rilevato come includa quasi tutti i frammenti della tragedia che erano
già noti; le parti «nuove», per quanto dimostrino che l’autore aveva una buona
conoscenza del latino antico, non possono considerarsi autentiche poiché

contengono numerosi termini che sarebbero entrati nel linguaggio latino solo
duecentocinquanta anni dopo che Ennio scrisse la sua tragedia. Per quanto
riguarda la fotografia della crocefissione, l’unica altra «prova» portata da Ernetti a
sostegno della sua invenzione, fu scoperta essere la replica di un santino, venduto
all’epoca per cento lire presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di
Collevalenza, vicino a Perugia, che mostrava il primo piano di una scultura in
legno del Cristo sulla croce. Persino le ombre nelle due immagini erano identiche.
Be’, come lei sa certamente, visto che su questo argomento ha condotto tanti
studi, i pareri sono discordi. Altri latinisti, per esempio, hanno sostenuto che la
ricostruzione del Tieste è plausibile, ma lasciamo ai nostri lettori, se lo
desiderano, il piacere di un’ulteriore ricerca. Per quel che mi riguarda, preferisco
non prendere posizione, giacché mi interessa solo rilevare come in ambiti e con
concezioni filosofico-religiose assolutamente diverse – a partire da Edison, ateo
positivista, manager e industriale, geniale inventore, ma anche lesto ad
appropriarsi delle scoperte altrui (ebbe per questo processi), fino a Ernetti,
benedettino, esorcista della diocesi di Venezia, cattolico di stile preconciliare,
passando per la serie ormai molto ampia di ricercatori in università europee e
americane, di diverse opinioni e religioni – l’approccio di tipo fisico alla
questione dei contatti con voci o addirittura immagini provenienti dall’«aldilà»
sia una realtà contemporanea.
Particolarmente interessante è proprio il fatto che questo approccio prescinde
di per se stesso da premesse o finalità religiose (anche se può essere utilizzato a
tal fine, in un senso o nell’altro). Non possiamo però disconoscere che un esito
positivo di tali ricerche porterebbe all’affermazione di una qualche forma di vita
oltre la morte.
Dice bene: «porterebbe», e il condizionale è d’obbligo proprio perché, a tutt’oggi,
questo non è ancora accaduto.
Glielo riconosco; oggi come un secolo fa si può sempre dare una
«spiegazione» che riporti tutto per così dire all’aldiquà (le capacità del medium,
l’inconscio, la dopamina, le interferenze radiofoniche…), ma è diventato davvero
difficile, per non dire impossibile, sostenere che si tratti sempre e comunque di
frodi e negare la consistenza dei fenomeni. Einstein diceva: è del tutto possibile
che oltre la percezione dei nostri sensi si nascondano mondi a noi ignoti.
Come rilevava già un secolo fa William James, il grande filosofo, psicologo,
medico, che fu anche presidente della Society for Psychical Research, a meno che
non si voglia, per pregiudizi in materia religiosa, escludere a priori la possibilità

della sopravvivenza dopo la morte, la spiegazione più semplice, più ragionevole,
è che si tratti proprio di comunicazioni con quello che normalmente chiamiamo
aldilà.
Opinione che ritroviamo identica in un filosofo di convinzioni assolutamente
diverse, cioè Schopenhauer, che nel già ricordato suo saggio Sulle visioni degli
spiriti, scrive: «Il rifiuto a priori della possibilità di una reale apparizione di
defunti può fondarsi unicamente sulla convinzione che attraverso la morte
l’individuo umano venga completamente annientato. Sino a che manchi tale
convinzione, non si riesce a comprendere perché un essere che in qualche modo
tuttora esiste non debba anche manifestarsi in una certa maniera e non possa
agire su un altro individuo, anche se questo si trova in uno stato differente».
Personalmente, credo di avere dimostrato, riportando le argomentazioni della
comunità scientifica e di chi si è occupato a fondo di queste tematiche con spirito
critico ma non prevenuto, che, pur riconoscendo il manifestarsi reale di certe
esperienze, la loro spiegazione non richiede necessariamente il ricorso alla frode o
alla simulazione. Sebbene casi di questo tipo esistano eccome, da Eusapia
Palladino ai suoi emuli contemporanei, è ben più frequente imbattersi in fenomeni
poco compresi dai più, ma ben noti a chi studia la natura della mente umana.
Errori di percezione, falsi ricordi, allucinazioni e suggestioni possono capitare
anche agli individui più colti e competenti. Sta poi al singolo informarsi, per capire
che cosa può essergli accaduto realmente, o piuttosto scegliere di interpretare tali
esperienze come dimostrazioni di realtà sovrannaturali o ultraterrene. Senza
dubbio, solo nel primo caso, sarà possibile riconoscere meglio l’eccezionalità di un
evento «miracoloso» senza rischiare di confonderlo con una coincidenza. Come
amava ripetere don Gallo, bisogna stare sempre con i piedi per terra, anche
quando si guarda verso il cielo.
Mi lasci allora concludere con un’osservazione che esula dal mondo
scientifico e riporta all’ambito religioso da cui siamo in qualche modo partiti.
Non meraviglia, infatti, che, come abbiamo già notato a proposito dello
spiritismo, la Chiesa cattolica manifesti oggi interesse positivo per questo
versante «sperimentale» dell’indagine sull’aldilà, cominciando a vedere come i
dati di questa indagine non siano così contrastanti con la dottrina come si
pensava nel passato. Soprattutto rileggendo i grandi Padri della Chiesa dei primi
secoli, specie quelli greci (Origene, Evagrio Pontico…), che hanno scritto prima
delle definizioni dogmatiche, si è constatata infatti la possibilità di conciliazione
tra il messaggio cristiano originario e molti fenomeni parapsicologici.

Non è compito nostro addentrarci in questa materia, che lasciamo ai teologi,
però vorrei per esempio notare come proprio quel fatto che più di ogni altro
sconcerta dei messaggi provenienti dall’aldilà (parliamo sempre per
convenzione), cioè la loro estrema molteplicità, la contraddittorietà che rende
impossibile formulare una descrizione di questo aldilà, sia compatibile con la
dottrina del purgatorio, se pensiamo a come siamo abituati a leggerla in Dante.
Non v’è un luogo unico, un «aldilà» unico, ma ciascuna anima, o spirito, si trova
nel luogo – per usare sempre il linguaggio spaziale – ossia nello stato
determinato dalla sua vita terrena. È infatti il nostro essere, e soprattutto il nostro
pensiero, a determinare il destino, tanto più che il pensiero è esso stesso una
forma di energia. Come dice la Bhagavad Gita: «Con quello che pensi, con quello
sei uno»; e il nostro Agostino: «Uomo, tu ti trasformi in quello che ami: in terra
se ami la terra, in Dio se ami Dio».
Ancora a proposito dell’aldilà, alcuni teologi cattolici ricordano come faccia
parte della dottrina apostolica la discesa di Cristo agli inferi (descendit ad inferos,
recita il Simbolo Apostolico, ovvero il Credo in latino), giacché «il vangelo viene
annunciato anche ai morti» e Cristo è «giunto in spirito a predicare agli spiriti
che erano imprigionati» (così la Seconda Lettera di Pietro), quasi a dare loro una
nuova possibilità di salvezza.
Su questa strada, non meraviglia neppure che, in ambito cristiano, si riapra
uno spiraglio per la reincarnazione. Non era forse ammessa esplicitamente da
san Giustino Martire e più o meno implicitamente da Clemente Alessandrino e
da Origene? In effetti, il secondo concilio di Costantinopoli del 553 non
condannò tanto la reincarnazione, quanto la teoria origeniana della pre-esistenza
delle anime, che implicherebbe il loro non essere create, la loro eternità. Davvero
questa sì una vita eterna!
Ora che siamo giunti al termine di questa conversazione, mi chiedo e le chiedo se si
scorge un fil rouge che ci abbia guidato attraverso temi tanto affascinanti e spesso
complessi.
Da parte mia, il filo conduttore è stato il precetto dell’Apollo Delfico:
«Conosci te stesso», anche con quello che ne seguiva: «e conoscerai te stesso e
Dio» – in questo caso la vita eterna – ovviamente con tutti i limiti che la nostra
finitezza comporta. Però, a proposito di fili, rossi o no che siano, parlerei
soprattutto del filo di Arianna che mi ha guidato, cioè la ragione. Credo sia
quello che ha seguito anche lei.

