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Prefazione

«Docente in “parapsicologia”», predica di essere quell’appari- 
scente biondona che si produce in reti televisive del meridione in 
un personalissimo pseudoitaliano, e che gestisce «studi professiona
li» a Palermo e a Roma. In questi strani ambienti, assicura di risol
vere i problemi di tutti i clienti, malcapitati in un periodo più o 
meno travagliato della loro vita (e malcapitati anche al suo cospet
to, in relazione a quanti accoltone l’imbonimento, l’ascoltano e la 
pagano profumatamente). Infatti, a livello personale, di problemi 
non è riuscita a risolvere nemmeno il suo quando, a un «Maurizio 
Costanzo Show», l’arguto giornalista l’ha stesa al tappeto in una 
schermaglia che, alla fine, da grottesca era divenuta persino pateti
ca e crudele. Quando sono sottoposti all’accanimento che rasenta il 
sadismo, anche i colpevoli riescono, se così esposti, a far pena a chi 
non sia direttamente interessato all’importanza di uno spettacolo 
televisivo intrecciato a necessità commerciali.

«Cartomante “parapsicologa”» s’annuncia invece Liliana su un 
quotidiano di Genova, sicura del pregnante richiamo. Come l’al
tra, Betty, due annunci più in basso. Quest’ultima, pure — sicura 
dell’allettamento affidato sempre alla «parapsicologia», utilissimo 
specchietto per la massa allodolesca (comprendente membri di 
tutte le classi sociali e culturali che, non conoscendo il significato 
del termine e dipendentemente dal relativo livello d’ingenuità, ca
dono nei tranelli) — ...Betty, si diceva, è a disposizione per la 
pratica della magia bianca e nera. Altre cinque inserzioni, e poi 
la «parapsicologia» la si vede di nuovo associata a oroscopi, ma
gia, cartomanzia, accomunati in un guazzabuglio che, nella mag
gior parte dei casi, nasce appunto dall’ignoranza vera o finta che 
sia, per sfruttare l’ignoranza (reale), spesso persino di colti. Fra 
l’altro, l’ignoranza dei colti — sotto certi aspetti e in relazione a 
una siffatta tematica — è più pericolosa di quella degli stessi 
ignoranti, perché i primi sanno replicare con cognizione di causa 
e con senno, ma in relazione a presupposti travisati dal fatto di 
parlare di una fenomenologia che non conoscono e che, per di più 
e a loro giustificazione, è davvero ambigua e controversa.

Nella medesima pagina di quel quotidiano, l’ultimo annuncio del
la categoria concerne Zeus, «mago anche lui, ovviamente “parapsi
cologo”», da consultarsi per problemi di amore, affari e salute.
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Prefazione

Se si cambia giornale, se si seguono certi programmi televisivi pro
mozionali, se si leggono casi prospettati da «giornalisti» compiacenti o 
più o meno ingenuamente abbagliati dall’idea del servizio avventato ma 
sensazionale, la solfa è la stessa.

Per continuare con riferimento al mercato dell’occulto, a Genova v’è 
persino un’«accademia» che, in un clamoroso annuncio pubblicitario ha 
propagandato — riferendosi sempre alla «parapsicologia» — un «corso 
di medium», al prezzo di due milioni e mezzo, e un «corso di padre 
esorcista» per il corrispettivo di un milione e mezzo.

Come è noto, però, la medianità, per quanto discutibili ne siano alcuni 
dei molteplici aspetti, è frutto di sensitività, una facoltà innata che — 
pertanto — non può emergere da un corso, per sofisticato che possa 
essere. In relazione poi alla tariffa per diventare padre esorcista, sarebbe 
interessante il chiedere ai titolari dell’accademia in questione, se il 
relativo ammontare sia comprensivo della sacra ordinazione, o se gli 
aspiranti debbano essere sacerdoti già pronti (e, ovviamente, autorizzati 
dai loro superiori).

Prezzi più accessibili si ravvisano nelle trecentomila lire richieste per 
il «corso di tecnico per apparecchiature solari» e, altrettanto, in relazio
ne a quello di «astronomia applicata»; e qui, perché non si sospetti, si 
chiarisce che proprio all’astronomia si fa riferimento e non all’astrolo
gia, per il cui corso sono invece richiesti tre milioni. Sarebbe anche 
interessante sapere presso quale specola si svolgerebbero le applicazioni 
di quella strana astronomia.

Per concludere si sappia che, rivolgendosi all’accademia in argomen
to, le possibilità di scelta non mancano: i «corsi» sono infatti trentanove 
e — tanto per citarne ancora tre — sulla stessa pubblicità si legge pure: 
«corso di amuleti e talismani», «corso di piramidologia» e «corso di ago 
volt chiodi». Se non si può dire «roba da aghi» né «roba da volt», certo si 
può esclamare: «roba da chiodi».

La situazione è tremendamente confusa perché, in fatto di parapsi
cologia, l’ignoranza domina ovunque, a tutti i livelli sociali, economici e 
culturali. E non parliamo dei giornalisti: infatti, tolti pochissimi casi 
(però, fuori dai professionisti), fra giornalismo e conoscenza parapsico
logica d’osmosi ve n’è ben poca, d’avventatezza tanta: ma quella che fa 
la parte del leone, è appunto l’ignoranza.

L’errore più comune è senz’altro quello di definire «parapsicologo» il 
soggetto protagonista di manifestazioni paranormali che, invece, rap
presenta l’oggetto dell’attenzione del medesimo. Per dare qualche 
esempio significativo di scambi analoghi, sarebbe lo stesso che confon
dere l’entomologo con l’insetto, il medico con l’ammalato o l’astronomo 
con la galassia.

8



Prefazione

L'aspetto più riprovevole di una tale situazione è indubbiamente co
stituito dal citato mercato dell’occulto che, tuttavia, va riguardato sotto 
due punti di vista. Il primo è il più spregevole, e lo si ravvisa in quei casi 
in cui persone del tutto prive di facoltà paranormali fingono di averne, 
recitano la scena e traggono dalle loro «prestazioni» illeciti e spesso 
enormi guadagni. Si tratta, in sostanza, dei «professionisti» di cui s’è 
detto (p. 7) e che richiamano stuoli di sprovveduti, attraverso annunci 
economici, radio, televisione, insegne e altro.

Il secondo aspetto concerne coloro che di facoltà ne hanno e che 
quel mercato lo svolgono, in modo analogo allo sfruttamento del 
sesso, da parte di chi eserciti la prostituzione.

Se il primo punto è comunque riprovevole, il secondo, in fatto di 
immoralità, gode di giustificazioni e di attenuanti, e vede un confi
ne laddove la legge della domanda e dell’offerta conduce all’equi
librio definito dalla soddisfazione delle parti contraenti. Ciò, allora, 
è conciliabile se non proprio e in riferimento a rari casi con la mo
ralità o, quantomeno, con l’aspetto amorale della questione. Ovvia
mente il riferimento concerne quei casi in cui il cliente è 
soddisfatto per la reale qualità della prestazione di cui ha fruito, e 
non per l’illusione derivantegli da plagio da parte del cosiddetto 
«operatore dell’occulto».

Ma, anche prescindendo da questi risvolti concretamente deterio
ri del paranormale, la situazione è comunque tale da porre il qua
dro della parapsicologia in una luce obliqua, sicché all’im
preparazione in merito alle relative tematiche, s’aggiunge la diffi
denza del mondo scientifico, delle organizzazioni religiose e di 
quanti escludono dai loro interessi gli argomenti ambigui in relazio
ne al tipo di cultura che essi gestiscono. O, anche, se vedono gli 
interessi stessi minacciati da chi gestisca in qualsiasi modo il para
normale. Ma tutti, in definitiva, hanno ragioni e torti a iosa, però 
responsabili essenziali di un tale stato di cose sono, soprattutto, la 
disinformazione e l’idea che di un siffatto argomento chiunque pos
sa disquisire, senza disporre di quella preparazione che, invece, si 
ritiene indispensabile allo svolgimento di altre attività qualsiasi e 
che — in merito al paranormale — quasi nessuno possiede.

Per quanto riguarda il mio coinvolgimento in fatto di paranorma- 
lità, dico subito che — nella quarta e nella settima parte di questo 
volume — discorrerò molto in prima persona, poiché la testimo
nianza che riporto è essenzialmente personale; d'altronde, se non lo 
fosse, non potrei parlare lecitamente di testimonianza.

Qualcuno può chiedersi in che veste mi presenti e a quale titolo 
m’arroghi il diritto di voler dire la mia. Alla risposta che darò alla 
fine, aggiungo che è proprio raccontando agli altri quanto mi è ac
caduto, che spero — prima o poi — di poter io stesso darmi una ve
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Prefazione

ra risposta in senso limitatamente umano però, sospettando in 
un’arcana censura che, ineluttabilmente, la vieti in modo certo.

Concludo questa prima parte della prefazione, informando che tutto 
quanto racconto è di tipo qualitativo e non quantitativo, anche se, alla 
fine, prevarrà una «quantità qualificata» che mi farà decidere; temendo 
tuttavia che un tale avvertimento induca qualcuno a rinunciare alla 
lettura, giudicando il mio modo di vedere avventato.

Anche se dal punto di vista scientifico il conto non torna — e non si 
può togliere ragione a chi ciò intenda — bisogna osservare come, sul 
piano filosofico, sia accettabile la statistica descrittiva. Questa, fra l’altro, 
consente di dare un ben definito peso a ogni parametro non quantifica
bile algoritmicamente (usando l’espressione nella sua accezione più 
ampia) sì da consentirne un’utile valutazione. E, a questo proposito, mi 
piace riportare un esempio valido, dovuto all’arguzia del metapsichista 
inglese Whateley Carington, che così scrive:
Se sogno che il mio amico Giorgio sta mangiando delle uova al pro
sciutto a colazione, l’unico punto interessante (ammesso che lo sia) 
è quello di chiedersi perché debba sognare una cosa così futile e co
mune, invece di qualcosa di più interessante. Non dobbiamo consi
derarla come una prova di conoscenza acquisita in modo «paranor
male», perché il mangiare uova a colazione è un’abitudine talmente 
diffusa, da non richiedere alcun commento speciale. Ma se, invece, 
sognassi che Giorgio mangia un uovo di struzzo e vengo a sapere 
che effettivamente ne ha mangiato uno, costituirebbe un fatto dav
vero sorprendente, perché è assai raro (o almeno lo suppongo) che 
qualcuno mangi uova di struzzo a colazione, ed io comunque non 
ho mai sognato che qualcuno ne mangiasse.1

1W. Carington, Telepatia, fatti, teoria, deduzioni (Astrolabio; Roma, 1048), pp. 22-23.

Ebbene, nelle mie pagine sono certo che molte frittate fatte con 
uova di struzzo ci siano realmente.

* * *

«Le strade del Signore sono infinite», si è sempre detto in ambiente 
ecclesiastico, anche quando vigeva l’assurdo extra Ecclesiam nulla solus, 
nel senso che — in relazione al Vangelo — «chi crede sarà salvo, chi non 
crede sarà condannato», per di più a un inaccettabile inferno senza fine. 
Personalmente ritengo valida soltanto la prima espressione; altri, invece, 
s’adeguano solo alla seconda. Chi è convinto della realtà di entrambe — 
almeno a mio giudizio — è del tutto fuori strada: infatti si tratta di due 
affermazioni mutuamente incompatibili. E, a proposito, bisogna ricono
scere come le cose abbia incominciato a metterle davvero a posto il 
«Concilio Vaticano II»; speriamo che, dopo l’attuale rallentamento, un 
giorno si riprenda con lo stesso ritmo (e buon senso).
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Prefazione

In particolare nulla v’è da premettere al resoconto delle mie e- 
sperienze, ma solo da cercar di concludere; e le conclusioni (sia pu
re solo tentate) vanno formulate alla fine, per cui si rimanda al mo
mento opportuno. A livello personale, s’intende, poiché la formu
lazione di un giudizio e di una convinzione in merito a quanto e- 
sporrò, sarà frutto di pura maturazione soggettiva di chi avrà letto e 
m’avrà creduto, almeno in merito alla genuinità dei fatti narrati, seb
bene di non facile accettazione. S’aggiunga poi che, anche ammesso 
l’accoglimento dei fatti, le conclusioni possono essere e senz’altro 
saranno diverse da lettore a lettore.

Una tale soggettività d’interpretazione mi obbliga appunto ad av
vertire, a porre — in sostanza — in guardia coloro che, onestamen
te, sono per l’«extra Ecclesia nulla salus». Essi percorrono una loro 
strada, certo una delle infinite vie dell’Assoluto. La lettura delle pa
gine che seguono, se non li trovasse sorretti da una fede veramente 
salda, potrebbe turbarli distogliendoli dalla strada stessa, senza ma
gari offrirne loro un’altra ugualmente valida (sempre dal punto di 
vista soggettivo, essendo impossibile generalizzare). Per contro, se 
sostenuti da una fede davvero incorruttibile, il leggere questo libro 
e quelli che probabilmente seguiranno, sarebbe per costoro perdita 
di tempo e — forse — anche motivo d’indignazione. Il conoscere le 
mie esperienze potrà quindi essere utile soltanto a una parte di 
quanti cercano e non trovano. Può infatti darsi che il seguirmi sia ad 
alcuno di aiuto e magari solo sconcertante e persino insidioso per 
molti altri.

Queste premesse le ho formulate, in quanto non m’illudo che 
tutti gli insoddisfatti possano ricavare beneficio leggendomi. Il mio 
impegno, però, non sarà stato inutile se anche una persona soltanto 
si dirà soddisfatta arrivando all’ultima pagina. È per quella persona 
che ho scritto, certo d’aver assolto, accontentandola, un compito 
fruttuoso: un dovere, oso pensare. Anzi, al momento opportuno ne 
dirò le ragioni, certo basilari in relazione al mio operare.

Stando sul piano fisico — quello che percepiamo coi nostri cinque 
sensi tradizionali — l’analisi del problema relativo agli indizi a di
sposizione dell’uomo circa l’eventuale prosecuzione della vita oltre 
la morte somatica può venire impostata su diversi presupposti; per
tanto devo precisare di essermi limitato a tener conto della pura e- 
sperienza personale e diretta; quindi saranno seguite solo alcune li
nee d’indagine.

Con riferimento all’aspetto generale di quanto ho potuto rilevare 
di stupefacente, devo dire che tutto va valutato sotto l’aspetto pura
mente aneddotico, poiché nessuna direttrice — in relazione alla ri
cerca in argomento — s’è svolta in modo così oggettivo che mi 
consenta di fornire a terzi, elementi di convalida scientifica. Voglio 
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Prefazione

però aggiungere che detta ricerca è stata condotta ricorrendo so
lo all’impiego di soggetti disponibili in via di amicizia o di fa
vore e, pertanto, non remunerati.

Anzi, chiarisco meglio: non ho mai sperimentato con persone pre
statesi a fine di lucro.2 Per di più — senza dover rifare i conti, poiché li 
conosco quasi a memoria — so che il mio interesse per il paranormale 
m’ha condotto, in relazione alle mie possibilità, a spese astronomiche 
che mai potrò recuperare, per quanto ne scriva: mi rimane soltanto la 
speranza di non averlo fatto per niente anche se la mia estrazione 
culturale, certo, limita ancora il mio talvolta affiorante ottimismo.

2 Soltanto Uri Geller si trovava a Genova a pagamento, essendovi intervenuto in 
occasione di uno dei «Congressi Internazionali» organizzati dall’AISM (Associazione 
Italiana Scientifica di Metapsichica), nella prima metà degli anni ’70. Nei miei con
fronti, tuttavia, s’è dimostrato per ben due giorni assai disponibile e m’ha anche donato 
con slancio una copia in edizione originale del primo discutibile libro appena uscito e 
a lui dedicato, vanificando il mio intendimento di pagarglielo: A. Puharich, URI, A 
Journal of the Mystery of Uri Geller (Anchor Press; New York, 1974). Come si vedrà, Uri 
Geller è (o, almeno, era) un valido sensitivo, caduto tuttavia nel discredito per il suo 
atteggiamento — essendo divenuto troppo disinvolto uomo di spettacolo — spregiudi
cato e scorretto.

a.f

Genova, 5 agosto 1993
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Premessa

Ho dedicato al paranormale altri libri. Avevo proceduto alla rela
tiva stesura a mano a mano che la mia esperienza s’evolveva a se
guito di conferme sempre nuove e suggestive, tuttavia in base a con
suntivi provvisori, emergenti da convinzioni imperfette perché non 
maturate e, tantomeno, meditate. Stupito di quanto m’accadeva, ero 
sempre sicuro che ogni prova significativa fosse l’ultima. Ma poi 
succedeva dell’altro a scombinare tutto, in modo sempre incalzante 
e coinvolgente; e mi rimettevo a scrivere.