Non potrebbe essere altrimenti, anche perché ho sempre presente il motto che
figura nella celebre incisione del pittore spagnolo Francisco Goya: «Il sonno della
ragione genera mostri».
Credo dunque si possa concludere qui il capitolo e anche la nostra inchiesta.
Prima di lasciare spazio alle conclusioni che ciascuno di noi trarrà nelle pagine che
seguono, vorrei ringraziarla di cuore, professor Vannini, per avere messo la sua
erudizione e la sua simpatia a disposizione di questa nostra conversazione, per me
assolutamente affascinante e istruttiva come spero lo sia stata anche per i nostri
lettori.
Anche da parte mia la ringrazio per il contributo essenziale che ha portato a
questa inchiesta, che mi auguro pure io possa essere stata non solo piacevole, ma
anche in qualche modo utile per chi ha avuto la bontà di leggerci, così come lo è
stata per me.
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Giunti al termine di questa conversazione, credo sia giusto tornare alla domanda
con cui abbiamo iniziato: che cosa accade quando si muore?
Abbiamo visto come l’uomo abbia cercato di darsi una risposta sin dalla notte
dei tempi e come la credenza nella vita dopo la morte abbia preso mille forme
diverse al variare delle culture e dei contesti.
Un aldilà che per gli antichi egizi all’inizio era riservato unicamente al
faraone, poi allargato ai nobili e, infine, democratizzato e aperto a tutto il popolo.
Un oltretomba scuro e triste tanto per i greci quanto per i romani, popolato da
morti ingombranti, che influivano sulle cose terrene e che bisognava tenere
lontani con particolari riti e cerimonie.
E poi, per gli ebrei, una sorta di limbo, dove le anime attendono, inermi e
incoscienti, un futuro risveglio, una resurrezione nella vita eterna, per arrivare
alla visione di un aldilà composto da inferno e paradiso che riempie
l’immaginario collettivo tanto dei cristiani quanto dei musulmani.
Parallelamente, nelle religioni orientali, si è sviluppato un aldilà visto come
luogo di transito per le anime che, dopo avere accompagnato una vita, si
reincarnano in un altro essere vivente all’infinito. O, almeno, finché tutte le colpe
sono espiate e si raggiunge finalmente la pace o, come nel buddhismo,
l’annullamento definitivo nel nirvana.
Un insieme di visioni e interpretazioni su ciò che ci attenderebbe dopo la

morte, insomma, quanto più diverso e variegato possibile. Elemento che
inevitabilmente conferma la natura di queste credenze, vale a dire che si tratta di
creazioni della mente umana, che con il passare del tempo si modificano e si
trasformano proprio perché il problema pressante del senso della vita, stante che
la vita è limitata, non è risolvibile in maniera univoca.
Ma mentre le credenze sono il modo che le collettività hanno trovato per
rispondere a tale problema, i fenomeni proposti dallo spiritismo e dalla
parapsicologia sono qualcosa di concreto, che è stato possibile indagare nel
tentativo di spiegarli e verificarli. E le conclusioni le abbiamo viste.
Materializzazioni di fantasmi, tavolini che volano, messaggi spiritici, apporti,
bilocazioni, voci dei morti, levitazioni o esperienze di vite precedenti sono tutti
fenomeni che non sono mai avvenuti in condizioni di controllo serio e, quando
ciò è accaduto, si è notato che avevano spiegazioni più semplici di quella
paranormale o trascendente che dir si voglia. Si è cioè scoperto che si trattava di
suggestioni, allucinazioni, manipolazioni o addirittura trucchi messi in atto da
più e meno abili ingannatori per i motivi più disparati. Con ciò non si è
naturalmente affermato che tali fenomeni siano impossibili, ma più
semplicemente che a tutt’oggi ancora nessuno ne ha dimostrato il reale verificarsi
al di là di ogni dubbio.
Così come nessuno ha ancora potuto dimostrare che le visioni e i racconti di
chi si trova in fin di vita siano orizzonti aperti sull’aldilà e non, piuttosto, l’effetto
del caleidoscopio di capogiri che sorprende il moribondo nel tentativo di
decifrare fenomeni insoliti. Come scrive Shakespeare nella Bisbetica domata:
«Chi soffre il capogiro si crede che a girare sia la terra».
E, dunque, la conclusione è che non solo non è possibile prendere questo tipo
di esperienze per affermare l’immortalità dell’anima o altro che sia, ma neppure
si può dire che esse forniscano elementi oggettivi sufficienti per indurre a credere
che la morte non sia la fine completa del nostro essere.
Che cosa ci resta allora per rispondere alla domanda su ciò che ci attende
dopo la morte? Per coloro che professano una fede religiosa, la risposta si fonda
appunto su un atto di fede: credo nell’esistenza dell’aldilà di cui mi parla la mia
Chiesa. Per altri, come gli atei, per i quali non ha senso immaginare un aldilà per
dare un senso all’esistenza, la vita può essere vissuta pienamente e
responsabilmente a partire dall’accettazione dei suoi limiti che la rendono così
preziosa.
Al di là di quelle che possono essere le interpretazioni e le credenze
individuali, si può comunque essere giusti e moralmente etici anche senza

abbracciare la credenza in una vita eterna o in un giudizio universale. Esempi di
immoralità da parte di religiosi, nel corso della storia e fino ai nostri giorni, non
mancano. Allo stesso modo, si può essere morali se pur non religiosi, come
dimostra il fatto che il riconoscimento dei diritti umani che caratterizza in
maniera straordinaria questo nostro tempo moderno, pur così secolarizzato
rispetto al passato, si fonda sull’idea kantiana e illuminista per la quale a tutti va
riconosciuta uguaglianza e pari dignità, in quanto ciascuno nasce con la
dotazione di quel bene universale che è la ragione.
Discorso a parte merita l’interpretazione fornita dal professor Vannini: non
solo è legittima ma è anche giustificata dai suoi ragionamenti. Alcuni potrebbero
dire che si tratta di materia fondata su premesse indimostrabili e di cui, pertanto,
sarebbe impossibile discutere. O la si accetta, o la si rifiuta, oppure le si
contrappone un’interpretazione completamente diversa, ma allo stesso modo
indimostrabile.
Tuttavia, le sue argomentazioni sulla vita eterna intesa come esperienza da
scoprire qui e ora, lontana quindi dalla dualità aldiquà-aldilà perseguita tanto dai
religiosi quanto dai parapsicologi, sono stimolanti e ci invitano ad aprire il
pensiero su ambiti di ragionamento poco frequentati e meritevoli di ulteriori
approfondimenti. Ogni esperienza che ci induce a considerare punti di vista
nuovi e inconsueti va accolta con favore poiché, anche se la sua comprensione
non è immediata, ci costringe a confrontarci con qualcosa che ci è estraneo e, di
conseguenza, contribuisce a rendere più «elastici» i confini della nostra mente.
Detto questo, occorre anche fare attenzione a cercare risposte unicamente nel
ragionamento soggettivo. Rifuggendo le evidenze logico-empiriche per ciò che si
afferma, il rischio è quello di cadere nell’arbitrio più incontrollabile, mettendo
sullo stesso piano ogni possibile teoria e ipotesi. A quel punto, tanto varrebbe
scegliersi una personale realtà a seconda delle convenienze.
Applicando il metodo scientifico, invece, questo non è possibile. Una data
affermazione è riconosciuta come vera se può essere dimostrata e replicata,
oppure è restituita al mittente se ciò non avviene.
Il principio filosofico noto come «rasoio di Occam», alla base del pensiero
scientifico moderno, prescrive che non bisogna formulare più ipotesi di quelle
necessarie per spiegare un dato fenomeno. O, detto in altri termini, a parità di
fattori la spiegazione più semplice è da preferire.
Inoltre, come dicevano già i latini, affirmanti incumbit probatio, chi sostiene
l’esistenza di qualcosa ha l’onere di dimostrarla empiricamente. Rifiutarsi di
chiedere tali prove significherebbe riconoscere uguale ragione sia a quelli che

affermano che la Terra è tonda, quanto a quelli che sostengono che è piatta.
Insistere a conservare il mistero per il piacere del misterioso, anche in mancanza
assoluta di prove, significherebbe dunque decretare la fine di ogni tipo di ricerca
e, di conseguenza, la fine del progresso della conoscenza.
Certo, scoprire che un fenomeno, come quelli delle sedute medianiche, può
avere spiegazioni del tutto naturali potrebbe non fare piacere a chi cerca il
soprannaturale. Forse sarebbe più bello e confortante credere che i fantasmi
esistano e si possano manifestare ai vivi. Ma se ciò non avviene o, quantomeno,
nessuno ha ancora potuto dimostrare che avvenga, che cosa bisognerebbe fare,
chiudersi occhi e orecchie e non parlarne per non rovinare l’illusione?
Si giunge qui a un punto particolarmente importante e sul quale ci si
interroga ogni qualvolta un fenomeno che sembrava aprire squarci su nuove
dimensioni finisce, grazie alla verifica scientifica, per trovare una spiegazione.
Vale a dire che, non necessariamente, sapere come stanno realmente le cose
renda felici.
Si tratta di un problema antico quanto la scienza, già Erasmo da Rotterdam,
nel suo Elogio della follia, scriveva ironicamente: «Le cognizioni scientifiche non
soltanto non contribuiscono a quella felicità per condurre alla quale si dice siano
sorte, ma anzi l’ostacolano, tanto che, come si legge in Platone, un prudente
monarca biasimò con eleganza l’invenzione dell’alfabeto. Così le scienze, insieme
con tutte le altre calamità della vita, si diffusero largamente per merito di quegli
stessi esseri che furono anche la causa di tutti gli altri flagelli dell’umanità», vale a
dire i sapienti.
La conoscenza non dà sicurezze ma genera incertezza. Come sottolinea anche
il professor Vannini, non è vero, insomma, che più si sa e più l’ignoto si
restringe, al contrario, più cose si sanno e più ci si rende conto di quanto poco si
sappia veramente. Per dirla con Goethe: «Il dubbio cresce insieme alla
conoscenza».
Una volta, si credeva che la Terra si trovasse al centro dell’universo e che la
volta celeste vi ruotasse attorno, costruita dagli dèi solamente per il nostro
godimento. Fu Aristotele a dirlo per primo, oltre trecento anni prima di Cristo, e
si continuò a crederlo vero per quasi duemila anni. Finché giunse Galileo, con il
suo telescopio, e dimostrò che la Terra non è affatto al centro del cosmo.
La scoperta che l’universo ha tra gli otto e i quindicimila miliardi di anni,
scriveva Carl Sagan nel Mondo infestato dai demoni, anziché fra seimila e
dodicimila come sostengono ancora oggi alcuni fondamentalisti cristiani,
migliora il nostro apprezzamento della sua estensione e grandiosità. Credere che

noi siamo una disposizione particolarmente complessa di atomi, e non un alito
della divinità, aumenta quanto meno il nostro rispetto per gli atomi; scoprire,
come oggi sembra probabile, che il nostro pianeta è uno fra i miliardi di altri
mondi nella Galassia della Via Lattea e che la nostra galassia è una fra miliardi di
altre galassie, espande maestosamente l’ambito del possibile. Trovare che
abbiamo progenitori comuni con le grandi scimmie antropomorfe ci lega agli
altri viventi e ci rende possibili riflessioni importanti, anche se a volte dolorose,
sulla natura umana.
«È chiaro» conclude Sagan «che non si torna indietro. Ci piaccia o no, siamo
legati alla scienza. Dobbiamo dunque cercare di cavarne il meglio. Quando
finalmente veniamo a patti con essa e ne riconosciamo pienamente la bellezza e il
potere, troviamo di avere fatto un baratto decisamente a nostro favore.»
È pur vero che la scienza ha molti limiti e non pochi difetti, come ci ricordano
libri lucidi e controcorrente come La cattiva scienza di Ben Goldacre o
Cantonate di Mario Livio, che ha il pregio di ricordarci come anche gli scienziati
più grandi sono pur sempre uomini, guidati da passioni, rivalità o gelosie che
invischiano anche loro come chiunque altro.
Ed è anche vero che le applicazioni delle scoperte scientifiche, se male
interpretate, possono condurre alla tragedia se non addirittura all’annichilimento
totale della razza umana.
Ma un conto è il metodo scientifico, che è semplicemente uno strumento per
capire il mondo, altra cosa sono gli individui che lo applicano o le scelte che la
società, l’economia e la politica intraprendono sulla base delle scoperte
scientifiche. E il metodo scientifico forse non ci potrà mai dire che cosa accade
dopo la morte, domanda del resto che potrebbe comunque restare per sempre
irrisolta, ma è l’unico mezzo che ha permesso all’uomo di acquisire conoscenze
universali. Conoscenze, cioè, che al contrario dell’intuizione o del senso comune
sono a disposizione di tutti e che tutti, mettendosi nelle stesse condizioni,
possono verificare.
Come disse Albert Einstein: «Tutta la nostra scienza, in confronto con la
realtà, è primitiva e infantile, e tuttavia è la cosa più preziosa che abbiamo». Potrà
non essere molto, insomma, ma è quanto di meglio l’uomo sia riuscito a
inventare.