Pertanto, in relazione a una tematica comunque insidiata dal dub
bio, le molte pagine fatte, seppure non ricusabili nell’essenziale, poco 
alla volta sono divenute carenti in fatto di razionalità d’impostazione 
e di serena disamina dei vari accadimenti, frutto proprio di consuntivi 
elaborati non in fase finale ma fra traguardo e traguardo.

Di conseguenza, tali pagine sono dense di pecche d’ogni genere, 
che ne avrebbero comunque imposto un’attenta revisione. Ben pre
sto, l’idea circa la necessità di tale revisione è divenuta assillante, e 
anche il palliativo basato sul progetto di un rifacimento soltanto 
parziale — cui avevo dato corso con una seconda edizione del mio 
primo libro1 — m’è ben presto parsa inadeguata. S’aggiunga poi una 
complicata disavventura editoriale che ha coinvolto più della metà 
dei miei lavori, e che è stata determinante. Così, il «tutto da rifare» 
mi si è prospettato in un modo tanto imperioso da indurmi a pro
cedere senza indugio. Testimonianza sulla parapsicologia va pertan
to considerato come fosse il primo libro, e altri intendo e spero di 
farne seguire; anzi, un paio sono già in fase d’elaborazione. Infatti 
il mio compito risulta facilitato, perché le pagine relative all’es
senza delle esperienze colte rimarranno invariate, in quanto l’in
dispensabile adeguamento concerne solo la distribuzione della ma
teria e l’aggiornamento di giudizi e di conclusioni.2

1 Spiritismo... illusione o realtà? (Prima edizione: Mediterranee; Roma, 1979. - 
Seconda edizione: I Dioscuri; Genova, 1991).

2 Tali opere sono — oltre a quella già citata («Spiritismo...») — Indifferente alla 
morte (1988) e Ultraparapsicologia (1990), entrambe edite da Reverdito, Trento.

Strana storia, la mia. La parte essenziale della vita l’avevo tra
scorsa senza che dedicassi alla paranormalità a me sconosciuta alcu
na attenzione, essendo per di più attratto da interessi completamen
te diversi: principalmente l’elettronica e la metrologia. Ne fa fede 
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Premessa

il fatto che il primo libro da me acquistato3 per capire qualcosa 
in quanto a fenomeni psi,4 era stata un’opera che avevo scelto, 
essendone autore un antispiritista, quando avevo 57 anni. La mia 
cultura positivistica m’aveva imposto una siffatta scelta. Mi rife
risco al «Trattato» del Sudre.5 Il volume, nella mia libreria, s’af
fiancò a quanto già v’era di tecnico e di scientifico e al pochissimo 
di «pagano». E dopo qualche anno, sui miei scaffali e per ragioni 
di spazio, v’erano quasi soltanto opere concernenti quanto costitui
va ciò che avevo scoperto; buona parte dell’altro — opere basilari 
ovviamente escluse — era finito in cantina. Tuttavia non mi ver
gognavo, nell’intendimento di continuare in relazione ai nuovi ar
gomenti senza mutare mentalità. M’illudevo, infatti, che la ricerca 
parapsicologica fosse facile e gratificante. Quando m’accorsi della 
realtà delle cose, per fortuna, m’ero spostato sulla parapsicologia 
di frontiera,6 e riuscii a sedare, grazie alle incredibili prove avute, 
il travaglio interiore derivatomi dalla delusione iniziale.

I tempi furono poi così stretti che, quando avevo 63 anni, uscì il 
mio primo volume. Il dottor Piero Cassoli, allora direttore scientifi
co del Csp,7 mi gratificò stendendone la presentazione. Redigendo
la, egli s’era espresso con stupore per quanto m’era accaduto di 
tanto rilevante e in così poco tempo. Gli anni erano diventati 75, 
quando vide la luce la citata seconda edizione di quell’opera. Oggi 
ne ho ormai 77, e sono qui a ricominciare. Penso non sia necessario 
che sottolinei quanto ciò sia inverosimile, soprattutto in relazione 
alla qualità e all’irruenza del vissuto, in un periodo ormai quasi ter
minale per me, del cammino terreno. Così, mio malgrado, la men
talità ho dovuto davvero cambiarla...

Il  criterio con cui ricomincio è categorico e totale, pertanto non 
intendo nemmeno fare riferimenti concreti alle opere che considero 
accantonate, sebbene non rinnegate, sicché ne riutilizzerò i conte
nuti. Unico timore è quello di non riuscire a completare il program
ma che mi sono proposto (proprio da solo?), nel margine temporale 
che mi resta, salvo siano attendibili le tante comunicazioni media
niche avute in merito per cui, in modo perentorio e in diverse sedi 
disgiunte, m’è stato assicurato che ce la farò. Se ciò accadrà, sarà un 
piccolo segno in più a favore della straordinaria realtà da me vissu
ta, e una vaga risposta a molti interrogativi pressanti.8

3 Alcuni già m’erano stati donati, ma non m’avevano soddisfatto.
41 fenomeni paranormali vengono detti psi, da ψ, iniziale della parola greca ψυχή 

(alito, forza vitale).
5 R. Sudre, Trattato di parapsicologia (Astrolabio; Roma, 1966).
6 Alla parapsicologia di frontiera è dedicato il capitolo 3 (pp. 51-54).
7 Centro Studi Parapsicologici, con sede a Bologna; oggi, il dottor Piero Cassoli ne è 

Presidente.
8 In tale senso, saranno ovviamente altri a trarre eventuali conclusioni.
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So che gli argomenti che tratto sono controversi in relazione al 
punto di vista dei cultori della scienza quanto dei fedeli alla tradi
zione: e con «tradizione» mi riferisco alle religioni ufficiali, prima 
di tutte quella cattolica. Dico questo non perché in seno al cattoli
cesimo sono cresciuto, ma per la posizione predominante che esso 
occupa e per le implicazioni politiche che lo coinvolgono, stante la 
sua collocazione non solamente religiosa, ma anche e appunto so
cio-politica, per di più in àmbito mondiale. Ma oggi tutto è contro
verso e tutto freme: trascorriamo un momento di travaglio che 
quell’ambiente stesso soffre ed ammette, almeno in relazione ai 
suoi rappresentanti più qualificati e meno condizionati. Questo è il 
motivo per cui le mie esperienze possono interessare attualmente 
molti che, in passato, avrebbero sollevato in merito riserve di carat
tere rigoristicamente pregiudiziale. E lo dico al fine di porre in 
guardia — come ho specificato nella prefazione — chi, soddisfatto 
a livello interiore, potrebbe invece trovare nei miei scritti motivi d’in
quietudine condizionante in senso negativo, il proprio sentire.

Ritornando al mio caso in fatto di esperienza psi, un’analisi anche 
affrettata purché attenta induce subito a escluderne l’aleatorietà e a 
riguardarla quale frutto di un Disegno ineffabile: non mi soffermo 
sulla sua presumibile essenza limitandomi a richiamare l’attenzione 
sullo stimolo che m’ha indotto all’adozione della «D» maiuscola, la
sciandone a chi mi legge l’interpretazione. Solo in un secondo tem
po, valutandone il probabile finalismo, mi sono chiesto se il Di
segno non potesse riguardare, insieme agli accadimenti paranorma
li, anche la normalità della mia vita, in un’ideale estrapolazione lo
gica. A seguito dell’attenzione in tale senso, mi sono convinto di 
una globale programmazione davvero provvidenziale, appunto con 
riferimento alla totalità del mio cammino.

La statistica che avalla quanto dico, non è ovviamente quella ma
tematica bensì la descrittiva, in senso filosofico: ne ho già accennato 
nella prefazione. È per quello che ho dovuto mutare una mentalità 
rigorosa (ma non rigoristica), per cui non va dimenticato un altro 
aspetto della questione, ovvero il carattere aneddotico peculiare del 
mio dire, frutto di esperienze personali, pertanto non valutabili in 
chiave scientifica (galileiana). A seguito di questa mia posizione v’è 
chi oggi mi giudica ironicamente un «ex fisico», però — credo — 
non tanto «ex» da negare a chi così la pensi, sensata ragione. Tutta
via sono convinto come, anche sotto una tale veste, il mio dire possa 
interessare a qualcuno. E questo è per me sufficiente a farmi auto- 
giudicare «non colpevole».

* * *
Già gli esseri inferiori, unicellulari, nonostante la rudimentale co

stituzione, interagiscono con l’ambiente, godendo delle funzioni es
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senziali riscontrabili negli organismi superiori, comunque pluri
cellulari. Essi dispongono di funzioni sensoriali e biologiche, pur 
se privi di organi di senso e d’un sistema nervoso che ne con
sentano l’azione. Tutto avviene come se, al momento di man
giare, di muoversi, di guardare, ecc. tali esseri generassero una 
bocca provvisoria (e, pertanto, un apparato digerente e tutto il 
resto), un membro, un occhio, ecc. al fine di svolgere quella de
terminata funzione, per farli poi scomparire. Non è evidente nem
meno che cosa coordini un così rozzo modo di esistere che in
duce a supporre facoltà quali la telepatia9 e la chiaroveggenza.10 
Per di più, a certi livelli di vita non è neppure possibile definire 
il regno di appartenenza dell’individuo. Simili soggetti — che, fra 
l’altro, si riproducono — sembrano mossi più da stimoli psico
logici che non da interazioni chimiche o fisiologiche. Considera
zioni del genere inducono a pensare come, fra i protozoi e l’am
biente, sussistano appunto canali extrasensoriali di comunicazio
ne, cui attribuire tali infime condizioni di vita. Anni prima che 
Backster sollevasse ipotesi sulla sensitività delle piante9 10 11  e decenni 
prima che m’interessassi del paranormale, nella mia famiglia accad
de un fatto strano. Uno zio che, nella sua casa a Napoli, curava del
le piante aracee, morì improvvisamente. I parenti raccolti rimasero 
scossi al vedere quei fusti immediatamente incurvati e le foglie av
vizzite. Ma lo stupore si trasformò in sbigottimento, alla sùbita ri
presa dei vegetali, passata la triste circostanza. Nessuna modifica 
all’ambiente, sì da giustificare il fenomeno, era stata apportata e 
nessuno mai v’aveva sentito raccontare qualcosa del genere. L’e
spressione «pollice verde» è diffusa ma non mi sono interessato 
di fenomeni di tale tipo: però ricordo quella manifestazione, an
cora ben presente nel ricordo dei sopravvissuti.

9 Si anticipa che la percezione extrasensoriale («Esp»: ExtraSensory Perception) è la 
«percezione di informazione, lungo misteriosi canali che non implichino l’intervento 
dei sensi tradizionali» (vista, udito, ecc.). Quando l’ESP riguarda bagaglio informativo 
presente (eventualmente anche a livello subconscio) nella mente di un altro o di altri 
individui, il fenomeno viene definito telepatia.

10 Vedremo che la chiaroveggenza è un fenomeno Esp, di «percezione d’informazio
ne di cui nessun altro sia al corrente» (nemmeno a livello subconscio). La percezione 
di informazione già presente nella mente di un defunto, viene considerata dagli 
spiritisti (tuttavia con riserve, da parte degli studiosi seri) come contatto telepatico 
con l’entità spirituale del defunto. Per i parapsicologi rigoristi, invece, si tratta sempre 
di chiaroveggenza. In merito a quelle manifestazioni in cui non sia possibile far 
distinzione fra telepatia e chiaroveggenza, si parla di «Gesp» (Generai ExtraSensory 
Perception).

11 Sensitività nell’accezione parapsicologica e non botanica. - P. Tompkins e Ch. Bird, 
La vita segreta delle piante; le relazioni fìsiche, emotive e spirituali fra le piante e gli uomini 
(SugarCo; Milano, 1975).
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In merito agli insetti, poi, pare sussistano addirittura fatti di pre
cognizione,12 in quei casi di certe specie i cui individui predispongo
no ambiente e nutrizione per la discendenza, che nascerà da uova 
dischiudentisi dopo la morte della coppia generatrice. Senza conta
re i casi sbalorditivi di certe piante e di certi insetti così interdipen
denti in fatto di riproduzione, per cui non potrebbero esistere senza 
una mutua associazione, che va ben al di là delle normali manife
stazioni entomofile.

12 La precognizione è quella manifestazione ESP, per cui il soggetto percepisce 
informazione relativa a fatti non ancora accaduti. Viene pure detta chiaroveggenza nel 
futuro. La stessa ha, tuttavia, significato solo se, all’atto della precognizione, non sus
siste alcun presupposto inquinante.

I mezzi di richiamo sessuale fra i due membri della coppia ento
mologica — che certi scienziati, dopo averli attentamente analizzati, 
cercano di giustificare su basi normali — suscitano sconcerto e in
vitano a propendere per l’interpretazione parapsicologica, come la 
sola possibile. E, in nessun altro modo, pare spiegabile l’organizza
zione di specie comunitarie, quali api, termiti, eterocefali glabri, ecc.

Se si passa alla facoltà d’orientamento degli uccelli, la stessa è no
ta a tutti, ma ogni prova condotta utilizzando piccioni viaggiatori, 
nell’intento di perturbarne oggettivamente i presunti stimoli fisici, 
pare non sia sfociata in alcun apprezzabile risultato, a favore di 
un’interpretazione davvero oggettiva.

Inoltre, sono rilevanti le manifestazioni che legano mutuamente 
coppia generatrice e pulcini, anch’esse a sostegno dell’ipotesi della 
percezione extrasensoriale. Gli stormi in volo, poi, in cui volatili tal
volta a centinaia si muovono in sincronismo perfetto o nelle confi
gurazioni più concertate e suggestive, implicanti fughe e conver
genze spettacolari, non possono non far pensare a un rapporto tut
t’altro che semplice fra i vari individui componenti lo stormo.

Negli animali superiori, anche se le manifestazioni — diciamo — 
sistematiche sono ben più modeste, sperimentalmente sono state ri
levate sicure estrinsecazioni paranormali, di grande interesse stante 
la prevalenza del cosiddetto istinto sul ragionamento che, a livello 
umano, può anche essere mascherante.

Infine, non vanno dimenticate implicazioni quali il mimetismo 
(mascheramento con l’ambiente circostante) e la simbiosi (coope
razione fra individui delle specie più eterogenee), esse pure quan
tomeno avallanti il mistero che permea la Natura.

Quando si passa all’uomo, è singolare il fatto per cui, presso po
poli selvaggi, le manifestazioni paranormali sono tanto diffuse da 
essere addirittura riguardate come normali. Ciò induce a credere in 
una loro attenuazione allo svilupparsi della civiltà, essendo ovvia l’a
nalogia fra l’essere non civile e l’essere primitivo.
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Etnologi e missionari hanno rilevato e fornito preziose informa
zioni che consentono di conoscere l’importanza rivestita dallo stre
gone nelle civiltà tribali, e quanto vere siano le implicazioni para
normali che ne caratterizzano attività e rapporti con tutti i membri 
di ciascuna comunità, oltre al preciso significato dei riti più dispa
rati. In essi si ritrovano stati di vera e propria trance medianica e, 
pure, condizioni ipnotiche o sonnambulismo,13 scatenati da elemen
ti, quali pelli od ossa di animali — riconducibili agli appoggi14 delle 
manzie — o, anche, caratterizzati da innesco spontaneo.

13 Lo stato di trance (o, in francese, transe, fra l’altro derivante dal latino «transire»), 
è una condizione di incoscienza parziale o totale di un soggetto, durante la duale 
sovente si manifestano in esso o tramite esso fatti paranormali. La trance, a differenza 
del sonno ipnotico — indotto dall’«ipnotizzatore» — è per lo più autoindotta. Sovente, 
il soggetto in trance si comporta con una personalità parzialmente o del tutto diversa
da quella del soggetto medesimo, dando adito all’ipotesi dell’intervento di entità 
estrinseche. Il sonnambulismo — talora fenomeno patologico (isterismo, epilessia) — 
è caratterizzato dal perdurare nel soggetto dormiente, di un’attività motoria e spesso 
intelligente, con mancato ricordo al risveglio delle azioni commesse. In relazione al 
nostro discorso, la relativa importanza è marginale, interessando soltanto per l'affinità 
con la trance e per la rara possibilità che il sonnambulo sia protagonista di manifesta
zioni paranormali. Si può affermare che fra trance, ipnosi e sonnambulismo non esista 
un netto confine di separazione.

14 L’appoggio, in parapsicologia, è un oggetto utilizzato per favorire in un soggetto 
l’estrinsecarsi di manifestazioni paranormali, tuttavia possibili soltanto se il soggetto 
stesso è dotato di sensitività. Sono appoggi il pendolo del radiestesista, la bacchetta del 
rabdomante, la sfera di cristallo, le carte, ecc. Simili appoggi sono «passivi». Invece 
l’(appoggio) induttore è un oggetto che pare direttamente implicato nel fenomeno 
(pertanto, almeno apparentemente, «attivo»), sì da scatenare l’insorgere di percezione 
extrasensoriale, in relazione a fatti connessi con l’oggetto medesimo. Per esempio, un 
indumento, una collana, un orologio, se maneggiati dal sensitivo, possono indurre in 
esso il rilevamento e l’enunciazione di informazione concernente chi ha posseduto (o 
indossato) quell’oggetto. V’è chi — a questo proposito — parla di «memoria degli 
oggetti» o di «impregnamento psichico»; tuttavia, a livello scientifico, nulla è emerso 
ad avallo di una tale sconcertante e probabilmente avventata ipotesi.

Dopo questa premessa, si può osservare come, in relazione al te
ma essenziale della «testimonianza», anche le prime tre parti del 
presente libro siano introduttive. Ma ho ritenuto opportuno com
pletare il mio impegno di relatore, con un piccolo saggio sulla pa
rapsicologia in generale, tenuto conto di quanto pochi siano coloro 
che hanno confidenza con la materia; e, nella fattispecie, penso che 
il termine «confidenza» sebbene usato in senso estensivo, non vada 
dissociato della primitiva idea di familiarità e per alcuni, magari, di 
intimità pregnante.
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GENERALITÀ

1 - Un po’ di storia

Si potrebbe dire a lungo della filosofia magica nelle civiltà anti
che, ma esulerebbe dal nostro programma. Tuttavia, vale menziona
re Platone che, nel «Fedone», trattò dell’«immortalità dell’anima», 
in una «dualità corpo-mondo delle idee», mentre il «De divinatio- 
ne» di Cicerone riguarda l’«arte profetica». Va poi ricordato come 
l’impero di Roma — pur nato dalla mentalità romana, pratica e tut
t’altro che incline alla spiritualità — abbia sincretizzato componenti 
spiritualistiche e religiose dei popoli assoggettati (a loro volta eredi 
di precedenti civiltà), preparando le basi al futuro Cristianesimo, 
con una netta distinzione fra il nuovo concetto di religione e le an
tiche arti magiche.

Il Cristianesimo, con l’aver dato alla preghiera il significato di 
«comunicazione con Dio» piuttosto che di «formula rituale» — al
meno per gli spiriti ascetici — ha, in un certo qual modo, aperto 
all’idea del colloquio col trascendente. La degenerazione sfociata 
nell’inquisizione e le illusioni alchemiche — sebbene su due piani 
nettamente distinti (fra l’altro, mentre la prima fu un’istituzione pa
pale, l’alchimia affondava le radici nell’antico Egitto) — caratteriz
zarono il medioevo, indubbiamente «oscurantistico».

Il Rinascimento è un periodo controverso. Da una parte, l’uomo 
acquista in esso la libertà, e l’umanesimo e l’arte trionfano insieme 
al compimento dei primi passi di una scienza che si qualifica, assu
mendo con Galileo la sua fisionomia attuale. Per contro, proprio 
per la maggior libertà (anche se l’inquisizione, nominalmente, du
rerà almeno fino alla Rivoluzione francese),1 il paranormale rag
giunge il suo massimo, tuttavia in relazione agli aspetti più ne
gativi. Magia nera e stregoneria imperversano (però sono in au
mento i nemici degli alchimisti). Ma anche le filosofie storiche tri
onfano e s’evolvono, favorendo la magia positiva. Fra l’altro, sulla 
metà del Cinquecento, vi fu Nostradamus con le sue discusse «Cen
turie», costituite da quartine pretese divinatorie. Alcune, sorpren
dentemente significative forse anche solo a livello aleatorio, scate
narono la fantasia degli interpreti, ma le grandi quantità dei versi e

1 In Sudamerica, pare che delitti di repressione di pretesa stregoneria siano stati 
commessi anche nel secolo XIX. 
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dei fatti storici e attuali giudicati interpretabili, hanno sempre su
scitato scetticismo e perplessità. Dèttore definisce il Cinquecen
to, come «il secolo della “stregoneria popolare”».2

Per comprensibile reazione, un siffatto stato di cose portò, nel Sei
cento, a una viva reazione ricusatoria in merito alla pretesa realtà 
del paranormale. Sia la Chiesa (sostenitrice dell’idea di Satana), sia 
la scienza quantitativa (impostata sulla sperimentazione oggettiva e 
sulla misurazione) si schierarono, sebbene con impostazioni diverse, 
ricusando la stregoneria sanguinaria da una parte, e i misticismi de- 
vianti e le imprecise analogie dall’altra. La Chiesa cattolica, inoltre, 
s’arroccò sull’esasperazione del dogmatismo, per reagire alla spac
catura protestante. Sono di quel tempo fenomeni paranormali pecu
liari della miracolistica più clamorosa. E anche la nuova scienza, 
nonostante certe prese di posizione, si sfrangiò in una mescolanza di 
oggettività e di fantasia, comprendente pure studi implicanti manife
stazioni di defunti, apparizioni, fantasmi, tanto che — in Inghilterra 
e alla fine del secolo — si cominciò a parlare e a scrivere senza 
reticenza di «spiriti».3

Nel Seicento, poi, si rese palese in Francia — grazie all’invenzione 
della stampa — l’ordine dei «Rosacroce» dalle origini misteriose (e, 
secondo alcuni, addirittura leggendarie); esso è tuttora esistente ed 
è consono al misticismo intellettuale, implicando — almeno in rela
zione ad alcune correnti — risvolti paranormali.

Ancora in merito al Seicento, Dèttore scrive: ...gli astronomi cre
devano tutti nell’astrologia, i fisici nell’alchimia, i naturalisti nelle forze 
intelligenti che guidano tutto ciò che è vita.

Col Settecento, invece, comincia a delinearsi la distinzione tra 
«fenomeni normali», retti da leggi rigorose e pertanto quantifica
bili e riproducibili, e «fenomeni paranormali» di minor ricorrenza 
e di difficile analisi, oltre che d’origine misteriosa.

In relazione ai regni vegetale e animale, poi, vennero discriminate 
le componenti naturali da quelle sovrannaturali. In queste ultime, si 
ravvisavano effetti fisiologici implicanti accadimenti non riconducibi
li alle leggi correnti della fisica e della chimica, pertanto governate 
da stimoli arcani. In sostanza, ha inizio l’era del razionalismo.

In Inghilterra, estendendosi poi a tutta Europa, nasce l’illuminismo, 
movimento complesso ma così sintetizzabile: disdegno per le sottigliez
ze dialettiche, concezione pratica della filosofia come sapienza della vi-

2 U. Dèttore, Storia della parapsicologia; i fenomeni paranormali dalle origini ai nostri 
giorni (Armenia; Milano, 1976), p. 81.

3 R. Baxter, La certezza del mondo degli spiriti; .J. Beaumont, Trattato storico, filo
sofico e teologico sugli spiriti.

4 U. Dèttore, Storia della parapsicologia (op. cit. a nota 2), p. 88. 
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ta, studio appassionato dei problemi riguardanti l'essenza dell’uo
mo e la sua posizione nel mondo; ricerca della possibilità e dei li
miti della conoscenza scientifica; penetrazione della filosofia nella 
cerchia della cultura generale e sua fusione col movimento lette
rario.5 Nonostante tanto razionalismo, l’interesse per il para
normale esplose, implicando gli ambienti più colti e le classi so
ciali più elevate e, persino, le famiglie regnanti. I rosacruciani te
nevano banco e le corti facevano a gara per disporre delle «pre
stazioni» di chiaroveggenti, profeti e taumaturghi. La conseguita 
libertà, fra l’altro, consentì ai maghi di operare allo scoperto. Per 
contro, la scienza si caratterizzava maggiormente nel suo distac
co, accentuando l’evoluzione dell’occultismo, tanto che Dèttore 
parla di «stregoneria popolare raffinatasi nella stregoneria aristo
cratica».6 Voltaire così scriveva: Troppo a lungo si sono derise le 
qualità occulte; bisogna deridere quelli che non vi credono. (...) Ri
petiamo cento volte che ogni principio, ogni prima molla di qua
lunque opera attribuibile al gran Demiurgo,7 è occulta e nascosta 
per sempre ai mortali. (...) Tutto quanto vi circonda, tutto ciò che 
è in voi, è un enigma di cui non è possibile, da parte dell’uomo, 
indovinare il significato.8 La distinzione fra materia e spirito era 
divenuta essenziale.

5 G. Ranzoli, Dizionario di scienze filosofiche (Sesta Edizione - Hoepli; Milano, 
1963), voce: «Illuminismo», p. 545.

6 U. Dèttore, Storia della parapsicologia (op. cit. a p. 20), p. 89.
7 Secondo la filosofia di Platone, Demiurgo (dal sostantivo greco: δημιουργώ, nel

l’accezione di «operaio») è «la ragione divina del Bene». 
8 Ouvres complètes (1817), t. II, par. II, p. 1471.
9 In origine Swedberg, svedese (1688-1772), fu insigne scienziato, allievo di Newton 

e di Halley. Fin da bambino fu protagonista di manifestazioni paranormali, che l’in
dussero a dedicarsi a studi biblici e filosofici. La seconda parte della sua vita (dal 
1746), dopo aver abbandonato l’attività scientifica, la trascorse in eremitaggio e allo 
studio delle Sacre Scritture.

10 P. Giovetti, Emanuel Swedenborg: scienziato, mistico e veggente («Luce e Ombra»;
n. 4, ottobre-dicembre 1988), pp. 305-313. - Μ. Introvigne, Le nuove religioni (SugarCo;
Milano, 1989), pp. 16, 63-72, 84, 270.

Non si creda, però, che la separazione fosse rigorosa. A proposito, 
un nome vale per tutti: Emanuel Swedenborg.9 Essendo insieme 
grande uomo di cultura, per di più a indirizzo scientifico, ed ecce
zionale sensitivo, predicava una realtà neoplatonica, coinvolgente 
una «corrispondenza analogica» tra ogni evento fisico e le relative 
implicazioni mentali. In questa visione, egli scrisse il poema De cul- 
tu et Amore Dei (incompiuto).9 10  A quel tempo il termine «medium» 
non si usava ancora, tuttavia non si può negare quanto lo stesso sia 
pertinente in relazione a Swedenborg. Egli era protagonista di una 
vasta gamma di manifestazioni implicanti stati allentati di coscienza e 
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condizioni di vera e propria trance; inoltre erano in lui clamo
rose visioni mistiche e percezioni extrasensoriali, con ricevimen
to di messaggi, tanto da rendere non assurdo il considerarlo ca
poscuola della prima «chiesa spiritica»; fra l’altro essa è ancora 
esistente. Altri personaggi furono protagonisti di fatti analoghi, 
per esempio lo svizzero J.K. Lavater e i francesi W. e C. de Saint- 
Martin. Ma, come è naturale nelle cose umane, non mancarono 
ciarlatani e mistificatori, allettati da guadagni conseguiti ricor
rendo a prestazioni truffaldine in ambienti dell’alta borghesia e 
della nobiltà. Probabilmente, la prostituzione del paranormale è 
il «secondò “primo mestiere del mondo”». Senza scendere in par
ticolari ricordiamo, fra i personaggi operanti «in bilico fra ciarla
taneria e paranormalità»,11 il conte de Saint-Germain12 e Giu
seppe Balsamo, più noto come conte Alessandro di Cagliostro.

11 U. Dèttore, Storia della parapsicologia (op. cit. a p. 20), p. 91. 
12 Un messaggio del presunto conte de Saint-Germain, pervenuto durante una se

duta del Cerchio Ifior, compare nel volume: Cerchio Ifior, Morire e vivere (Ins-Edit; 
Genova, 1985). Si informa che i libri della relativa collana possono essere richiesti a: 
Ins-Edit, via Scarsellini 18,16149 Genova; tel. (010) 645 77 58.

13 I due termini, sebbene affini, non sono sinonimi. Le infestazioni riguardano fatti 
spontanei, implicanti disturbi per lo più spiacevoli, ricorrenti in certi luoghi, che è ben 
difficile — come alcuni pretenderebbero — spiegare in chiave non paranormale. Essi 
non sembrano determinati dalla presenza di un ben definito soggetto cui attribuirne 
l’origine. Il termine Poltergeist è tedesco (pertanto ne è giustificata l’iniziale maiu
scola). Caratteristica essenziale ne è, invece, la presenza di un soggetto inconscia
mente responsabile, per lo più un giovane in fase critica dello sviluppo sessuale e preda 
di conflittualità psicologica causa della generazione di un’energia psichica che, se 
repressa, sembra responsabile delle strane manifestazioni.

Sempre in relazione al Settecento, si ha notizia di quei fatti am
bigui, noti sotto le due voci di infestazioni e di Poltergeist.13 Anche 
se qui ci riferiamo al Settecento, i fenomeni in questione spaziano 
dall’antichità remota ai giorni nostri, tanto da poterli considerare 
connaturati alla vita stessa dell’uomo. Prima di chiudere l’argomen
to concernente il XVIII secolo, è indispensabile citarne il personag
gio più importante. Si tratta del medico austriaco Franz Anton 
Mesmer, nato a Vienna nel 1734 e morto sul lago di Costanza (Sviz
zera) nel 1815. Cultore dell’opera di Paracelso e accettando il con
cetto riguardante il magnetismo quale fluido permeante tutto Funi
verso, ebbe l’idea di curare ammalati facendo agire su di essi campi 
magnetici, ricorrendo a calamite. Convinto che lo stesso corpo uma
no fosse una calamita responsabile dell’insorgere di un magnetismo 
animale, intendeva sfruttarne l’interazione con un «magnetismo mi
nerale» esterno, certo che gli squilibri derivanti fossero curativi. 
Probabilmente era invece un guaritore (in linguaggio moderno, pra
noterapeuta) o, soltanto, un ipnotizzatore capace di influire psicoso- 
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maticamente. Il successo non mancò a Mesmer, ma l’impostazione 
della singolare attività in chiave istrionesca, fece insorgere gli am
bienti medico ed ecclesiastico viennesi, che lo costrinsero a ripa
rare a Parigi, dove si rifugiò nel 1778. Nella capitale francese il 
suo trionfo fu strepitoso, ma due commissioni scientifiche, invo
cando il solo effetto della suggestione, ne bollarono inesorabil
mente l’attività, sicché si trasferì in Svizzera, dove passò nel
l’ombra il resto della sua esistenza. Fra i commissari, tuttavia, ve 
n’era uno particolarmente attento, il quale aveva notato le reazio
ni di una paziente cieca, allorché Mesmer — ovviamente da lei 
non visto — le puntava verso lo stomaco la bacchetta che egli ma
neggiava, svolgendo enfaticamente la sua attività. Anche se quel 
medico austriaco rimase un convinto assertore delle sue tesi sul 
magnetismo animale, va riguardato — sia pure di riflesso — come 
un grande iniziatore. Infatti la sua attività costituì il seme che, col
tivato da Armand de Puységur (1751-1825) — indagatore in fatto 
di percezione extrasensoriale (Esp) quale emanazione del son
nambulismo artificiale — aprì la strada allo studio scientifico del
la paranormalità.

In merito all’ottocento, s’osservi che è necessario fermarsi al 
1870, poiché a tale anno risale l’inizio dell’approccio scientifico di 
cui s’è detto. Prima la situazione non si discostava molto da quella 
peculiare del ’700, salvo l’insorgere d’un maggiore antagonismo fra 
scienziati e maghi, con un offuscamento della reciproca tolleranza, 
in risvolti talora persino drammatici. Ciò che non è riproducibile a 
piacere in laboratorio e non è suscettibile di misura, viene ripudiato 
dagli uomini di scienza e definito oscurantistico. È l’epoca del trion
fo del darwinismo che, sostenendo la selezione naturale degli orga
nismi viventi sia del mondo vegetale sia di quello animale, demitizza 
la natura, quasi sottraendola moralmente alla gestione attribuita alla 
Provvidenza. Infatti, il problema della vita organica viene accantona
to con una spiegazione puramente meccanica delle finalità.

In fatto di sonnambulismo, fece epoca la comparsa della monogra
fia dal titolo «La veggente di Prevorst» del medico tedesco J. Kemer 
(1786-1862), uscita nel 1829 e relativa a una sua paziente deceduta 
nello stesso anno.14 La donna, affetta da uno stranissimo e complesso 
malanno, era stata protagonista di una rilevante fenomenologia para
normale con singolari fenomeni suscettibili d’interpretazione spiritica. 
Gli scienziati non diedero rilievo alla questione, ma alcuni intellettuali 
formarono un gruppo spiritico che, per alcuni anni, pubblicò persino 
un suo periodico.

Tuttavia, la nascita dello spiritismo la si colloca negli USA e, preci
samente, a Hydesville nello stato di New York.

14  J. Kerner, La veggente di Prevorst (Edizioni del Gattopardo; Roma, 1972).
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Forse nel 1847, in una modesta casa del villaggio, iniziarono di
sturbi, soprattutto colpi alle pareti, e rumori vari. Una giovinetta 
della famiglia che v’abitava — Kate Fox (18377-1892) — s’accorse 
che i fenomeni erano intelligenti e la ragazzina, stabilito un codice 
tiptologico,15 iniziò allora un dialogo, ottenendo notizie circa un fat
to di sangue, vagamente confermato da alcuni reperti. Poi la fami
glia Fox lasciò quell’alloggio e, dopo più di mezzo secolo, venne 
trovata la prova inequivocabile a sostegno del delitto, conforme a 
quanto era emerso in quel modo così strano.