Una luce eterna che incessantemente risplende
di Marco Vannini

Ich bin ein ewig Licht,
ich brenn ohn Unterlaß.
(Io sono una luce eterna,
incessantemente risplendo.)
ANGELUS SILESIUS, Il Pellegrino

cherubico I, 161, «La luce eterna»

In uno dei suoi Quaderni Simone Weil rileva come i diversi punti di vista sul
nostro problema siano tutti in qualche modo sensati:
Le tre concezioni, innanzitutto dell’annullamento nel senso degli atei, in secondo luogo
della reincarnazione e del purgatorio, in terzo luogo del paradiso e dell’inferno, tutte e tre
indispensabili per pensare la morte, possono essere benissimo accettate come vere e concepite
simultaneamente se si tiene conto che la morte è all’intersezione del tempo e dell’eternità. Esse
risultano incompatibili solo perché non possiamo impedirci di rappresentarci l’eternità come
una durata. C’è bisogno di tutte e tre. La reincarnazione e il purgatorio velano la verità che
questa vita è unica, irreparabile, l’unica nella quale possiamo perderci o salvarci. Il paradiso e
l’inferno velano la verità che la salvezza appartiene solo alla perfezione e la dannazione solo al
tradimento, e che l’anima imperfetta, ma volta al bene, non è suscettibile né dell’una né
dell’altra. La concezione materialista dell’annullamento esclude la verità essenziale, primaria,
che l’unico bisogno dell’anima è la salvezza e che tutto il senso della vita è di costituire una
preparazione all’istante della morte. La credenza nell’immortalità dissolve la pura amarezza e
la realtà stessa della morte, che è per noi il dono più prezioso della Provvidenza divina.

Ritengo comunque che nel corso della conversazione riportata nelle pagine
precedenti siano già emerse abbastanza chiaramente le convinzioni cui ciascuno

degli interlocutori è approdato al termine di questa inchiesta, che ha tenuto
conto, per quanto possibile, di tutti gli aspetti del problema, alla luce della
ragione. Presupponendo la netta distinzione tra il concetto di immortalità
dell’anima – o comunque sopravvivenza di qualcosa di noi dopo la morte – e
quello di vita eterna, le mie personali conclusioni, in estrema sintesi, sono
comunque due.
Per quanto riguarda il primo punto, ritengo che l’immortalità dell’anima sia
un’ipotesi possibile, e che perciò sia legittima in proposito una ragionevole
credenza.
A favore di essa gioca infatti il consensus gentium, ovvero il fatto che tutti i
popoli, in tutti i tempi, la hanno sostenuta, e non solo con un consenso popolare,
fatto di credulità e superstizione, ma anche con un consenso da parte di dotti,
filosofi e scienziati, dall’antichità ai giorni nostri.
Sempre a favore, come possibili indicatori di una sopravvivenza di qualcosa di
noi, ovvero di una qualche forma di esistenza post mortem, giocano anche tutti i
«segni» di cui abbiamo discusso nella parte che riguarda il cosiddetto
paranormale. Essi, beninteso, a rigore non dimostrano nulla, perché molteplici,
spesso contraddittori, suscettibili di diverse spiegazioni, ma rappresentano
comunque un patrimonio di eventi, di fenomeni, che non è possibile ignorare o
liquidare in un colpo solo come insignificanti.
Sotto questo profilo la posizione più ragionevole ed equilibrata mi sembra
quella platonica: l’immortalità dell’anima non contrasta con la retta ragione, e
comunque nessun presunto sapiente (Platone parlava dei sofisti, noi ne abbiamo
altri, ma del tutto simili) può dimostrare il contrario, per cui è legittimo credervi,
ma, quanto a sapere come stanno le cose nell’aldilà, questo nessun uomo
ragionevole oserebbe sostenerlo. Al termine del suo capolavoro, Repubblica,
dopo aver narrato lo splendido mito di Er, il soldato che, morto in battaglia,
compie un viaggio nell’aldilà e poi, tornato in vita, lo racconta, il filosofo ateniese
conclude: «E così il suo racconto si è conservato, non è andato perduto, e potrà
salvare anche noi se gli crederemo e attraverseremo indenni il fiume Lete e non
contamineremo le nostre anime. Se presterete fede a me, pensando che l’anima è
immortale, capace di sopportare ogni male e ogni bene, percorreremo sempre la
via alta e praticheremo in tutti i modi la giustizia con la saggezza, per essere cari a
noi stessi e agli dèi, sia mentre siamo quaggiù, sia quando raccoglieremo i premi
della giustizia, come i vincitori delle gare vanno in giro a raccogliere. E così
saremo felici sia su questa terra, sia nel millenario cammino che abbiamo
descritto».

La conclusione di questo passo si spiega col fatto che nel mito si descrive una
forma di reincarnazione, e a questo proposito mi limito a dire soltanto che si
tratta di una possibilità tra le tante di sopravvivenza post mortem.
Che la credenza nell’immortalità dell’anima e in un giudizio divino sia
determinante per essere giusti, è argomento che di per sé esula da questa
inchiesta. Comunque ci tengo a dire che a mio parere una morale che prescinda
da ciò è certamente possibile in teoria e anche, in ridottissima misura, in pratica,
ma nella verità effettuale è pressoché inesistente. Per chi non ha lo sguardo
abbastanza libero per vedere la realtà del nostro mondo, mi limito qui a
rimandare a quanto scriveva in proposito un uomo non certo sospetto di
unzione clericale, il mio antico concittadino Niccolò Machiavelli, nei suoi
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: «Così come dove è religione si
presuppone ogni bene, così, dove quella manca, si presuppone il contrario» (I,
13), e poi, parlando dei tedeschi (di allora): «Vedesi bene questa bontà e questa
religione ancora in quelli popoli essere grande; la quale fa che molte republiche vi
vivono libere … e veramente, dove non è questa bontà, non si può sperare nulla
di bene» (I, 45).
Prima di passare alla seconda e più importante conclusione, occorre
distinguere il problema della sopravvivenza di qualcosa dopo la morte in quanto
problema fattuale, ovvero in qualche modo scientifico, dal problema della vita
eterna in quanto problema di senso, di valore. Wittgenstein scriveva perciò
lucidamente in proposito che, «se anche tutte le possibili domande scientifiche
avessero risposta, i nostri problemi vitali non sarebbero neppure toccati».
Dei tentativi scientifici di dimostrare l’esistenza di una vita dopo la morte
abbiamo parlato nelle pagine precedenti e non posso che ripetere qui il mio
convincimento: dimostrazioni effettive non ce ne sono, anche se, volendo, si
possono ricavare indicazioni più o meno suggestive in tal senso.
Il problema vero è però a monte, nel concetto stesso di scienza. Occorre infatti
tenere presente che quella che noi chiamiamo scienza parte non da esperienze
ma da idee, ed esse non sono affatto universali, bensì storiche, determinate e
quindi assolutamente relative. Non è questo il luogo per discutere il problema,
ma basta chiederci: cosa è, cosa significa scienza? Appare allora evidente che
questa stessa definizione non è un problema scientifico, quanto invece storicofilosofico, giacché implica la decisione su cosa sia davvero il «sapere», cui la
nozione di scienza è legata. Al giorno d’oggi suonerebbe strano chiamare
«sapiente» un chimico o un fisico, tanto scienza e sapienza appaiono lontane, ma
un tempo non era così: nel Decameron (nona novella della sesta giornata,

dedicata a Guido Cavalcanti) il Boccaccio parla di «uomini scienziati», ossia
sapienti, perché scienziato significava sapiente, ed era solo un aggettivo. È
diventato sostantivo in epoca positivista, quando fu coniata la parola scientist,
che in inglese significa tuttora scienziato. Oggi tutti rigettano come riduttiva la
parola «scientista», che invece era nata con valore positivo, nella utopia che il
sapere scientifico, progredendo, avrebbe risolto tutti i problemi. E qui ci
imbattiamo in un altro pregiudizio: quello del progresso scientifico che dissolve
le nebbie dell’ignoranza. Che vi sia progresso del sapere scientifico è certamente
indubbio, ma (riprendo l’immagine da un astrofisico contemporaneo) è come se
il nostro sapere fosse la superficie di una sfera, immersa nel buio dell’ignoto. Con
l’aumento delle conoscenze la superficie aumenta, ma, proprio per il suo
aumentare, aumentano i punti di contatto con lo spazio dell’ignoto circostante;
ovvero i problemi aumentano sempre più, altro che diminuire fino a sparire!
Del resto proprio la nostra fisica più recente ci insegna che la materia nella
forma conosciuta costituisce solo il sei per cento del reale. Il resto si trova in
parte sotto forma di una materia sconosciuta, detta «materia oscura», in parte
sotto forma di energia, non ancora identificabile, detta «energia oscura». La
materia coprirebbe circa un terzo del totale, mentre due terzi sarebbero energia
oscura: in conclusione qualcosa che non conosciamo sarebbe la componente di
gran lunga maggiore dell’universo. Conclusione sconvolgente per uno scienziato
dell’Ottocento, ma non per i nostri tempi, dopo che la fisica quantistica, il
principio di complementarità di Bohr, il principio di indeterminazione di
Heisenberg, il teorema di Gödel e, prima ancora, lo sviluppo delle geometrie non
euclidee, il tentativo di fondare la logica su basi matematiche (e la matematica su
basi logiche), hanno condotto gli epistemologi a concludere che quella che
chiamiamo scienza consiste in una complessa rete di «saperi», sempre rivedibili,
spesso puramente convenzionali.
Tutto questo solo per dire che il problema dell’immortalità dell’anima, o della
eventuale sopravvivenza dopo la morte, è molto difficilmente affrontabile dalla
scienza comunemente intesa.
Nel corso di questa conversazione abbiamo però dovuto affrontare il
problema del paranormale e del suo preteso – da alcuni – valore dimostrativo per
il nostro tema. Fermo restando che a chi vuole dare una prova incombe l’onere
della prova stessa, vorrei però rilevare come anche in questo specifico campo
occorrerebbe una maggiore chiarezza. La eventuale soluzione del problema è,
infatti, tutta già condizionata dal reticolo concettuale che lo avviluppa.
Cominciamo col chiederci: che significa paranormale? Significa ai limiti del

normale, ma il porre limiti implica di per se stesso la presunzione di stare anche
oltre il limite. Più in generale, implica quel pensare dualistico aldiquà-aldilà,
naturale-soprannaturale, inconsistente sia quando vuole affermare il preteso
aldilà e soprannaturale, sia quando vuole negarlo.
Come si è già detto, le Upanishad ammoniscono: «Corre di morte in morte
chi vede solo il molteplice nell’universo», ovvero perde la testa chi perde la
consapevolezza che tutto è uno e che le distinzioni non spezzano l’unità del tutto,
ma che, al contrario, ogni distinzione rimanda di per se stessa all’unità. E così,
per restare al nostro tema, chi sostiene la «soprannaturalità» dei fenomeni
cosiddetti paranormali non si accorge che quel preteso soprannaturale diventa
immediatamente naturale, ovvero determinato, storico, finito. Il preteso aldilà è
altrettanto un aldiquà, ovvero un luogo sottomesso a coordinate spaziotemporali; e, per contro, chi pone i limiti del naturale per negare il
soprannaturale mostra con ciò stesso di presupporlo. Si dice che un fenomeno è
solo naturale, umano, per combattere la pretesa del soprannaturale, del divino,
ma, se non c’è questa pretesa, che senso ha dirlo? È ovvio che sia tutto «umano»
ciò che è comunque nostro, ma umano è opposto a divino solo per chi è vittima
del dualismo: là dove scompare l’impossibile concetto di soprannaturale,
scompare anche la sua opposizione a naturale.
Occorre, dunque, prima di tutto riconoscere che l’atto del giudicare, del
distinguere, è un atto di appropriazione, di possesso, che fa violenza alle cose,
cercando – peraltro invano – di costringere la realtà a stare nella gabbia che
abbiamo artificiosamente costruito con i nostri concetti, limitati e limitanti.
Questo equivale a dire: conosci prima di tutto te stesso; sciogli i nodi che legano
te, e si scioglieranno quelli che legano (così ti sembra) le cose.
Così siamo entrati nel secondo e fondamentale punto delle conclusioni, che
riguarda l’oggetto proprio di questa inchiesta: la vita eterna.
La vita eterna esiste, ed esiste in quanto eterna, cioè che è non solo al futuro,
ma sempre, e dunque anche al presente. Il presente dell’eterno è fuori dal tempo,
così come dalla opposizione aldilà-aldiquà: niente spezza la divina continuità
dell’universo, diceva Plotino, perché esso è Uno, e tale appare appunto nella vita
eterna, che è la vita dello spirito.
Come si è detto sopra, a proposito dell’intelletto libero, fuori dal
condizionamento spazio-temporale, immortale ed eterno, Aristotele rivolge la
celebre e appassionata esortazione: «Non bisogna perciò ascoltare coloro che
dicono che, essendo uomini, si debba badare alle cose umane, e, in quanto
mortali, alle cose che periscono. Si deve invece, per quanto possibile, diventare

immortali e vivere secondo la parte migliore di quelle che sono in noi. Sebbene
infatti essa sia piccola per massa, è di gran lunga superiore a tutte le altre per
dignità e potenza. E si converrà anche che ciascun uomo è questa cosa stessa, in
quanto essa è quella principale e migliore. Sarebbe dunque assurdo se non si
scegliesse la propria vita, ma quella di un altro essere».
L’uomo è infatti essenzialmente intelletto, spirito, anche se non solo questo –
vi sono anche corpo e anima – e la vita propria dell’uomo è la vita dello spirito.
Del resto, solo lo spirito «è ciò che realmente è», giacché è «il divino che governa
l’anima», che è nell’anima. Esso però appare solo quando si «è scolpita la propria
statua», come dice Plotino, togliendo via il marmo superfluo che la ricopriva,
ovvero quando si è discesi nel «profondo dell’anima», togliendo via
l’inessenziale. È allora che l’anima, ricondotta alla sua essenza spirituale, è
comprensione di tutto, amore distaccato che su tutto si stende: «pura luce», come
scrivono con identiche parole Patañjali («Pura e isolata, l’anima viene a
consistere unicamente della sua propria luce») e Meister Eckhart («Quando
l’anima non si disperde nella esteriorità, giunge a se stessa e risiede nella sua luce,
semplice e pura»).
Questo, peraltro, è anche il cuore dell’insegnamento evangelico. Come
abbiamo già visto, nel capitolo ottavo del vangelo di Giovanni, discutendo della
vita eterna con i giudei, che non la ammettono, Gesù dice: «In verità, prima che
Abramo fosse, io sono». Questo ego sum, «io sono», al presente,
indipendentemente da ogni passato o futuro, non si riferisce a una egoità
determinata così e così, ma a quell’universale, impersonale ego che compare
proprio quando tale egoità scompare, ovvero quando si è, evangelicamente,
«rinunciato a se stessi», abbandonando il proprio volere, lo «io» e il «mio».
Rimandando a quanto ho ampiamente trattato altrove, mi limito qui a
ricordare il celebre sermone di Meister Eckhart, Beati pauperes spiritu, nel quale
il domenicano tedesco, contemporaneo di Dante, predica l’eternità dell’uomo,
beninteso secondo la sua essenza, non secondo il divenire, che è temporale. Non
nato, l’uomo non può morire, e secondo il modo di questo non esser nato,
l’uomo è stato in eterno, è ora e sempre sarà. Quello che l’uomo è secondo la sua
nascita temporale deve perire, giacché è mortale, ma nella sua essenza, che
appare quando termina il volere proprio, l’uomo è quello che era, quello che è e
che sarà in eterno.
Per venire ai nostri giorni, ricordo ancora una volta l’esperienza di Henri Le
Saux, il benedettino francese che visse in India, abbeverandosi alla spiritualità di
quel Paese, grazie alla quale scoprì il senso vero, profondo, del cristianesimo, che