15 Il codice tiptologico si basa sul battito di un certo numero di colpi, correlato a 
lettere, cifre e simboli, per esempio, quando s’usa il tavolino a tre piedi. 

16 Insegnante di matematica; il vero nome ne era Hyppolyte Léon Denizard Rivail 
(1804-1869). Lo pseudonimo si riferiva a una pretesa precedente incarnazione.

17 La più importante è Il libro degli spiriti·, va anche ricordato Il libro dei medium. 
Entrambi sono delle Edizioni Mediterranee (Roma, 1972).

La storia fu assai complessa per un intrecciarsi di episodi concreti 
accanto ad altri sconcertanti; il tutto, nell’insieme, suscitò decenni 
di polemiche, dando però il via all’era dello «spiritismo moderno», 
diffusosi poi in tutto il mondo.

In Inghilterra, fu famoso il medium Daniel Dunglas Home (n. 
1833 in Scozia), cresciuto in America, dove le sue facoltà insorsero; 
successivamente egli si stabilì a Londra (1855). Home fu protagoni
sta di incredibili fenomeni fisici. La sua vita movimentata, sebbene 
breve (m. 1886), lo passò alla storia.

In Francia, lo spiritismo soppiantò il sonnambulismo sperimentale 
ed ebbe grande sviluppo ed attenti e insigni cultori.

In particolare, è indispensabile ricordare Allan Kardec,16 il quale 
ricevette una gran quantità di «messaggi medianici», operando con 
diversi medium; messaggi che gli consentirono la compilazione di 
importanti opere,17 costituenti il primo significativo esempio di «let
teratura medianica» didattica. Andrew J. Davis (1826-1910), poi, può 
essere considerato l’omologo americano di Kardec.

In Germania — nonostante i fatti dovuti alla «veggente di Pre- 
vorst» — lo spiritismo approdò in ritardo, non destò all’inizio inte
resse popolare, ma fu studiato seriamente.

In Italia, i primi gruppi spiritici si formarono a Palermo, a Torino, 
a Parma, a Napoli e a Firenze. Pionieri della medianità furono Sof
fietti, Dalmazzo e Gabrielli, dei quali rimangono ben poche notizie. 
Poi, il nostro paese subì l’influenza di Kardec.

* * *

Nel 1870 ha inizio il cosiddetto «studio scientifico del paranorma
le». Un primo periodo sconfina nel Novecento e termina nel 1930. 
Uomini di scienza s’accostano ai fenomeni, ma l’elusività di questi 
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ultimi li pone in cattiva luce. L'impossibilità di condurre studi me
todici — conseguenza di tale elusività (peculiare sia delle mani
festazioni sia dei relativi protagonisti) — impedisce loro di fornire 
relazioni attendibili. E i primi ricercatori devono giustificarsi del
l’accusa non certo infondata, di ingenuità. Anche se, osservando 
la natura, si accetta la distinzione tra «fenomeni organici» e 
«inorganici», ovvero tra la «forza materiale» e la «forza biologi
ca», la tendenza è ancora permeata di illuminismo. Infatti, anche 
il «vitalismo» di H. Driesch (1867-1941) e lo «slancio vitale» di 
H.L. Bergson (1859-1941), pur accettando la distinzione fra mon
do vivente e mondo fisico, li fondono — in definitiva — in una 
visione che riguarda la creazione quale fenomeno fine a se stesso.

Così, alla constatazione che, sebbene sfuggevoli, i fatti paranor
mali non erano negabili, al discusso spiritismo venne contrapposto 
l’animismo,18 che spiegava (e spiega, essendo ancora d’attualità, an
che se da molti è ormai chiamato psico[bio]dinamismo) i fatti attri
buiti all’intervento di spiriti, frutto invece dell’«energia psichica» pos
seduta dagli esseri viventi. D’altra parte, il misterioso meccanismo 
dei sogni, spontanei, talvolta arruffati e in altri casi, invece, coerenti 
e responsabili di concomitanti manifestazioni extrasensoriali e di con
gruenti drammatizzazioni, costituivano certo un vessillo utile alla 
causa animistica. Una data fatidica fu il 27 luglio 1970, quando un 
comitato sorto in seno alla «Società Dialettica» di Londra, fu inca
ricato di indagare le cosiddette manifestazioni spiritiche. Il fisico Wil
liam Crookes (1829-1919) studiò e dimostrò la realtà di rilevanti fe
nomeni fisici, con i già citati medium D.D. Home e K. Fox, ma fu 
tacciato di essere vittima di suggestione ipnotica. Fecero poi epoca 
esperimenti con la sensitiva Florence Cook (1856-1904), tramite la 
quale pare che egli abbia ottenuto la materializzazione di volti ecto- 
plasmatici, in cui v’era chi riconosceva talvolta le sembianze di pa
renti defunti. Essi erano costituiti di ectoplasma, una sostanza mi
steriosa che verrebbe emanata dal corpo stesso del medium, per es
sere poi dal medesimo riassorbita al cessare della manifestazione.19 
Un giorno si materializzò il fantasma completo di una giovane che, 
pare, s’intrattenesse discorrendo con gli astanti: fu una storia scon
certante quanto complicata, che fece epoca e che ancora inquieta e 
stupisce, sia che vi si creda sia che non la si accetti.20 Comunque, 
Crookes lasciò dei resoconti scientifici d’estremo interesse, anche se

18 Da non confondersi con l’omonima religione primitiva.
19 Questa realtà fu oggettivamente confermata, spargendo su conformazioni ec- 

toplasmatiche una polvere inerte e colorata; dopo l’estrinsecazione, la polvere era 
«rigettata» dall’organismo, in quanto allo stesso estranea, e la si ritrovava esterna
mente sul corpo del medium, nei punti in cui l’ectoplasma era «rientrato» nel soma.

20 G. Zorab, Katie King, donna o fantasma? (Armenia; Milano, 1980). 
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avallati da un’oggettività «personale», sfuggente al metodo scien
tifico basato sulla sperimentazione galileiana (implicante ripeti
tività e misurabilità dei fenomeni). Gli strascichi polemici non 
mancarono, ma la memoria del grande fisico britannico non è ri
masta contaminata.21

21 La citata opera di Zorab è assai suggestiva; le ultime pagine del libro sono
dedicate alla biografia di E Cook e a un’abbondante bibliografia. Pur esulando dal 
rigore preteso dalla parapsicologia, tutti i parapsicologi dovrebbero conoscere tale 
opera, essendo basilare in relazione al carattere ambiguo del paranormale.

22 Gurney, Myers, Podmore, Phantasmas of the Living (2 voll. - Trübner & Co.; 
Londra, 1886).

Altri studiosi che diedero seri contributi, furono Alfred R. Wal
lace (inglese, 1823-1913); Johann C.F. Zöllner (tedesco, 1834- 
1882); William F. Barrett (inglese, 1845-1926); Richard Hodgson 
(d’origine australiana, si trasferì poi a Boston; 1855-1905); gli in
glesi Edmund Gurney (1847-1888), Frederick W.H. Myers (1843- 
1901), Henry Sidgwick (1838-1900) e Frank Podmore (1856-1910). 
Un altro elenco potrebbe essere dedicato ai medium.

Le indagini rigorose sul paranormale, in Inghilterra, venivano chia
mate «ricerca psichica», e fu determinante la fondazione della Socie
tà per la Ricerca Psichica («Spr», 20 febbraio 1882), in cui conver
sero spiritisti seri e antispiritisti non faziosi. L’intento di analizzare 
tutto il paranormale, messaggistica medianica esclusa, non venne di
satteso, tuttavia non risolse il problema, poiché una risposta defini
tiva mai venne data ... tanto che, a tutt’oggi, manca ancora. La 
«Società per la Ricerca Psichica», coi suoi «Atti» (Proceedings), ha 
messo a disposizione degli studiosi una massa enorme di materiale, 
di cui è forse ancora prematuro valutare l’importanza, dovuta al re
lativo rigore (sempre sottostimato, soprattutto per il disinteresse del
la scienza). Basti pensare che il grande Sir Oliver Lodge (1851-1940) 
— sebbene fisico — nel suo libro dedicato alla «sopravvivenza alla 
morte», giudicò l’SPR un'organizzazione per combattere piuttosto 
che per chiarire il paranormale».

Nel 1885, si costituì negli Usa una «filiazione americana» della 
SPR, resasi in seguito indipendente (Società Americana per la Ricer
ca Psichica, «ASPR»),

Fra il 1883 e il 1886, nell’ambito della Spr, Gurney, Myers e Pod
more indissero un’inchiesta sulla telepatia e sulla bilocazione, che 
ebbe un grande successo anche se le conclusioni erano risultate più 
favorevoli all’animismo che non allo spiritismo.22 A proposito è in
teressante il fatto che Podmore, inizialmente spiritista, divenne — in 
considerazione dei risultati conseguiti — un fiero oppositore dell’in
terpretazione spiritica. Per contro, fu un trionfo per i sostenitori del
la telepatia, come fenomeno indiscutibile.
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Fu poi interessante un periodo molto florido, caratterizzato dal
l’attività più o meno contemporanea di quattro soggetti femminili 
eccezionali di nazionalità diverse, ed eterogenei in fatto a presta
zioni; fra l’altro, a effetti intellettivi le prime due, e a effetti fisici le 
altre. Esse furono Leonore Piper (americana, 1859-1950), Hélène 
Smith (svizzera, 1861-1929), Eusapia Palladino23, (italiana, 1854- 
1918) ed Elisabeth D’Espérance (inglese, 1852-1919). Le loro diffe
renti prestazioni, a confronto, destarono un grande sconcerto, co
me se della benzina fosse stata gettata sul fuoco della contesa, non 
solo fra animisti e spiritisti, essendo coinvolti anche i negatori dei 
fenomeni, resi ancora più irritati da una tale sagra — secondo loro 
(e non sempre a torto) — di pretesi «casi».

La Piper, a soli otto anni, incominciò a sentire una voce «inter
na»:23 24  una sua zia l’informava di stare morendo; e poi risultò ch’era 
vero. Aveva ventidue anni, quando il suo medico curante (sensitivo e 
spiritista) ne scoperse la medianità e si rese conto che, tramite lei e 
secondo lui, a comunicare fossero davvero persone defunte. Il filoso
fo William James (americano, 1842-1910), non credendo in quelle ma
nifestazioni, incontrò la sensitiva, soltanto per cortesia verso una pa
rente; ma si rese conto di trovarsi di fronte a un’eccezionale media

23 E non «Paladino», come scritto da molti.
24 In questi casi si parla di chiaroudienza.

ci sinistra, gli elaborati paranormali dei sedicenti sindaco Chaumontet e curato Burnier 
(del comune di Chessenaz, in Savoia), pervenute a Ginevra nel corso di sperimentazioni 
condotte dallo psicologo svizzero Théodore Flournoy con la sensitiva concittadina Hélè
ne Smith; a destra, le firme olografe scovate negli archivi del municipio savoiardo, su un 
contratto di compravendita. I due avevano amministrato il comune e — rispettivamente 
— retta la parrocchia del paesello a quel tempo piemontese (pertanto si legge «Syndic» e 
non «Maire»), decenni prima che la manifestazione avesse luogo.
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nità intellettiva. A seguito di quanto James scrisse, Hodgson — 
investigatore assai severo della SPR — si stabilì a Boston. Rile
vata la realtà dei fenomeni, per scrupolo, mandò la donna a Lon
dra dove i ricercatori della stessa SPR esclusero l’idea di trucco.

Allorché quel soggetto ritornò a negli USA, Hodgson riprese i con
trolli, accantonando in un primo tempo l’ipotesi spiritica, ma accet
tandola poi con la dichiarazione — analoga alle conclusioni inglesi
— che sarebbero effettivamente stati dei defunti a comunicare. Non 
ostante qualche manifestazione contraddittoria, la Piper diede ap
punto un discreto contributo all’ipotesi in questione.

In seguito, lo psicologo Théodore Flournoy (svizzero,1854-1920)
— docente all’Università di Ginevra — divulgò le sue esperienze, 
ottenute con la sensitiva Hélène Smith. Convinto della realtà para
normale, di cui accettò tutta la casistica, fu certo un equilibrato non 
spiritista. Flournoy, studiando proprio quel soggetto, aveva rilevato 
convincenti presupposti ad avallo dell’idea psicodinamica, mantenen
do tuttavia un atteggiamento da «non spiritista» piuttosto che da «an
tispiritista». Infatti, non escluse — come ipotesi di lavoro — anche 
l’interpretazione spiritica, poiché la fenomenologia presentata dalla 
donna fu tale da suscitare molta perplessità. Dato che si trattò di una 
delle manifestazioni più controverse, vale la pena di accennare al «ca
so delle firme del sindaco Chaumontet e del curato Burnier», del co
mune savoiardo di Chessenaz. In un apparente miscuglio d’allucina
zione,25 di chiaroudienza, d’incorporazione,26 di ipnosi, di trance te
lepatica27 e di una formidabile componente drammatizzante,28 Flour
noy — nel corso di un paio almeno di sedute — ricevette paranor- 
malmente le firme psicografiche del sindaco e del parroco di un 
paesello savoiardo, che poi risultarono quali fossero state davvero 
olografe, come si vede nel confronto di cui alla pagina precedente.29

25 Allucinazione: percezione sensoriale (visiva, uditiva, tattile, ecc.) apparente (poi
ché soggettiva), spesso patologica, ma anche legata a manifestazioni paranormali.

26 Si parla di incorporazione (medianica), in merito alla presunta presa di possesso 
del corpo di un medium, da parte di una pretesa entità disincarnata. Il corrispondente 
stato di totale obnubilamento della coscienza, viene detto trance a incorporazione.

27 La trance telepatica si differenzia dalla trance a incorporazione, per un non totale 
allentamento della coscienza dello strumento che — pur esprimendosi perlopiù in 
prima persona, con riferimento alla sedicente entità comunicante dalla quale sarebbe 
tuttavia controllato — mantiene un certo stato di lucidità.

28 La drammatizzazione è la recitazione inconscia e gestuale, forse oniroide, di 
informazione subconscia, di origine anche extrasensoriale. Spesso è tale da eguagliare, 
in fatto di livello, le prestazioni degli attori o degli imitatori più qualificati.

29 Il termine psicografia s’usa con diversi significati. Qui vale nel senso di «scrittura 
inconscia», ottenuta tramite un soggetto che, appunto, non si rende conto di quanto 
scrive. Per contro, dipendentemente dal suo stato di vigilanza, potrà accorgersi di star 
scrivendo. Si parla anche di scrittura automatica, però questa espressione è più restrit-
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Se è difficile escludere — in merito a una siffatta manifestazione 
— l’ipotesi spiritica, altrettanto difficile è il non equipararla a tante 
altre estrinsecazioni ambigue o significativamente negative in fatto 
di spiritismo, che l’attento studioso svizzero rilevò sperimentando 
col medesimo soggetto.30 Si può per contro dire che, se il dilemma 
spiritismo-animismo rimase disgiuntivo, sia in relazione alla Piper 
quanto alla Smith, la prima abbia portato al mulino dello spiritismo 
certo più acqua che non la seconda.

Anche la coppia di medium a grandi manifestazioni fisiche, E. Pal
ladino ed E. D’Espérance fu caratterizzata da opposti aspetti. La 
prima era di modeste condizioni sociali, mentre la seconda apparte
neva alla buona borghesia e, in seconde nozze, entrò nella nobiltà; 
tuttavia Elisabeth fu di cultura soltanto media. Se la Palladino ven
ne controllata con particolare attenzione da diversi studiosi, l’altra 
non fu circondata da altrettanto impegno, per di più da personalità 
di minor livello, sebbene Alexander Aksakof (russo, 1832-1903) si 
sia interessato d’entrambe. Ma la fama di Aksakof — seppure per
sonaggio di grande rilievo e di indubbio rigore — fu contaminata 
dal fatto ch’egli faceva parte del corpo diplomatico e non del mon
do scientifico, e dall’essersi incondizionatamente dichiarato spiriti
sta. Inoltre, la maggiore fonte d’informazione concernente la 
D’Espérance è una sua autobiografia, con lettera introduttiva — e 
ciò induce sospetto — dello stesso Aksakof.31

Altra caratteristica differenziante fra i due soggetti è collocata 
nel fatto che l’italiana — date le sue condizioni e tenuto conto che 
fu controllata in tutta Europa e anche in America — dové essere 
remunerata o, per lo meno, spesata; l’inglese, invece, si prestò sem
pre senza alcun compenso o rimborso.