la Chiesa non gli aveva comunicato. Citando esplicitamente l’evangelico
antequam Abraham fieret, ego sum, in parallelo con lo aham asmi, io sono, del
Vedanta, nel suo Diario Le Saux scrive perciò che, per essere sul piano del
contingente e del temporale, bisogna essere su quello dell’assoluto e dell’eterno.
«Io sono» più in là, al di sotto, più profondo del sé che parla, che mangia, che
guarda, che ascolta, che cammina, che pensa, che desidera – scrive ancora – e
loda questo «io sono», che lo Spirito Santo gli ha fatto la grazia di mostrargli. Il
Padre e io siamo uno, conclude, ripetendo le parole di Gesù (Gv 10,30).
E qui anche il lettore cristiano proverà probabilmente lo stesso sbigottimento
che provarono i giudei, lo stesso senso di assurdità o bestemmia, perché questo
linguaggio gli è estraneo e incomprensibile, abituato come è al dualismo umanodivino; cosa che, purtroppo, equivale però a dire che non ha capito nulla del
cristianesimo, religione dell’umanità di Dio, ovvero della divinità dell’uomo.
Ciò non fa meraviglia, perché, del resto, poco o nulla hanno capito le Chiese.
Esse non possono perciò parlare di vita eterna presente, ma solo di una vita
futura, in «aldilà» mitologici, attinti a presunte rivelazioni, frutto in realtà della
immaginazione che colma i vuoti, come diceva Simone Weil. È facile vedere
come tali fantasie rispondano a desideri psicologici, più o meno celati. Così la
apocalittica si mostra frutto del desiderio di vendetta, la resurrezione dai morti
frutto della avidità per la vita terrena e, comunque, più in generale, gli aldilà
appaiono compensazioni per una vita incompiuta, infelice; cosa comprensibile,
assolutamente umana, se non fosse per le menzogne cui conduce. Di fronte alle
speranze dell’aldilà, alle attese di Gerusalemmi celesti e simili, giova qui ricordare
il terribile detto evangelico: «A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche
quello che ha».
La vita eterna è infatti qui e ora: non speranza, non attesa, non desiderio. Non
si desidera ciò che si sa reale, scriveva giustamente Simone Weil. E perciò non si
danno descrizioni di vite eterne diverse dalla nostra vita: la vita eterna non è una
vita speciale, con fatti eccezionali, ma la vita quotidiana, presente. Non sono
diversi i contenuti, ma diversa è la forma, ovvero lo sguardo con cui guardiamo
la vita stessa e i suoi fatti: li guardiamo con distacco, sub specie aeternitatis, in
quella sospensione del tempo, in quella estasi del quotidiano, ove tutte le cose,
immerse nella luce dell’eterno, sono infinitamente belle, «senza perché», come la
rosa dei versi silesiani, che abbiamo sopra citato.
Nei chiari, nitidi termini della sua filosofia di impronta aristotelica, Eckhart
scrive perciò che l’uomo spirituale non conosce e non ama Dio come causa
efficiente e creatore e neanche come causa finale, ma solo come causa formale.

Anzi, la vita dello spirito, la vita eterna, è al di là di ogni sapere di Dio e del
mondo, giacché alla scomparsa dell’egoità, del volere, immediatamente consegue
la fine di tale presunto sapere: l’uomo povero in spirito del sermone che abbiamo
sopra citato, infatti, nulla vuole e «nulla sa». Questo niente-sapere è il non-sapere
socratico, la «dotta ignoranza» di chi ha risolto, proprio nel senso etimologico di
sciolto, il problema, ovvero il legame: «Non è forse per questo che coloro cui il
senso della vita divenne, dopo molti dubbi, chiaro, non seppero poi dire in che
consisteva questo senso?» scrive Wittgenstein al termine del suo Tractatus logicophilosophicus.

Bibliografia

Per la sua vastità, il tema trattato richiederebbe una bibliografia sterminata. Ci
limitiamo qui all’essenziale, con particolare riferimento ai testi utilizzati e citati.
AA.VV., Enciclopedia delle Religioni, 6 voll., Vallecchi, Firenze 1970.
Abbott, D.P., Behind the Scenes With the Medium, Open Court, Chicago 1907.
Agostino, Le Confessioni, Città Nuova, Roma 1965.
–, La città di Dio, a cura di L. Alici, Rusconi, Milano 1984.
Alexander, E., Milioni di farfalle, Mondadori, Milano 2013.
Angela, A. e Angela, P., La straordinaria storia dell’uomo, Mondadori, Milano
1995.
Angela, P., Viaggio nel mondo del paranormale, Garzanti, Roma 1978.
Anonimo Indiano, Tutto è Uno, a cura di G. Germani, Le Lettere, Firenze 2009.
Ariès, P., Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri, BUR,
Milano 1978.
Aristotele, L’anima, Laterza, Roma-Bari 1973.
Bagnasco, S. - Ferrero, A. e Mautino, B., Sulla scena del mistero, Sironi, Milano
2010.
Bar, F., Les routes de l’autre monde, PUF, Paris 1946.
Bering, J., The Belief Instinct, W.W. Norton & Co., New York 2011.
Bhagavad Gita, a cura di I. Vecchiotti, Ubaldini, Roma 1964.
Biondi, M., Tavoli e Medium, Gremese Editore, Roma 1988.
Boezio, M.A.S., La consolazione della filosofia, BUR, Milano 1977.
Borjigin, J. et al., Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the
dying brain, in «Proceeding of the National Academy of Sciences», 110, pp.
14432-37, Stanford University, Boston 2013.
Bowker, J., La morte nelle religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo,

Buddhismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996.
Brandon, R., The Spiritualists, Prometheus Books, Buffalo 1984.
Brune, F., I morti parlano, Reverdito ed., Gardolo di Trento 1989.
Capra, F., Il Tao della fisica, Adelphi, Milano 1989.
Carrington, H., The American Seances With Eusapia Palladino, Garrett
Publications, New York 1954.
–, The Physical Phenomena of Spiritualism, Herbert B. Turner & Co., Boston
1907.
CESNUR, Lo spiritismo, a cura di M. Introvigne, Elledici, Leumann (TO) 1989.
Christopher, M., Mediums, Mystics & The Occult, Thomas Y. Crowell, New York
1975.
–, Search for the Soul, Thomas Y. Crowell, New York 1979.
Ciccarese, M.P., a cura di, Visioni dell’aldilà in Occidente: fonti, modelli, testi,
Nardini, Firenze 1987.
Colzani, G., La vita eterna, Mondadori, Milano 2001.
Crippa, L., Inferni e paradisi: viaggio oltre la morte, Edizioni Piemme, Casale
Monferrato 2007.
Crookes, W., Crookes and the Spirit World, a cura di R.G. Medhurst, Souvenir
Press, London 1972.
Currie, I., Oltre la morte. Gli straordinari risultati di un secolo di ricerche sulla
sopravvivenza e la reincarnazione, Mursia, Milano 1985.
Dawkins, R., Il gene egoista, Mondadori, Milano 1992.
–, La realtà è magica, Mondadori, Milano 2012.
Della Sala, S., a cura di, Miti della mente, Monduzzi Editore, Bologna 2006.
Delumeau, J., Quel che resta del paradiso, Mondadori, Milano 2001.
Denis, L., Après la mort: exposé de la doctrine des esprits: solution scientifique et
rationelle des problèmes de la vie et de la mort, nature et destin de l’être
humain, les vies successives, Librairie des sciences psychiques, Paris 1909.
Dingwall, E.J. e Price, H., a cura di, Revelations of a Spirit Medium, Kegan Paul,
London 1922.
Dingwall, E.J., Some Human Oddities: Studies in the Queer, the Uncanny and the
Fanatical, University Books, New York 1962.
Dorato, M., Che cos’è il tempo? Einstein, Gödel e l’esperienza comune, Carocci,
Roma 2013
Doyle, A.C., The Edge of the Unknown, G.P. Putnam’s Sons, New York 1930.
–,The History of Spiritualism, Constable, London 1926.
Eckhart, M., I sermoni, a cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2001.

–, Dell’uomo nobile, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 2005.
Edwards, P., Reincarnation: A Critical Examination, Prometheus Books,
Amherst (NY) 1996.
Fechner, G.T., Il libretto della vita dopo la morte, Adelphi, Milano 2014.
Feilding, E., Sittings with Eusapia Palladino & Others, University Books, London
1963.
Finucane, R.C., Appearances of the Dead, Junction Books, London 1982.
Flores D’Arcais, P. e Mancuso, V., Il caso o la speranza?, Garzanti, Milano 2013.
Fodor, N., Encyclopaedia of Psychic Science, University Books, New York 1933.
Frazer, J., Il ramo d’oro, 3 voll., Boringhieri, Torino 1965.
–, La paura dei morti nelle religioni primitive, Longanesi, Milano 1983.
Frazier, K., a cura di, Science Confronts the Paranormal, Prometheus Books,
Buffalo 1986.
Fuso, S., Realtà o illusione? Scienza, pseudoscienza e paranormale, Dedalo, Bari
1999.
–, La falsa scienza, Carocci, Roma 2013.
Gardner, M., Science: Good, Bad and Bogus, Prometheus Books, Buffalo 1981.
–, Nel nome della scienza, Transeuropa, Ancona 1998.
Gettings, F., Ghosts in Photographs, Harmony Books, New York 1978.
Giovetti, P., I fenomeni del paranormale, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990.
–, Inchiesta sul paradiso, Rizzoli, Milano 1986.
–, NDE: Near Death Experience: testimonianze di esperienze in punto di morte,
Ed. Mediterranee, Roma 2007.
Goldacre, B., La cattiva scienza, Bruno Mondadori, Milano 2009.
Gramaglia, P.A., Lo spiritismo, Edizioni Piemme, Milano 1986.
–, La reincarnazione… altre vite dopo la morte o illusione?, Edizioni Piemme,
Milano 1989.
Gresham, W.L., Houdini: The Man who Walked Through Walls, Henry Holt &
Co., New York 1959.
Hadot, P., Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005.
Hall, T.H., The Medium and the Scientist, Prometheus Books, Buffalo 1984.
Head, J. e Cranston, S.L., a cura di, La Reincarnazione, Longanesi, Milano 1988.
Hegel, G.W.F., Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano
1995.
Home, D.D., Lights and Shadows of Spiritualism, G.W. Carleton & Co., New
York 1879.
Hitchens, C., Mortalità, Edizioni Piemme, Milano 2012.

Hood, B.M., Supersenso. Perché crediamo nell’incredibile, il Saggiatore, Milano
2010.
Houdini, H., A Magician Among the Spirits, New York 1924.
–, Houdini Exposes the Tricks Used by the Boston Medium «Margery» to Win the
$ 2500 Prize Offered by the Scientific American, Adams Press Publishers, New
York 1924.
Hyman, H., The Elusive Quarry, Prometheus Books, Buffalo 1989.
Jung, C.-G. e Jaffé, A., Ricordi, sogni, riflessioni, Rizzoli, Milano 1978.
Kardec, A., Il libro degli spiriti, Ed. Mediterranee, Roma 2007.
Keene, L., The Psychic Mafia, St. Martin’s Press, New York 1976.
Küng, H., Vita eterna?, Rizzoli, Milano 1998.
Kurtz, P., a cura di, A Skeptic’s Handbook of Parapsychology, Prometheus Books,
Buffalo 1985.
Laureys, S. e Tononi, G., a cura di, The Neurology of Consciousness, Elsevier Ltd,
Oxford 2008.
Le Goff, J., La nascita del purgatorio, Einaudi, Torino 1982.
Le Saux, H., Diario spirituale, a cura di R. Panikkar, Mondadori, Milano 2001.
Leroi-Gourhan, A., Le religioni della preistoria, Adelphi, Milano 1993.
Libro dei morti degli antichi egizi, a cura di B. de Rachewiltz, Ed. Mediterranee,
Roma 2001.
Libro tibetano dei morti, a cura di G. Tucci, UTET, Torino 1972.
Mancuso, V., L’anima e il suo destino, Raffaello Cortina editore, Milano 2007.
Marks, D. e Kamman, R., The Psychology of the Psychic, Prometheus Books,
Buffalo 1980.
Martinetti, G., La vita fuori dal corpo, Elledici, Leumann (TO) 1986.
Maskelyne, J.N., Modern Spiritualism, Frederick Warne, London 1876.
Moody, R.A., La vita oltre la vita: studi e rivelazioni sul fenomeno della
sopravvivenza, Mondadori, Milano 1977.
–, Nuove ipotesi su la vita oltre la vita, Mondadori, Milano 1989.
Morocutti, M., Voci dell’aldilà. Indagine sulla psicofonia, Avverbi, Roma 2001.
Moser, S., La fisica soprannaturale. Simone Weil e la scienza, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2011.
Mulholland, J., Beware Familiar Spirits, Charles Scribner’s Sons, New York 1938.
Nagarjuna, Il cammino di mezzo, a cura di E. Magno, Unipress, Padova 2004.
Neher, A., La psicologia della trascendenza, MEB, Padova 1991.
Nickell, J., Adventures in Paranormal Investigation, The University Press of
Kentucky, Lexington 2007.