In quanto alla fenomenologia, vi furono differenze fra le presta
zioni di Eusapia e quelle di Elisabeth, tuttavia l’insieme delle rela
tive manifestazioni risultò tale da rendere non esagerata l’afferma
zione gergale per cui, sia con l’una sia con l’altra, ne successero «di 
tutti i colori».

La Palladino fin da bambina ebbe allucinazioni. Di notte, le coperte 

tiva, essendo davvero appropriata solo in quei casi in cui si abbia ricorrenza di termini 
o di frasi incalzanti in modo talvolta assillante. Si noti che quanto si riscontra nell’àm
bito della scrittura, lo si osserva anche in relazione al disegno e, comunque, parallela- 
mente a qualsiasi altro aspetto della creatività.

30 Th. Flournoy, Spiritismo e parapsicologia (Edizioni del Gattopardo; Roma, 1971),
pp. 354-395 (in relazione all’«identificazione medianica»), - Dalle Indie al pianeta 
Marte (Feltrinelli; Milano, 1985). - R. Tocquet, Les pouvoirs secrets de l'homme (Les 
Productions de Paris; Parigi, 1963), pp. 65-67 e L’ombra svelata (Della Valle;
Torino, 1971), pp. 118-126.

31 E. D’Espérance, Il paese dell’ombra: esperienze di una grande medium (Edizioni 
del Gattopardo; Roma, 1972). 
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le venivano strappate dal letto. In sua presenza, oggetti pesan
tissimi si sollevavano o si spostavano (levitazione e telecinesi). 
Anche il corpo della donna fu più volte levitato. Negli ambienti 
s’udivano rumori e colpi (raps), e scattavano lampi di luce. Tra
mite Eusapia s’ottenevano impronte di mani e di volti in reci
pienti pieni di argilla molle. La donna non produsse corpi com
pleti, tuttavia alcuni visi con lei ottenuti furono identificati. Stru
menti musicali, campanelle e tamburelli furono visti sonare in 
sua presenza, in punti fuori della sua possibilità d’azione. Cesare 
Lombroso (1835-1909), psichiatra e antropologo, dopo d’aver as
sistito a manifestazioni prodotte dalla Palladino, si rammaricò d’es
sere stato acriticamente contrario al paranormale. Enrico Mor
selli (1852-1929) fu altro insigne psichiatra, indotto ad ammet
tere la genuinità dei fenomeni prodotti da Eusapia, pur ricusan
done la matrice spiritica. Rilevanza ebbe il Circolo Scientifico Mi
nerva che operò a Genova in piazza del Ferro, fra il 1889 e il 
1904. Fu fondato per iniziativa di Ernesto Bozzano (1862-1943), 
sotto la presidenza di Luigi A. Vassallo (Gandolin; 1853-1906), 
direttore del quotidiano «Il Secolo XIX». Lombroso e Morselli 
ne furono le principali colonne. Le indagini venivano condotte 
con rigore, ma il sodalizio ebbe vita breve, per i malumori sorti 
dal fatto che tanti erano i soci, mentre limitato doveva essere 
il numero degli ammessi alle riunioni. Gandolin — sul foglio ge
novese da lui diretto — pubblicò una serie di articoli che poi 
vennero riuniti in un libro.32 Come altri medium, la Palladino fu 
scoperta a frodare, tanto che la SPR — dietro un rapporto del 
Myers — rifiutò di riconoscerne le facoltà.33 Ma poi quella so
cietà, di fronte all’evidenza di eventi ulteriori, si dovette ricre
dere.

Un altro personaggio che, grazie ad Eusapia, si convinse del pa
ranormale e fece pubblica ammenda su «Il Corriere della Sera», fu 
il giornalista Luigi Barzini.

Anche la D’Espérance incominciò con allucinazioni infantili, so
prattutto visive. Gli oggetti più disparati, attorno a lei, sparivano da 
un luogo (asporti) e venivano poi ritrovati altrove (apporti).34 Pre-

32 L.A. Vassallo, Nel mondo degli invisibili (Edizioni del Gattopardo; Roma, 1972); 
l’opera riproduce fedelmente gli articoli comparsi su «Il Secolo XIX».

33 La frode inconscia consiste, da parte di medium a effetti fisici, nell’ottenimento — 
per via normale — di manifestazioni (o nel tentativo di ottenerne) auspicate e inat
tuabili, per l’alcatorietà intrinseca dei fenomeni paranormali. A conferma della relati
va realtà, sussiste l’osservazione che le estrinsecazioni così conseguite sono sempre più 
rozze e ingenue di quelle ottenute paranormalmente, quindi nettamente distinguibili 
dalle medesime.

34 L’apporto, fenomeno complementare dell’asporto, è una delle più inquietanti 
manifestazioni medianiche, non essendo suscettibile di alcuna spiegazione scientifica, 

30



I, GENERALITÀ

sunte entità disincarnate fornivano messaggi e apparivano nubi 
luminescenti. Tramite Elisabeth fu preannunciata l’invenzione del 
telefono, vennero date risposte esatte a quesiti scientifici, ed es
sa leggeva il contenuto di buste chiuse, anche in lingue a lei sco
nosciute. La donna produsse diverse materializzazioni complete 
di personaggi intelligenti, fra l’altro esprimentisi sia a voce sia 
scrivendo, e usando anche idiomi ignoti alla protagonista delle 
estrinsecazioni stesse. Diversi furono gli apporti di piante eso
tiche, comunque rare. Con la D’Espérance s’ottennero i primi 
calchi ectoplasmatici;35 tramite lei si ebbero anche significative 
manifestazioni identificatorie.36

36 In àmbito spiritico, vengono definite identificazioni (spiritiche o medianiche) quel
le manifestazioni di intelligenze sconosciute che forniscano informazione non nota ai 
presenti alla seduta; informazione che — dietro controllo postumo — risulti esatta e 
consenta, appunto, di «identificare» il personaggio manifestatosi. Tenendo conto che 
esistono anche manifestazioni di viventi, l’identificazione non riguarderebbe necessa
riamente presunte entità disincarnate. Inoltre, si può parlare di manifestazioni iden
tificatorie, anche in relazione a quei casi in cui l’estrinsecazione concerne personalità 
note, purché le stesse abbiano fornito informazione sicuramente vera e non conosciuta 
agli astanti (e, in casi non infrequenti, sconosciuta a qualsiasi persona vivente). Anche 
accettando l’ipotesi spiritica, va tenuto presente che esistono fatti del genere, sicu
ramente non spiritici e inquadrabili pertanto nella casistica ESP (percezione extrasen-

salvo quella sbrigativa della negazione dei fatti. Invero, la comparsa di un oggetto dal
nulla è un evento assai sconcertante.

Esempi di guanto di paraffina e di calco ectopla- 
smatico (mani con dita intercalate).

35 Prima della seduta, si predisponeva un 
recipiente pieno d’acqua caldissima, sulla 
quale v’era uno strato di paraffina fusa che, 
essendo più leggera e insolubile, galleggia- 
va. Ottenuta una manifestazione ectopla- 
smatica intelligente (parziale o totale che 
fosse) e tale che risultasse possibile stabili
re un dialogo, la si invitava a immergere nel 
recipiente un arto (mano o piede). Allor
ché esso veniva estratto, sul medesimo ri
maneva aderente uno strato di paraffina. 
All’atto dello smaterializzarsi della forma 
ectoplasmatica, restava l’involucro di pa
raffina che, se maneggiato con cura, non si 
rompeva e veniva riempito di scagliola li
quida; a indurimento avvenuto, la paraffina

veniva rimossa, sicché si poteva poi disporre del calco riproducente l’estrinsecazione 
ectoplasmatica. Tre erano le ragioni che ratificavano l’importanza sperimentale dell’o
perazione, ossia: 1) la non lacerazione dell’involucro all’imboccatura, di solito più 
stretta (per esempio, in corrispondenza di un polso o di una caviglia), a conferma che 
[’«oggetto» s’era «smaterializzato» anziché essere stato estratto; 2) il fatto che, in taluni 
casi, le conformazioni erano complesse (per esempio, mani giunte con dita intercalate) 
per cui, a maggior ragione, vale quanto detto; 3) il formato anomalo, per esempio 
mani di grandezza infantile, incompatibile con concomitanti caratteristiche peculiari, 
dell’anzianità (rugosità, spessore dei vasi sanguigni, ecc.).
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A questo punto, va ricordato un grande personaggio, il religioso 
William Stainton Moses (1839-1892). Essendo insieme ricercatore e 
medium, il suo contributo fu rilevantissimo. Quarantunenne, s’era de
dicato seriamente allo spiritismo: quello cosiddetto «scientifico». An
ch’egli fu protagonista di fenomeni fisici assai importanti, seppure ab
bastanza comuni a quell’epoca, e di altrettanto valide manifestazioni 
intellettive, da lui — religioso — ritenute le più significative. Sotto det
tatura medianica ricevette «Insegnamenti Spiritici» di alto contenuto.

Parallelamente, in Francia, soprattutto grazie a Jean-Martin Charcot 
(1825-1893) continuarono gli studi sull’ipnotismo; poi Charles Richet 
(1850-1935), medico fisiologo, condusse rilevanti indagini sulla me
dianità, sperimentando anche con la Palladino e con la D’Espérance. 
Il termine metapsichica per designare la «ricerca psichica» inglese, fu 
introdotto appunto da lui, personalità di grande prestigio, sempre cer
ta dell’interdipendenza dei mondi fisico e psichico.

Con Richet, collaborò Gabriel Delanne (1857-1926), ingegnere e 
uno dei più validi esponenti dello spiritismo scientifico. In Italia, 
poi, il già citato Bozzano — viste le difficoltà del conseguimento di 
risultati rigorosi a livello empirico — impostò la sua ricerca sul 
principio dell'analisi comparata e della convergenza delle prove, che 
lo condusse a raccogliere tanto di quel materiale, da diventare uno 
degli scrittori più prodighi nell’àmbito della metapsichica, in opere 
fra l’altro accessibili, tanto da essere forse l’autore più tradotto e in 
decine di lingue. Bozzano, spiritista ma critico, accettava la coesi
stenza di spiritismo e animismo; e, a proposito, gli si può rimprove
rare di non essersi accorto come, spiritismo o no, la componente 
animistica o psicodinamica sia comunque implicata (passiva e attiva, 
rispettivamente). Grazie a quello studioso esiste una ricca biblioteca 
italiana, concernente appunto il paranormale.37

In relazione al Novecento, il primo personaggio da ricordare è 
Albert von Schrenck Notzing (medico tedesco, 1862-1929), il quale si 
dedicò a fondo al fine di rilevare nel modo più oggettivo la feno
menologia fisica. Soprattutto a lui si deve la certezza dell’esistenza 
dell’ectoplasma.

La storia della metapsichica, poi, fu messa a rumore dal fenomeno 
delle corrispondenze incrociate (o messaggi complementari). Così ven
nero e vengono definite comunicazioni medianiche pervenute in sedi 
soriale: telepatia e chiaroveggenza). In questi casi, però, non si parla di identifica
zione, sicché l’accezione corrente fa di solito parte della sola terminologia spiriti
ca. Chi scrive può testimoniare in merito a rilevantissime manifestazioni identificato- 
rie, accertate in seno ai cerchi: Firenze 77, Ifior di Genova, Esseno di Roma e Astorga 
di Palermo. A proposito, v. Cerchio Ifior, Sussurri nel vento (Ins-Edit; Genova, II 
edizione, 1991), cap. 2 («Le identificazioni»), pp. 15-30.

37 Attualmente custodita in seno all'Archivio di Documentazione storica della Ricer
ca Psichica, via Orfeo 15, 40124 Bologna.
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diverse e con medium differenti, apparentemente senza significa
to, salvo acquisirlo nel loro insieme, componendo tali comunica
zioni come in un mosaico. L'aspetto più inquietante della que
stione risiede nel fatto che l’idea di tale tipo di sperimentazione, 
pare fosse stata fornita medianicamente dal defunto Myers, il 
quale — fra l’altro — aveva lasciato, da vivente, un piego sigillato 
e implicante, a seguito dell’analisi di messaggi pervenuti in ordine 
sparso, un contenuto oggettivamente interpretabile proprio nel 
senso ben definito seppure enigmatico, da lui — sembra — pro
gettato. E non vi fu quel caso solo.

Il medico italiano Rocco Santoliquido (1854-1930) — residente a 
Parigi, dove si trovava quale incaricato della Croce Rossa Interna
zionale — s’assunse l’iniziativa che portò alla fondazione all'Istitu- 
to Metapsichica Internazionale («IMI», in data 11 aprile 1919). Nei 
relativi laboratori venne svolta un’importante attività sperimentale 
e documentaria, divulgata attraverso un proprio organo ufficiale dal 
titolo Révue Métapsychique, equivalente francese dei «Proceedings» 
britannici. Fu in questa sede parigina che qualche ricercatore e diver
si soggetti entrarono in lizza, aprendo un altro periodo florido in fatto 
d’indagine metapsichica. Gli studiosi più in vista che operarono in 
seno all’IMI, furono Gustave Geley, medico (francese, 1865-1924) ed 
Eugène Osty, pure medico e anch’esso francese (1874-1938), rispet
tivamente primo e secondo direttore dell’istituto stesso.

Ed ecco i principali soggetti studiati: i tre polacchi Franek Kluski 
(1874-1944), Jean Guzik (1876-1928) e Stéphan Ossowiecki (1877- 
1945); Ludwig Kahn (tedesco, n. 1874); Pascal Fortuny (francese, 
1872-1962); Olga Kahl (russa); i fratelli austriaci Willy (n. 1905) e 
Rudi Schneider ( 1908-1957).

Geley si dedicò soprattutto ai fenomeni fisici, sperimentando con 
Kluski e con Guzik. Poiché il primo era un ricco banchiere — tra
mite il quale si sarebbero prodotti circa 250 fantasmi ben concreti, 
i quali avrebbero parlato nelle lingue più disparate (si ebbero anche 
estrinsecazioni di animali) — la sua credibilità, oltre ai rigorosi con
trolli effettuati in una sede tanto qualificata, posava su presupposti 
solidi. Si osservi, tuttavia, che Kluski era anche uomo di cultura, 
scrittore, poeta e poliglotta, sicché le manifestazioni intellettive ri
sultarono un po’ meno clamorose, disponendo tale soggetto di un 
buon substrato culturale. Un presupposto del genere, infatti, rende 
comprensibilmente meno pregnante la componente intellettiva del
le manifestazioni di cui era protagonista, per facile inquinamento da 
drammatizzazione poggiante su un buon supporto culturale.

Con lui si sono prodotti molti calchi ectoplasmatici.38 Fra l’altro, fu
rono proprio i calchi a determinare la fine prematura di Geley: ter-

38 Vedi nota 35 a p. 31.
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Le... trentacinque firme del «Manifesto dei Trentaquattro».

minata una serie di esperimenti a Varsavia, egli salì con la va
ligia contenente i gessi ottenuti, sull’aereo di linea per Parigi. 
Il pilota, saputo dell’esistenza a bordo di oggetti, secondo lui, 
«diabolici e sicuramente malefici», si rifiutò di partire. Lo studio
so francese fu costretto a scendere dal velivolo e prese un aereo 
privato che si schiantò al suolo, alla periferia della capitale po
lacca, subito dopo il decollo. S’osservi che quell’incidente, sebbe
ne senza riferimento al nome della vittima, era stato più volte 
preannunciato durante diverse sedute medianiche; o almeno così 
si racconta, invocando la precognizione.

Anche le manifestazioni ottenute con Guzik — modesto operaio 
— furono rilevanti. Lo studio di questo soggetto venne condotto 
con grande rigore, tanto che i risultati sono avallati dal cosiddetto 
Manifesto dei Trentaquattro, relazione firmata da trentacinque39 *  stu
diosi e cultori, degni della massima fiducia. Il più originale dei fe
nomeni di cui il Guzik fu strumento, sebbene non il più clamoroso, 
consisté nell’aver sonato — o, piuttosto, fatto sonare — un piano
forte, senza nemmeno scoprirne la tastiera.

Ossowiecki fu insieme protagonista di rilevanti fenomeni ESP e 
soggetto culturalmente attivo; pertanto contribuì con impegno e pro- 

39 La divergenza si tramandò fin dal primo errato computo, tuttavia l’espressione è
passata così alla storia.
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fitto alla ricerca, essendo fra l’altro ingegnere. Egli era in grado 
di leggere in buste e in libri chiusi. In qualche caso, la lettura era 
accompagnata da sensazioni psicologiche concernenti l’estensore 
dello scritto.40 Tali manifestazioni ottenute tramite Ossowiecki, 
portarono a conclusioni ambigue poiché, con riferimento a certe 
estrinsecazioni, poteva essere chiamata in causa la telepatia41 
mentre, in merito ad altre, il fenomeno era meglio interpretabile 
in chiave chiaroveggente.42 Pertanto, in relazione a siffatti casi, 
non v’è che ripiegare sull’accomodante interpretazione Gesp.43

40 Fatti del genere potrebbero essere ascritti, in chiave intellettiva, a quel tipo di 
fenomeni che vengono detti psicoscopia (meglio che «psicometria», dato che non sono 
implicate misurazioni). Si tratta della percezione, da parte di un sensitivo, di infor
mazione concernente la storia di un oggetto tenuto fra le mani, o relativa a chi l’abbia 
posseduto o precedentemente maneggiato.

41 In quanto veniva rispettato il contenuto dell'informazione.
42 Poiché venivano commessi errori, per cui Veruno parole sostituite con altre di 

diverso significato ma graficamente somiglianti. 
43 Vedi nota 10 a p. 16.
44 Nella scrittura automatica, il soggetto sente l’impulso di scrivere come se una

mano estranea guidasse la sua. Egli — anche se in stato vigile — non percepisce il
contenuto o il significato di quanto traccia. Talvolta la scrittura avviene come sotto 
dettatura di un testo ricevuto in chiaroudienza. Già abbiano detto che, a rigore, solo 
nel primo caso è giustificato parlare di automatismo, nel senso che è frequente la 
ricorrenza di informazione ripetitiva (ciò vale anche in merito al disegno automatico).

Con la morte tragica di Geley — il quale era propenso all’inter
pretazione spiritica — la direzione dell’IMI passò a Eugène Osty, 
contrario — almeno con riferimento all’impostazione della ricerca 
— allo spiritismo. Egli studiò con attenzione Ludwig Kahn, ricon
fermando quanto era stato rilevato sperimentando con Ossowiecki.

Pascal Forthuny diede significative conferme della realtà Esp, in 
tutte le sue componenti, e nell’àmbito della psicoscopia. Egli fu uno 
dei più noti protagonisti in fatto di scrittura automatica44 * *  a risvolto 
spiritico.

Con Olga Kahl, Osty rilevò forse il solo caso noto di dermografia, 
ossia la comparsa sulla pelle del corpo della donna, di scritte rispec
chianti il suo stesso pensiero (di Osty, ovviamente), fra l’altro in 
caratteri anche cirillici, essendo quel soggetto russo.

Dei due fratelli Schneider, dotati di facoltà analoghe, studi accurati 
riguardarono particolarmente il secondo. Fu grazie a lui che venne 
rilevata oggettivamente l’esistenza dell’ectoplasma per intercettazio
ne, da parte della misteriosa sostanza, di un fascio di raggi infrarossi.

A fianco di questo «exploit» francese nell’ambito dell’IMI, in 
Gran Bretagna va ricordato Harry Price (1881-1948) membro del- 
l’SPR. Egli s’accostò al paranormale in chiave molto critica, essen
do buon prestigiatore specificamente incaricato di smascherare i 
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truccatori. Nello svolgere attentamente queste mansioni s’accor
se, però, che non tutto era trucco e s’appassionò tanto da fon
dare il Laboratorio Nazionale per la Ricerca Psichica (1925), ag
ganciatosi poi all’Università di Londra, e redigendo dei «Procee
dings», in seguito riuniti in un solo volume.45

45 H. Price, Proceedings of the National Laboratory of Psychical Research (Londra, 
1929).

46 Ingegnere navale, mantenne ampi e saldi rapporti con studiosi stranieri di tutto il 
mondo. Fu tra i fondatori dell'Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica (Aism), 
presidente della medesima e direttore della rivista «Metapsichica».

47 W. Mackenzie, tuttavia, conservò la cittadinanza britannica, e questo gli costò 
caro poiché, con la guerra, il fascismo lo considerò nemico. Il grandioso castello 
Coppedè, sulle alture di Genova, gli venne confiscato e Mengoli mi mostrava mobili e
suppellettili avuti da lui in dono al momento della fuga. Mackenzie rimase tuttavia 
fedele all’Italia e morì ultranovantenne in un istituto toscano per anziani.

W. Mackenzie, Metapsichica moderna; fenomeni medianici e problemi del sub
cosciente (Seconda Edizione, a cura di S. Beverini - I Dioscuri; Genova,1988).

Il Price fu un grande ricercatore-sperimentatore, che confermò le 
manifestazioni dei fratelli Schneider. Ma il soggetto più studiato fu 
Stella C. (n. 1900) protagonista di tutta la gamma dei fenomeni fi
sici. A Price si deve anche un’analisi circostanziata delle infestazio
ni, con particolare riguardo a quella di Borley. All’apice della sua 
notorietà, la stoffa del prestigiatore tuttavia riemerse portandolo al
l’esibizionismo; almeno, di questo venne accusato dopo la sua mor
te, e la diceria gettò qualche ombra sul suo operato.

Prima di passare di nuovo all’America, va ricordato William Mac
kenzie (1877-1970), il quale — come mi venne poi detto dal comune 
amico Ettore Mengoli (1906-1981)46 — preferiva che lo si considerasse 
«anglo-genovese», piuttosto che «italo-britannico»; fra l’altro, con gli 
amici, usava il non facile dialetto di Genova sua città d’adozione, inve
ce dell’italiano.47 * * Biologo e parapsicologo insieme fu, soprattutto, un 
filosofo. Oppositore dello spiritismo spicciolo, caldeggiava l’idea del 
polipsichismo, implicante intelligenze superiori aspaziali e atemporali, 
espressioni di uno psichismo collettivo, l’idea l’indusse a riguardare 
l’universo come un’«unica e immensa seduta medianica».

Se, in America, la fondazione dell’ASPR aveva seguito la fondazio
ne dell’SPR, gli Usa precedettero sotto un altro aspetto la Gran Bre
tagna, in quanto l'Istituto e Laboratorio Psichico Americano incomin
ciarono a funzionare nel 1921, pertanto quattro anni prima di quello 
inglese. Fondatore ne fu Hereward Carrington (1890-1958), il quale 
studiò la Palladino, prima in Italia, poi in quel suo stesso laboratorio 
confermandone la genuinità delle straordinarie manifestazioni.

Altro soggetto da ricordare è Margery Crandon (1890-1941), cor
rentemente nota col solo nome proprio: Margery. La classe sociale 
cui apparteneva — essendo moglie di un chirurgo, accademico pres- 
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so l’università Harvard — la poneva fuori di ogni sospetto; inol
tre essa rifiutava d’essere ricompensata. Carrington sperimentò a 
lungo con lei che, fra l’altro, si prestò anche a Parigi, in seno al- 
1ΊΜΙ, e a Londra, nel laboratorio di Price. Del suo gruppo faceva 
parte il prestigiatore Harry Houdini (m.1926), che sostenne sem
pre l’idea del trucco, agendo lui stesso, pare, in malafede. Se i 
fenomeni prodotti da Margery fossero stati davvero genuini, la si
gnora Crandon sarebbe stata il medium più qualificato, più valido 
e più versatile di tutti i tempi; infatti v’è chi la considera prota
gonista di quanto tutti gli altri, passati alla storia, hanno insieme 
fatto, più — in aggiunta — altri fenomeni originali. Fra l’altro, 
non si vede come Margery potesse aver truccato, producendo a 
richiesta la voce diretta49 entro un contenitore acusticamente coi
bentato tanto che, all’esterno di esso, non s’udiva nulla. Ma, at
tivando all’interno del contenitore un microfono, la voce, conve
nientemente amplificata, veniva percepita tramite un altoparlante. 
Nonostante l’accanita opposizione di Houdini, v’è stato chi ha vo
luto por fine alla polemica dichiarando: «finalmente è stata resa 
giustizia a Margery». Per contro, s’è addirittura coniato il voca
bolo «bostonizzazione», per designare il massimo dell’imbroglio, 
dato che la maggior parte delle sedute venne tenuta a Boston 
(«Circolo di Limen street»).50

49 La voce diretta è remissione di suoni vocali da parte di un medium, in punti diversi 
dell’ambiente in cui opera, anche rimanendo fermo al suo posto; è un fenomeno 
incredibile, poiché la mobilità che la caratterizza, consente di escludere il trucco.

50 In merito a Mackenzie e a Margery, vedi A. Ferraro, Le sedute di Millesimo, 
un’impossibile storia vera (Reverdito; Trento, 1989), pp. 83-93 (Mackenzie) e 286-293 
(Margery).

* * *

Il britannico William McDougall (1871-1938), professore di psicolo
gia a Oxford, venne nominato direttore dell'Istituto di Psicologia del
l’Università Harvard, a Boston. Qui fu subito eletto presidente del
l’Aspr ed ebbe occasione di esaminare Margery, in relazione alla 
quale non espresse parere di pieno accoglimento, anche se poté pren
dere atto di fenomeni incredibili. A Boston, il suo tentativo d’ottene
re l’inclusione della ricerca psichica nell’ambito accademico, non eb
be successo. Ma poi, alla Duke University di Durham (North Caroli
na), riuscì nell’intento: l’auspicata sezione per la ricerca psichica fu 
creata nell’àmbito dell’istituto da lui diretto, ed egli ne affidò a Jo
seph Banks Rhine (1895-1980) l’organizzazione. McDougall — ricor
dando esperimenti basati sulla divinazione di carte condotti da diversi 
studiosi, fra i primi il Richet, nell’intento di porre in evidenza mani
festazioni telepatiche — indusse Rhine a intraprendere ricerche se
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rie e metodiche in tale senso.
Quello studioso (con la moglie Louise, collaboratrice in relazione 

ai fenomeni spontanei51 ), impostò con rigore la ricerca, spogliandola 
pure del suo carattere emozionale, applicando il metodo quantitati
vo.51 Tale presupposto, almeno sotto l’aspetto metodologico, diede 
avallo scientifico all’indagine sul paranormale, scongiurando anche il 
pericolo di ripiegamenti su possibili e ambigue divagazioni spiritiche. 
La nuova impostazione, fra l’altro, consentiva di ribattere le accuse 
concernenti la non misurabilità e la non ripetitività delle manifesta
zioni paranormali, sia pure basando la confutazione su presupposti 
soltanto statistici. Le prove erano ripetitive e venivano condotte con 
soggetti, scelti a caso senza dare precedenza a chi facesse pensare di 
possedere doti particolari. In linea di massima, la conferma statistica 
non risultò certo ampia ma, con qualche soggetto, si ottennero per
centuali tanto alte di centri, da assegnare un valore decisamente si
gnificativo alle relative prove sì da rendere inutile, in relazione a quei 
casi, il procedimento quantitativo. In sostanza, si ebbe una conferma 
sperimentale della realtà della casistica spontanea: quella che — in 
definitiva — consiste nell’emersione palese della paranormalità, in 
soggetti e in luoghi qualsiansi e, in certi casi, a seguito di stimoli 
particolari; soggetti che, di conseguenza, vengono appunto definiti 
sensitivi. La svolta determinata dall’avvento della ricerca quantitati
va non fu quindi totale; infatti, a parte i risultati inferiori alle aspet- 

51 Sono fenomeni spontanei quelli che hanno luogo senza predisposizione speri
mentale o, tutt’al più, con la sola impostazione attendistica. Si tratta delle manife
stazioni qualitative, di cui si dice nella nota che segue.

52 Le manifestazioni prodotte da determinati soggetti, con effetti cosi rilevanti da 
indurre ad avanzare l’ipotesi che si tratti di sensitivi (nel senso di essere dotati di 
facoltà paranormali), vengono dette qualitative, poiché è la «qualità» (ossia la singola
rità) di un fenomeno, la responsabile di tale valutazione. Tuttavia, la percentuale di 
persone in cui siano immediatamente ravvisabili facoltà del genere, è assai modesta, in 
relazione alla massa della popolazione. Sussiste però la convinzione che ciascuno di 
noi, chi più chi meno, sia dotato di sensitività. Ma, per quanto detto, nella maggior 
parte degli individui detta qualità sarebbe così ridotta, da non essere valutabile in base 
ai fenomeni normali — e quindi casuali — di cui ciascun soggetto è protagonista nella 
vita quotidiana. Allora bisogna ricorrere a un numero grande di prove, al fine di poter 
valutare l’eventuale ricorrenza di coincidenze tali da non essere attribuibili al caso. 
Questa metodologia viene detta quantitativa, nel senso di essere subordinata in base 
alla «quantità» delle ricorrenze favorevoli, ossia sfruttando il computo statistico, alla 
legge dei grandi numeri. Con le carte, possono essere condotte prove nell’àmbito della 
percezione extrasensoriale. In fatto di telepatia, lo sperimentatore guarderà la carta 
prima di ogni prova, mentre eviterà di guardarla, quando la sperimentazione concerne 
la chiaroveggenza. La precognizione, invece, si riferisce a carte non ancora estratte. Per 
sperimentare nell’ambito della psicocinesi (azione della mente sulla materia), la speri
mentazione quantitativa può essere condotta ricorrendo a dadi da giuoco, in merito a 
combinazioni numeriche ovviamente prestabilite.
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tative non si può certo affermare quanto il nuovo indirizzo di 
indagine avesse soppiantato le evenienze qualitative che, proprio 
perché spontanee, hanno continuato a esserlo, così come hanno 
continuato a essere ambigue, perché la relativa fenomenologia 
sfugge all’oggettività d’ogni indagine scientifica.

Si condussero poi prove infruttuose nell’intento di spiegare in chiave 
fisica la percezione extrasensoriale e, a proposito, vale segnalare l’ope
ra di Ferdinando Cazzamalli (neuropsichiatra, 1887-1958)53 il quale fi
gura tra i fondatori, a Roma nel 1937, della Società Italiana di Me
tapsichica (SlM),54 e, a Milano, quale fondatore dell'Associazione Italia
na Scientifica di Metapsichica (Aism, 1946) con programmi appunto 
scientifici e con gran diffidenza nei confronti dello spiritismo. A Bolo
gna, nel 1954, una sezione dell’AISM si rese autonoma, diventando 
Centro Studi Parapsicologici (Csp), di cui il più impegnato animatore è 
Piero Cassoli (medico parapsicologo, n. 1918). Insieme a Emilio Serva- 
dio (n. 1904), Cassoli è uno dei due italiani membri della Parapsycho
logical Association (Pa), fondata nel 1957 negli USA.55

53 PA. Garzia, Ferdinando Cazzamalli e il cervello radiante («Metapsichica», n.u., 
1991), pp. 51-68.

54 Poi divenuta Società Italiana di Parapsicologia (SIP), nel 1955.
55 La Pa, nel 1969, è stata accolta in seno alla Associazione Americana per il Pro

gresso della Scienza (Aaas), in considerazione dei metodi d’indagine seguiti, piuttosto 
che a riconoscimento dei discutibili successi ottenuti.

56 Segnaliamo le principali: L’altro Regno (Bompiani; Milano 1973), Normalità e 
Paranormalità (Mediterranee; Roma, 1977), Modello N: alla ricerca di una realtà di
versa (Mediterranee; Roma, 1989). Inoltre, ricorrendo alla collaborazione di altri autori, 
L’uomo e l'ignoto, enciclopedia di parapsicologia e dell’insolito, in cinque volumi (Arme
nia; Milano, 1978/’79), poi in riduzione economica di Mondadori (Milano, 1992).

57 A proposito, si ricorda l’Entità A, presunta personalità spirituale cui si deve
l’enunciazione ragionata di un congruo insegnamento filosofico, circostanziatamente
analizzato dal di Simone. L’aggettivo «presunta» è giustificato dal fatto che mani
festazioni del genere non si basano su alcun elemento scientifico ad avallo della 
relativa realtà. Attualmente, l’opera di di Simone viene continuata da Piancastelli.

58 G. di Simone, Parapsicologia di frontiera (1989) e I segni dello spirito (1991); 
entrambe le opere sono delle Edizioni Mediterranee di Roma.

Altro personaggio da ricordare è Ugo Dèttore (1905-1992), defini
bile «il filosofo della parapsicologia», studioso e forbito scrittore, 
che ci ha lasciato opere di grande pregio.56

A Napoli, nel 1963, venne istituito il Centro Italiano di Parapsico
logia (CIP), in seno al quale si sono avute per decenni rilevanti ma
nifestazioni di medianità a incorporazione,57 attentamente 
analizzate da Giorgio di Simone (umanista parapsicologo, n. 1925), 
teorico della «parapsicologia di frontiera».58 *  Il validissimo medium, 
rimasto a lungo anonimo, ha recentemente deciso d’uscire dall’om
bra. Il suo nome è Corrado Piancastelli (n. 1930) e compre in coper
tina d’un sapido libro-confessione, dal titolo Il sorriso di Giano, la 
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mia vita nella «Dimensione X».59

59 Edizioni Mediterranee; Roma, 1991.
60 Sinonimo di medium (o, anche, mezzo o tramite; e, in àmbito scientifico, sem

plicemente soggetto). Si coglie l’occasione per significare che l’impiego del termine 
latino al femminile («la medium») è ormai invalso, in quanto ratificato dall’uso.