Pascal, C., La morte e l’aldilà nel mondo pagano, Fratelli Melita, Milano 1987.
Patañjali, Aforismi sullo yoga, a cura di C. Pensa, Boringhieri, Torino 1978.
Pearsall, R., The Table Rappers, St. Martin’s Press, New York 1972.
Platone, Opere, Laterza, Roma-Bari 1973.
Plutarco, Iside ed Osiride, Adelphi, Milano 1985.
Podmore, F., Modern Spiritualism, Methuen & Co., London 1902.
Polidoro, M., Viaggio tra gli spiriti, Sugarco, Milano 1995.
–, L’illusione del paranormale, Franco Muzzio Editore, Padova 1998.
–, Nel mondo degli spiriti, CICAP, Padova 1999.
–, Il sesto senso, Edizioni Piemme, Milano 2000.
–, Il grande Houdini, Edizioni Piemme, Milano 2001.
–, Final Séance, Prometheus Books, Buffalo 2001.
–, Secrets of the Psychics, Prometheus Books, Buffalo 2003.
–, Gli enigmi della storia, Edizioni Piemme, Milano 2013.
Porfirio, Vita di Plotino, in Plotino, Enneadi, vol. I., UTET, Torino 1997.
Randi, J., Conjuring, St. Martin’s Press, New York 1992.
–, Fandonie!, Avverbi, Roma 1999.
Renard, H., Di là. Credenze e ricerche sulla vita oltre la morte, Longanesi, Milano
1986.
Richet, C.R., Traité de Métapsichique, Felix Alcan, Paris 1922.
Ries, J., Le origini delle religioni, Jaca Book, Milano 1993.
Rinn, J.F., Sixty Years of Psychical Research, Truth Seeker Company, New York
1950.
Roach, M., Spettri, Einaudi, Torino 2006.
Rohde, E., Psyche, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1970.
Sagan, C., Il mondo infestato dai demoni, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
Santillana, G. de e Dechend, H. von, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla
struttura del tempo, Adelphi, Milano 1983.
Scarpa, F.M., Una rivoluzione mancata. Il bootstrap e i dieci anni che potevano
cambiare la fisica, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
Sardos Albertini L., Esiste l’aldilà: un’eccezionale testimonianza rigorosamente
documentata, BUR, Milano 2002.
Schick Jr., T. e Vaughn, L., How to Think About Weird Things, Mayfield
Publishing Co., London 1995.
Schmitt, J.C., Spiriti e fantasmi nella società medievale, Laterza, Roma-Bari 1995.
Schonborn, C., Risurrezione e reincarnazione, Edizioni Piemme, Casale
Monferrato 1990.

Schopenhauer, A., Sulla visione degli spiriti, in Parerga e paralipomena, vol. I,
Adelphi, Milano 1983.
Schwartz, G.E., con Simon W.L., Esperimenti sull’aldilà. La prova scientifica della
vita oltre la morte, Mondadori, Milano 2003.
Silesius, A., Il pellegrino cherubico, a cura di G. Fozzer e M. Vannini, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1992.
Solomon, G. e Solomon, J., Le prove scientifiche della vita dopo la morte,
Mondolibri, Milano 2010.
Somerlott, R., Here, Mr. Splitfoot, Viking Press, New York 1971.
Sotto, A., Oltre la soglia dell’aldilà: morte, sopravvivenza, immortalità nelle
esperienze parapsichiche, Rusconi, Milano 1979.
Stevenson, I., Bambini che ricordano altre vite, Ed. Mediterranee, Roma 1991.
Tardiola, G., a cura di, I viaggiatori del paradiso: mistici, visionari, sognatori alla
ricerca dell’aldilà prima di Dante, Le Lettere, Firenze 1993.
Teilhard de Chardin, P., Il fenomeno umano, Queriniana, Brescia 2010.
Tietze, T.R., Margery, Harper & Row, New York 1973.
Torrengo, G., I viaggi nel tempo. Una guida filosofica, Laterza, Roma-Bari 2011.
Upanishad antiche e medie, a cura di P. Filippani Ronconi, Boringhieri, Torino
1968.
Vannini, M., La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, Le Lettere,
Firenze 2004.
–, La religione della ragione, Bruno Mondadori, Milano 2007.
–, Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2009.
–, La mistica delle grandi religioni, Le Lettere, Firenze 2010.
–, Prego Dio che mi liberi da Dio. La religione come verità e come menzogna,
Bompiani, Milano 2010.
–, Dialettica della fede, Le Lettere, Firenze 2011.
–, Lessico mistico, Le Lettere, Firenze 2013.
–, Oltre il cristianesimo. Da Eckhart a Le Saux, Bompiani, Milano 2013.
Veronesi, U., Fede, scienza e futuro dell’uomo, Passigli Editore, Firenze 2010.
Vovelle, M., La morte e l’Occidente dal 1300 ai giorni nostri, Laterza, Roma-Bari
1995.
Weil, S., Quaderni, a cura di G. Gaeta, 4 voll., Adelphi, Milano 1982-1993.
Wiseman, R., Paranormale. Perché vediamo quello che non c’è, Ponte alle Grazie,
Milano 2012.
Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino 1968.
–, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa,

a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967.
Zorab, G., Katie King donna o fantasma?, Armenia Editore, Milano 1980.
Zusne, L. e Jones, W.H., Anomalistic Psychology. A Study in Magical Thinking,
Lawrence Erlbaum Ass., London 1989.

Questo ebook contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto,
trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro
modo ad eccezione di quanto è stato specificamente autorizzato dall’editore, ai termini e alle
condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile.
Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l’alterazione delle
informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell’editore e
dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge
633/1941 e successive modifiche.
Questo ebook non potrà in alcun modo essere oggetto di scambio, commercio, prestito, rivendita,
acquisto rateale o altrimenti diffuso senza il preventivo consenso scritto dell’editore. In caso di
consenso, tale ebook non potrà avere alcuna forma diversa da quella in cui l’opera è stata
pubblicata e le condizioni incluse alla presente dovranno essere imposte anche al fruitore
successivo.
www.librimondadori.it
Indagine sulla vita eterna
di Massimo Polidoro e Marco Vannini
Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano
© 2014 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Ebook ISBN 9788852049163
COPERTINA || ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO | PROGETTO GRAFICO: NADIA
MORELLI | H. BOSCH, VISIONI DELL’ALDILÀ (PART.) | VENEZIA, PALAZZO GRIMANI | ©
2013 FOTO SCALA, FIRENZE SU CONCESSIONE MINISTERO BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

Table of Contents
Copertina
L’immagine
Il libro
L’autore
Indagine sulla vita eterna
Premessa
Parte prima - VITA ETERNA? LA VITA, LA MORTE E IL PROBLEMA
DEL TEMPO
I. La vita e la morte
II. Il problema del tempo
III. Infinito ed eterno
Parte seconda - RICORDATI CHE DEVI MORIRE. LA CREDENZA
NELLA VITA OLTRE LA MORTE
IV. La credenza più antica
V. Gli egizi e il culto dei morti
VI. I greci e il culto dell’anima
VII. La difficile convivenza con i morti nell’antica Roma
VIII. La definizione dell’aldilà nell’ebraismo, nel cristianesimo e
nell’islamismo
IX. L’eterno nascere e morire in cerca della pace
Parte terza - SE CI SEI, BATTI UN COLPO. ALLA RICERCA DI PROVE
SCIENTIFICHE SULLA VITA ETERNA
X. La reincarnazione
XI. Che cosa intendiamo per spirito
XII. Breve storia delle evocazioni spiritiche
XIII. Lo spiritismo e l’onere della prova
XIV. Ai confini della vita
CONCLUSIONI
Vita eterna: una domanda senza risposte? di Massimo Polidoro
Una luce eterna che incessantemente risplende - di Marco Vannini
Bibliografia
Copyright