61 I precedenti si tennero a: Copenaghen (1921), Varsavia (1923), Parigi (1927),Atene 
(1930) e Oslo (1935).

Oltre agli organismi menzionati, alcuni dagli intendimenti scien
tifici — tuttavia ben poco attivi, soprattutto per mancanza di mez
zi — si potrebbero segnalare altri soggetti «qualitativi» (medium) 
assai dotati, che qui non vale la pena citare, in quanto estranei al 
mondo della parapsicologia rigorosa. Si fa eccezione — stante la 
rilevanza del caso — per Roberto Setti (1930-1984), strumento60 
del Cerchio Firenze 77.

Ma ritorniamo alla parapsicologia propriamente detta. L’impossi
bilità d’affiancare al metodo quantitativo un altrettanto pratico e 
credibile metodo qualitativo, aumentò la diffidenza (almeno osten
tata, in qualche caso) per la metapsichica tradizionale; per contro, i 
criteri statistici, a causa dell’innegabile aridità intrinseca dei mede
simi, incominciarono a stancare, e l’evidente incompletezza — do
vuta al limitato arco della casistica indagabile a livello matematico 
— finì con l’essere stigmatizzata quale grave insufficienza, senza al
cun barlume d’un possibile sbocco pratico.

Rifacciamo ora un passo a ritroso. Il decennio 1940-1950 fu piut
tosto sterile, e un nuovo risveglio lo si ravvisò nel corso del «Sesto 
Congresso Internazionale di Parapsicologia», tenutosi a Utrecht (O- 
landa), nel 1953.61 Il relativo intendimento ne fu essenzialmente 
quello di dare scientificità e, quindi, rispettabilità allo studio del pa
ranormale. In quell’occasione, venne rispolverato e ufficialmente a- 
dottato il termine parapsicologia, in sostituzione di «ricerca psichi
ca» e di «metapsichica», voci troppo inquinate da quei rilevanti fe
nomeni fisici che, nonostante una vasta documentazione e metico
losi avalli di scienziati credibili, nessuno si sentì la responsabilità di 
discutere in un àmbito che — ormai era stato deciso — doveva es
sere rigorosamente scientifico.

Artefice del Congresso di Utrecht fu Hendrik WK. Tenhaeff 
(1894-1981), il quale venne facilitato nel suo compito di sostenere 
la casistica qualitativa, dalla presenza del famoso veggente Gérard 
Croiset (1910-1980).

In Germania, si deve a Hans Bender (1907-1991) — che, fra l’al
tro, collaborò con Tenhaeff nelle sperimentazioni col Croiset — un 
valido contributo in merito alle indagini e alla conferma della realtà 
dei fenomeni di infestazione e, soprattutto, di Poltergeist.
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In relazione alla casistica qualitativa, un posto di rilievo lo occupa 
Celia E. Green (parapsicologa inglese, n. 1935), la quale — attraver
so i mezzi di massa — ha condotto un’inchiesta sui fatti spontanei, 
con particolare riguardo alla bilocazione.62 63

62 Si parla di bilocazione con riferimento a manifestazioni definibili quali «coesi
stenza di uno stesso soggetto in due località distinte». Il fenomeno è molteplice, in 
quanto è il soggetto stesso che può avere la sensazione di trovarsi in due posti dif
ferenti, perlopiù «sentendosi» in uno e «vedendosi» nell’altro (il caso più comune, è 
la visione del proprio corpo disteso sul letto, da parte della coscienza «distaccata» e 
fluitante in alto). Altra estrinsecazione bilocatoria è quella — non rilevata dal 
soggetto — in cui questo viene visto da altre persone e, appunto, a sua insaputa, in un 
posto diverso da quello ove si trova. Un simile tipo di bilocazione è indubbiamente 
passivo. Ma si sa anche di eventi attivi, in cui il soggetto si trasferirebbe altrove con la 
sua coscienza, sì da poter riferire in merito al luogo «visitato». Chi scrive ha avuto in
teressanti conferme di manifestazioni appunto attive, sì che il soggetto ha poi fornito 
notizie precise circa la meta del cosiddetto «viaggio astrale», con conferma della 
presenza da parte di uno strumento dotato (medium). In agiografia, si usa il termine 
ubiquità.

63 Con segno di nascita si designa una traccia — stigma di una ferita o di una 
mortificazione patologica o, anche, di un’amputazione — che il presunto reincarnato 
avrebbe riportato nella vita precedente e che, per un’altrettanto presunta azione mne- 
monico-genetica si riscontrerebbe, con fedeltà talvolta sconcertante, sul «nuovo» 
corpo della pretesa personalità reincarnata; senza che tuttavia sussista il minimo 
indizio, per comprendere come l’informazione si sarebbe potuta trasferire dal prece
dente cervello disgregato del defunto, al nuovo non ancor sollecitato da alcun congruo 
stimolo sensoriale.

64 Mondadori; Milano, 1977 e 1978.

Altre ricerche degne di rilievo riguardano la psicofonia, ovvero la 
registrazione elettroacustica di voci presunte paranormali, tramite un 
magnetofono, sia pure ricorrendo ad eterogenei metodi di sperimen
tazione. Il dirne nel dettaglio sarebbe assai lungo. Ma vanno, a pro
posito, ricordati: Friedrich Jürgenson (sensitivo e ricercatore svedese, 
1903-1987) e Konstantin Raudive (lettone, scienziato, umanista e pa
rapsicologo, 1909-1974); a Jürgenson va il merito della scoperta del 
fenomeno, mentre Raudive ne fu il primo attento sperimentatore; e 
anche il nostro Carlo Trajna (ingegnere, n. 1918) che, probabilmente, 
è il più impegnato indagatore e teorico in tale campo.

Queste manifestazioni fanno parte della casistica che viene analiz
zata nell’intento di dare una risposta all’assillante interrogativo, se 
davvero esista una sopravvivenza oltre la morte somatica. In tale sen
so sono implicitamente significative le indagini condotte da Ian Steven
son (medico canadese, n. 1918), per avere elementi a sostegno dell’i
potesi della reincarnazione, soprattutto con riferimento ai segni di na
scita62 È infatti evidente come l’eventuale conferma scientifica della 
reincarnazione, sarebbe un'implicita conferma della sopravvivenza.

E, in fatto di sopravvivenza, Raymond A. Moody jr. ha aperto 
un’era, con i libri dal titolo La vita oltre la vita.64 In Italia, un’ana- 
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loga inchiesta è stata condotta — a significativa conferma — da 
Paola Giovetti.65 Nell’insieme, sussiste un’ampia raccolta di testi
monianze di persone che, giudicate «clinicamente morte», essen
do poi uscite da un profondissimo coma, grazie a rianimazione, 
hanno ripreso a vivere la loro esistenza normale. In molti di det
ti casi, dopo l’accaduto, sono rimasti in diversi di questi indivi
dui ricordi vividi che, confrontati con quelli di persone che ab
biano vissuto esperienza analoga, hanno portato a concludere 
circa l’esistenza di una matrice mnemonica di base, improntata, 
nei tratti essenziali, a uno «schema generale» di massima. L'im- 
portanza di questo tipo di manifestazioni risiede nel fatto che 
detto schema presenta appunto spiccate analogie comuni a ogni 
individuo, indipendentemente da qualunque altro fattore (sesso, 
età, livello culturale, religione, nazionalità, etnia, ecc.), dei pro
tagonisti di ogni singolo caso.

Fattori essenziali di ricordo, quasi sempre presenti, sono: ineffa
bilità,66 ascolto della notizia,67  senso di pace e di quiete,68 suoni,69 gal
leria buia,70 abbandono del corpo,71  incontro con altri, 72 visione di una 
intensa luce celestiale,73 esame retrospettivo della propria vita (auto
giudizio),74  presenza d'una frontiera,75  ritorno,76  certezza.77

65 P. Giovetti, Qualcuno è tornato (Armenia; Milano, 1981).
66 Estrema difficoltà di trovare parole adatte a descrivere le sensazioni provate.
67  Il soggetto rammenta — per esempio — la dichiarazione da parte del medico, del 

sopravvenuto decesso.
68 Le sensazioni di questo tipo sono significative in quanto confermano la cessazio

ne delle attività somatiche, responsabili del dolore fisico e psicologico.
69 La percezione di suoni è denunciata da molti soggetti, tuttavia c’è discordanza, 

essendovi chi parla di rumori persino sgradevoli e altri, invece, di musiche soavi.
70 È uno dei più suggestivi fattori comuni, per cui il soggetto descrive la sensazione 

di aver percorso o attraversato un ambiente buio, di solito lungo (galleria, corridoio).
71 La sensazione d’aver abbandonato il proprio corpo è comune a quasi tutti gli 

intervistati.
72 Frequenti sono le visioni da parte dei soggetti, di personalità, nel senso di entità 

spirituali, impegnate ad aiutarli o a consolarli. Spesso v’identificano parenti, i quali 
tuttavia informano che, non essendo giunto il momento del trapasso, il soggetto deve 
rientrare nel corpo.

73 Questo è l’aspetto più sconcertante e affascinante di tali manifestazioni, in 
quanto parrebbe trattarsi di una vera e propria visione, ma con occhi non umani, della 
trascendenza.

74 Il soggetto rivive come in una pellicola e in rapida successione, significativi 
episodi, spesso in modo circostanziato e concernenti l’intero arco della sua vita.

75 Si tratta della sensazione di dover attraversare una frontiera del tipo più svariato 
che risulta però invalicabile, imponendo il ritorno.

76 La sensazione del ritorno risulta gradita al primo momento dell’impatto con 
l’idea della morte, mentre lo stato d’animo si muta in disappunto, dopo superato il 
percorso buio; in definitiva sussisterebbe il desiderio di non ritornare.

77 Elemento fondamentale è la certezza nei soggetti della realtà vissuta.
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Sempre con riferimento ai cosiddetti «ritorni dall’aldilà», a livel
lo personale non ho alcuna testimonianza diretta da riportare. Tut
tavia è significativo come, essendo noto il mio interesse in rela
zione al paranormale, più persone m’abbiano raccontato d’aver vis
suto esperienze del genere. È ovvio che non debba tener conto di 
quelle fornitemi da soggetti al corrente di accadimenti del tipo in 
questione: ma giudico rilevanti un paio di casi in cui i miei inter
locutori m’hanno raccontato la loro esperienza e poi sono rimasti 
increduli al sapere che «la questione non è nuova».

Riporto un solo esempio. Dopo una mia conferenza a un’associa
zione di dirigenti d’azienda, un astante chiese la parola e riferì pub
blicamente l’esperienza — disse — d’un suo amico, che pareva 
tratta da uno dei tanti libri stilati in base al procedimento delle in
chieste sia da Moody sia dalla Giovetti. E lo vidi cadere dalle nu
vole, allorché s’accorse che dalle nuvole non ero caduto io, avendo 
ascoltato il suo racconto. Dopo la mia relazione, m’avvicinò infor
mandomi «confidenzialmente» che l’esperienza non era stata di un 
suo amico — come aveva sostenuto — bensì sua personale. E gli 
ulteriori particolari che mi espose, mi resero moralmente sicuro 
della veridicità di quanto aveva raccontato. Il fatto stesso che il «ri
spetto umano» l’avesse indotto a non ammettere in pubblico d’es
sere stato lui il protagonista del caso, è un indizio assai significativo, 
tenuto soprattutto conto dell’ambiente qualificato dove l’episodio 
s’era svolto.

Pure se lo spiritismo serio è circoscritto a pochissimi gruppi, esso 
non è certo tramontato. Sebbene danneggiato da un numero enor
me di circoli, gruppi, associazioni, impostati o sull’imbroglio (solito 
mercato dell’occulto) o sulla dabbenaggine e, anche, da quegli uo
mini di cultura che, privi di esperienza, accomunano le attività più 
insensate a centri in cui pervengono e da cui vengono divulgati mes
saggi di alta spiritualità, è sempre attuale. Ed è significativo come, 
ammesso che davvero si tratti di entità spiritualmente evolute, esse 
descrivano il «fenomeno morte» più o meno negli stessi termini in 
cui s’esprimono i soggetti dichiarati clinicamente deceduti e impre
vedibilmente rianimati, di cui s’è appena detto.

Ovviamente, per quanto si tratti di aneddotica, le testimonianze 
sono tante e tali da rendere probabile, in fatto di genuinità, una sia 
pur ristretta parte della fenomenologia di siffatto tipo.

Altre conferme in merito alla sopravvivenza, paiono venire — se
condo alcuni — dall’ipnosi regressiva. È noto come, appunto per sug
gestione ipnotica, sia possibile far rivivere a una percentuale relativa
mente grande di soggetti, passati episodi di vita, talvolta secondo 
drammatizzazioni giudicate significative. In certi casi, spingendo la
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suggestione oltre la nascita, sono state rilevate credibili sensa
zioni fetali; in altri, procedendo nella regressione, sarebbe emersa 
— talvolta con inquietanti risvolti oggettivi — informazione rela
tiva a esistenze precedenti. Antonino Sòdaro (chirurgo accade
mico, n. 1933) avrebbe ottenuto, in tale senso, conferme davvero 
significative.

* * *

Questo capitolo è intitolato «un po’ di storia», però parte dalla 
«mitologia». Inoltre, non solo di parapsicologia vi s’è parlato ma, 
stante un’inestricabile interconnessione, anche di spiritismo. Infat
ti, complicate vicende e protagonisti diversamente orientati, forni
scono disparati aspetti di analisi e spunti di valutazione contra
stanti. Se si ritorna agli inizi, gli americani Joseph Rhodes Buchanan 
(1814-1899) e William Denton (m. 1883) — e anche il già citato Ker
ner, del resto — possono essere riguardati come parapsicologi an
tesignani, precursori dello spiritismo. Vi sono poi stati rigoristi che 
lo spiritismo l’hanno in seguito accettato, e spiritisti i quali, per 
contro, l’hanno ricusato.

Un saggio sulla spinosa questione lo si deve a Giovanni Iannuzzo, 
medico parapsicologo (n. 1957), il quale tuttavia conclude: «...ab
biamo scoperto un fiume immenso e misterioso. Ora dobbiamo sco
prirne le sorgenti».78 E se qui s’è parlato anche di spiritismo, va ri
conosciuto che non si poteva farne a meno, pure se questo è un 
libro dedicato alla parapsicologia.

78 G. Iannuzzo, Storia e miti della parapsicologia («Luce e Ombra», n. 3, 1985), pp. 
202-217.

Prima di concludere, tenuto conto che ho alternato l’indicativo 
al condizionale, devo precisare che, dove ho impiegato il primo 
modo verbale, non ho inteso esprimere certezza obiettiva di quan
to andavo via via dicendo: infatti la mia estrazione culturale m’im
pone di chiarire come, se ho acquisito qualche convinzione inte
riore, essa è del tutto indipendente dalla mia seppure modesta con
cretezza mentale.
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2 -  Che cosa è la parapsicologia

Sappiamo che «psi» è simbolo generico di tutto quanto abbia atti
nenza col paranormale.1

1 Si rimanda a p. 14, nota 4; la proposta la si deve allo psicologo R.H. Thouless (in
glese, 1894-1984).

2 Filosofo tedesco (1867-1947), interessato alla psicologia, ma dall’atteggiamento 
assai diffidente in relazione alla paranormalità.

3 Vedi nota 7 a p. 14.
4 Dove il termine «ambiente» è ovvio che vada riguardato nella sua accezione più 

ampia, nel senso di «comprendere ogni cosa e ogni vivente in esso contenuti».
5 P. Cassoli, Quaderni di Parapsicologia, Corso Propedeutico (Centro Studi Para

psicologici: Csp; Bologna, vol. XXI, ottobre 1990, n. 2), pp. 7-23.

Il prefisso «para-», associato a «normali» e a «psicologia», ci dice 
come ci si riferisca a manifestazioni che, pur avendo «affinità» con 
gli accadimenti appunto normali e con la psicologia, dagli stessi si 
discostino, per il fatto di essere «anomale». E qui è necessario — 
dato che, in tale senso, sbagliano anche uomini di cultura — sotto
lineare come l’affermazione che un fenomeno anomalo è «paranor
male» non significhi sostenere che esso non sia naturale. Infatti, se 
esso «accade» in natura, non può che essere naturale. Il definirlo 
paranormale, lo classifica però come «fuori norma», ovvero retto da 
leggi ancora sconosciute in quanto responsabili di fenomeni poco o 
non indagabili perché di ricorrenza troppo sporadica e, aggiungiamo, 
misteriosamente ambigua.

Il vocabolo parapsicologia fu coniato da Max Dessoir,1 2  nel 1889 
ma, come s’è detto, alla sua adozione ufficiale si pervenne soltanto 
nel 1953, a Utrecht, in sostituzione di «ricerca psichica» e di «me
tapsichica». Queste denominazioni, contaminate da più o meno se
rie indagini sullo spiritismo, vennero accantonate — almeno sul 
piano scientifico — per eccesso di discredito, in molti casi davvero 
giustificato.

La più semplice definizione riguarda la parapsicologia come: la 
scienza che studia i fenomeni psi (o paranormali). Essa è però subor
dinata all’essenza di questi ultimi, che devono — ovviamente — es
sere a loro volta definiti, per completare il senso dell’espressione.

Nel 1990, Cassoli3 ha introdotto la seguente proposizione che si 
spera definitiva (o, magari!, un giorno superata):
I fenomeni psi sono quelli che, debitamente accertati, fanno ipo
tizzare l’esistenza di vie nuove ed ancora sconosciute di interazione 
fra l’uomo e l’ambiente.4-5

Queste «vie nuove e ancora sconosciute» sarebbero ratificate dalla 
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contravvenzione — con riferimento all’estrinsecarsi di fenomeni psi
— di una almeno delle seguenti leggi fondamentali:

1 - Le sole vie attraverso le quali un essere vivente può acquisire in
formazione dall'ambiente che l’accoglie (mondo esterno) sono i cin
que sensi di cui il suo organismo è dotato.6

2 - Ogni effetto è determinato da una causa che lo preceda crono
logicamente («principio di causa ed effetto»),

3 - Un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto, salvo l’in
tervento di una forza esterna che agisca sullo stesso convenientemente 
(«primo principio della dinamica» o «d’inerzia»).7

4 - Qualunque sostanza organica, sottoposta a temperature superiori 
a un certo valore e per un certo tempo, subisce alterazioni irreversibili 
e mortali.8

6 Si tratta del ben noto: Nihil est in intelletti! quod ante non fuerit in sensu, di san 
Tommaso.

7 I punti 1 e 3 fanno pensare — tenuto conto del riferimento a «vie nuove e ancora 
sconosciute» — che esistano «sensi “non ancora” scoperti» e «forze “non ancora” 
accertate». Per contro, il punto 2 non può riferirsi a «qualcosa di non ancora scoper
to», ma a un sovvertimento del concetto empirico di tempo.

8 In relazione a questo punto, va sottolineato che lo stesso si riferisce — come si 
vedrà — a manifestazioni di incerta appartenenza, sicché va preso con le necessarie 
riserve.

9 Il riferimento concerne la relazione relativistica einsteiniana (e = mc2 che lega 
l’energia e alla massa m e alla velocità della luce c = 3- 105 km/s). Stante l’enorme 
valore di c (per di più al quadrato), in merito alla smaterializzazione di un oggetto, 
dovrebbe essere immaginata — o, comunque, controllata — un’energia libera di valore 
tale, da impedire ogni ipotesi plausibile, circa la realtà di una casistica del genere. Fra 
l’altro sussiste anche l’ambiguità per cui v’è chi, pur non negando la realtà dei fenomeni 
complementari di asporto-apporto, opta per il transito iperspaziale degli oggetti tra
sferiti, secondo un meccanismo del tutto diverso, rispetto a quello della smaterializza- 
zione-rimaterializzazione. Inoltre è ben evidente come non sia possibile pretendere 
che tali fatti possano essere riferiti al punto 3.

Sarebbe auspicabile la definizione di almeno un paio di altri punti 
con riferimento ai fenomeni di apporto e di asporto, e alle confor
mazioni ectoplasmatiche. Ma la prima categoria di manifestazioni
— per quanto ricorrenti — dovrebbe addirittura contrapporsi alla 
formula relativistica che lega l’energia alla massa.9 In merito poi al
le ectoplasmie, ogni supposizione è oggi condizionata dall’estrema 
rarità dei rispettivi fenomeni che — accettando la casistica storica
— avrebbero avuto un’apprezzabile e documentata ricorrenza sol
tanto nella seconda metà del XIX secolo e durante un paio di de
cenni o poco più, del XX.

Presupposto essenziale della parapsicologia, elevata al rango di disci- 
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plina (pretesa) scientifica — come appunto ratificato a Utrecht 
— fu (e tuttora è) quello di abolire ogni riferimento a manife
stazioni di tipo aneddotico e di accettare soltanto relazioni, saggi 
e verbali impostati su conferme tratte sfruttando il metodo ri
gorosamente galileiano. Pertanto, quanto concerne apporti e a- 
sporti, e le manifestazioni ectoplasmatiche (e l’ectoplasma stes
so), riguarda fatti non accettati dalla parapsicologia, salvo le ri
serve attendistiche di cui si dirà.

Scontato quindi che della parapsicologia possano far parte soltan
to accadimenti valutabili secondo procedimento sperimentale classi
co, si rammenta che questo consiste in quattro fasi essenziali.

Data l’informazione iniziale, concernente un evento presunto pa
ranormale, fase prima è quella aneddotica, ovvero la presa di cono
scenza «in linea di massima» dei fatti. La seconda, preliminare, con
cerne gli accertamenti necessari a concludere se valga oppure no la 
pena di interessarsi dell’avvenimento. La terza consiste nello studio 
e, soprattutto, nella sperimentazione, al fine di riottenere in labora
torio i fenomeni denunciati, in modo ripetitivo, sì da avere confer
ma della realtà esaminata. Ultima e quarta fase è la convalida, im
postata sulla relazione dettagliata circa lo svolgersi delle manifesta
zioni in oggetto, sulle misure effettuate e sulle garanzie di ripeti
tività, il tutto ottenuto con adeguata strumentazione e con firme di 
persone garanti, ovviamente qualificate.

È comprensibile come una tale presa di posizione, certo giustifi
cata, abbia accantonato qualunque accadimento legato ai «si dice», 
ogni testimonianza inficiata da soggettività, le manifestazioni misti
che e religiose, le cosiddette «prove convergenti»10 e, in particolare, 
lo spiritismo.

Tirate le somme, si può concludere che, in definitiva, in seno al 
Congresso di Utrecht, le sole estrinsecazioni paranormali ricono
sciute quali degne di studio, siano state la telepatia e la chiaroveg
genza, nell’àmbito della percezione extrasensoriale (Esp).

Definiti i «fenomeni psi», acquista significato l’espressione già 
enunciata: «la parapsicologia è la scienza che studia i fenomeni psi» 
e che, implicitamente, diviene la definizione oggi accettata a livello 
scientifico. In altre parole, si può affermare: «i fenomeni psi costi-

10 L’analisi comparata e la convergenza delle prove proposte da Robert D. Owen 
(inglese, 1801-1875), caldeggiate e sfruttate poi da Bozzano, furono bandite come 
ascientifiche. Esse si basano sulla raccolta di elementi osservati in sedi disparate e 
sperimentando con soggetti differenti. L’emergere in diversi ambienti, frequentati da 
gruppi mutuamente sconosciuti sì da non potersi accordare, ma in grado di fornire 
testimonianze concordanti, soprattutto in relazione a evenienze singolari, viene con
siderata come probatoria. Chi scrive, per esperienza diretta, condivide il giudizio 
favorevole a siffatta procedura, tuttavia limitatamente all’acquisizione di esperienza a 
livello personale; pertanto ne giustifica, accettandola, l’inattendibilità scientifica. 
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tuiscono l’“oggetto” della parapsicologia».
In merito alle decisioni prese a Utrecht circa le manifestazioni 

ammesse allo studio in àmbito parapsicologico — come s’è detto 
assai restrittive — assume particolare significato l’idea di «“limiti” 
della parapsicologia», sulla quale tanto si è soffermato, e so con tra
vaglio, Piero Cassoli, il medico bolognese animatore del CSP; e, con 
lui — penso — gli altri studiosi mossi soltanto dall’ansia della ricer
ca della verità. È un’ambascia giustificata dal fatto che il paranor
male — mentre col mercato dell’occulto consente guadagni inim
maginabili a chiunque, anche se privo di facoltà o di preparazione 
professionale, purché sappia gestire con scaltrezza l’inganno11 — 
...il paranormale, si diceva, è totalmente ingeneroso e non remune
rativo nei confronti di chiunque ambisca studiarlo con attenzione, 
serietà scientifica e onestà; e ciò avviene a un livello tale da asse
gnare all’interesse per il medesimo il carattere addirittura di «lus
so del tutto improduttivo». Per di più, lo è anche sul piano morale. 
Almeno in molti paesi, fra cui l’Italia. Maggiore pena, poi, deriva da 
chi, pur preparato e proficuamente attivo, a un certo momento e 
con intelligente ambiguità, riesca a barcamenarsi sul filo del rasoio, 
fra il lecito puro e l’illecito redditizio.

11  P. Carpi, I mercanti dell’occulto (Armenia; Milano, 1973).
12 P. Cassoli, Corso Propedeutico (op. cit. a p. 45), pp. 7-8.
13 Al momento opportuno, il lettore ne comprenderà le relative ragioni.

Fuori dal mercato dell’occulto, infatti, non è possibile trarre dal
l’interesse attivo per la parapsicologia il minimo e giusto guadagno. 
V’è qualche sensitivo che gestisce le sue facoltà, se genuine, in base 
al criterio dell’equo compenso — come s’è detto a pagina 9 — ma 
si tratta di casi rari, per di più, operando di solito oltre quei limiti 
cui s’è fatto cenno. E siccome se ne è solo fatto cenno, conviene 
dire ancora qualcosa in merito.

Cassoli, giustamente, considera tali limiti «indefiniti». Non gli 
sfugge certo l’esistenza — e di ciò mi rendo conto, avendo assisti
to insieme a lui a fatti davvero genuini, significativi e inquietanti 
— di quel «territorio di frontiera evanescente e affascinante» che 
circonda le manifestazioni indiscutibilmente parapsicologiche, e 
che implica interdisciplinarmente antropologi, etnologi, storici delle 
religioni, etnoiatri, biologi e altri.11 12  In sostanza, si tratta di quelle 
tematiche di cui i rigoristi e i rigorosi (non tutti, però), riunitisi nel 
1953 a Utrecht, hanno forse anche dimostrato d’avere una paura 
tremenda dell’indimostrabile.13

Come prima cosa, va sottolineato che — indipendentemente dai pun
ti di vista di chi sostiene come la parapsicologia sia derivata dallo spi
ritismo e di chi, per contro, considera pionieri della parapsicologia, stu
diosi che hanno detto la loro, prima dell’avvento dello spiritismo — 
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sussistono manifestazioni complesse, in cui fatti spiritici o pre
tesi o presunti tali, coesistono a estrinsecazioni psi, classificabili 
in pieno diritto nell’àmbito della parapsicologia. È ovvio come 
ciò aumenti la già tanto sconcertante indeterminazione.

Sempre in fatto di limiti della parapsicologia, torna utile un para
grafo di un libro, dove il tema dei limiti in questione viene trattato 
dal medico Enrico Marabini (n. 1923) con particolare e precisa at
tenzione, sicché conviene farvi riferimento.14

14 E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (Cooperativa Libraria Universitaria 
Editrice; Bologna, 1978), cap. 1,7-9, pp. 76-99.

I fenomeni paranormali riguardano quella realtà che, implicando 
risvolti concernenti la psicologia, la biologia, l’antropologia, la so
ciologia, la storia, ecc., viene genericamente definita con l’espressio
ne di scienze umane. Queste hanno come protagonisti non oggetti 
— per i quali ogni evento che li coinvolga è per lo più ben definito 
e analizzabile — bensì organismi viventi costituiti da sistemi com
plessi nei quali i risvolti citati e, per prime, la biologia e la psicolo
gia, conferiscono soggettività individuali e collettive, di difficile e 
spesso non univoca interpretazione. Per di più, quella «condizione 
gerarchica» che caratterizza ogni «cosa naturale» e che consente di 
valutarla a livello qualitativo, quantitativo, strutturale, organizzativo, 
funzionale, concreto e astratto, è assai più complessa e articolata, 
quando vi siano coinvolti «sistemi viventi» e, a maggior ragione, co
me avviene con riferimento ai fenomeni paranormali, con il suben
trare dell’«anomalia» alla «norma». S’aggiunga, poi, come una sif
fatta realtà gerarchia sia molteplice, nel senso che realtà parziali 
sono a loro volta organizzate in realtà superiori, sempre più artico
late, di cui l’uomo non è in grado di localizzare l’apice.

Una «gamma», in definitiva, che spazia dall’infima particella ele
mentare — che, probabilmente, la scienza non ha ancora identifica
to essendone, secondo alcuni, presumibile un’unicità — all’immen
sità dell’universo, somma di galassie.

È comprensibile quanto un tale stato di cose si complichi in fatto 
di paranormalità, visto che lo stesso corrisponde alla contraddizione 
di leggi ben note in campo scientifico e, persino, al sovvertimento 
di un concetto apparentemente acquisito a livello di buon senso co
mune, quale è il susseguirsi cronologico degli eventi: il tempo.

In natura vi sono quei fatti inspiegabili che la scienza non ha 
chiarito, ma di cui v’è certezza per la loro sicura ricorrenza e ai 
quali s’è fatto cenno. In essi, il parapsicologo vede sollecitato il suo 
interesse. Si può pensare che, come per altri che sono stati chiariti 
e inquadrati, ciò possa avvenire anche per gli ancora misteriosi e, 
soprattutto, per le manifestazioni paranormali, più difficili da riguar
dare, essendo ambigue e imprevedibili.
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In questa sede non è certo il caso di dire di più, tuttavia si con
clude affinando la definizione che, secondo Marabini è: La Para- 
psicologia, branca delle Scienze biologiche e specializzazione della 
Psicologia, è quella disciplina che studia una classe di fenomeni che, 
per le specifiche caratteristiche, sono definiti parapsicologici o feno
meni psi.i5

15 E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (op. cit. a p. 49), p. 99.

Franz Antoine Mesmer: un personaggio molto ambiguo, discutibile e discusso, tuttavia 
non lo si può non considerare come un grande iniziatore.
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3 - Che cosa è la parapsicologia di frontiera

L'espressione parapsicologia di frontiera è stata introdotta da 
Giorgio di Simone che, fra l’altro, l’ha usata come titolo di una sua 
pregevole opera.1 L'intendimento della proposta e della relativa 
adozione non è certo stato quello di riabilitare tanto spiritismo in
genuo e avventato, giustamente messo al bando a Utrecht nel 1953, 
bensì di rivalutare la parte morale e intellettiva della «scienza del
l’uomo», accantonata a seguito della posizione assunta — sicura
mente non a torto — da molti metapsichisti, divenuti parapsicologi.

1 G. di Simone, Parapsicologia di frontiera, scienza e umanesimo: la quarta via (Medi- 
terranee; Roma, 1989).

La netta frattura poi insorta fra il rigore sfociato nel rigorismo e 
lo spiritismo deteriore — emergente sempre più degradato dalle ce
neri di quello ch’era stato definito «scientifico», ormai abbandonato 
dai ricercatori delusi dall’ambigua infruttuosità delle indagini — 
può essere ritenuta sanata, appunto dalla posizione assunta dai pa
rapsicologi di frontiera; o, almeno, così dovrebbe essere.

S’è visto come il mondo della parapsicologia si dia da fare affin
ché lo studio del paranormale vada impostato in modo scientifico, 
ossia venga caratterizzato da un ben sicuro metodo, basato sulle 
quattro fasi distinte e irrinunciabili, definite: «aneddotica», «preli
minare», «di conferma» e «di convalida» (p. 47). Una siffatta pro
cedura è agevole in relazione alle indagini quantitative che, con
sentendo la ripetitività sperimentale dei fenomeni e il rilevamento 
statistico dei risultati conseguenti a misurazioni circostanziate, per
mette di gestire con facilità metodica le prove e di giungere con 
sicurezza a definitivi elementi di convalida, sorretti da risultati nu
merici attendibili. È sotto questo aspetto che l'«Associazione Ame
ricana per il Progresso della Scienza» (Aaas) ha aperto la porta alla 
parapsicologia, piuttosto che in considerazione degli ancora discuti
bili risultati conseguiti.

Ma abbiamo anche visto come il coinvolgimento di esseri viventi 
renda molto difficile l’accertamento di un limite, oltre il quale even
tuali accadimenti non siano più da riguardare come paranormali o 
psi (almeno nel senso preteso dalla parapsicologia) e, pertanto, 
nemmeno come possano rientrare nella sfera di competenza della 
parapsicologia stessa, senza inficiarne la definizione. Ci riferiamo a 
quella fenomenologia peculiare, non suscettibile di misura — detta 
pure spontanea, per la sua aleatoria ricorrenza — anche se, talvolta, 
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la si provoca collocandosi in posizione d’attesa. La relativa ca
sistica, poi, è significativa non soltanto in base all’attenzione che 
consente di scongiurare mancati o inadeguati rilevamenti per di
strazione, ma di favorire le manifestazioni, per sollecitazione 
psicologica o, addirittura, ipnotica. Classico esempio è quello 
della cosiddetta «catena medianica», allorché i partecipanti a 
una seduta col tavolino, si uniscono tramite contatto dei propri 
pollici fra loro, e dei mignoli coi mignoli dei vicini, dalle due par
ti opposte, o — in assenza del tavolo — tenendosi per mano. An
che se i pareri in merito all’importanza di disposizioni del genere 
sono controversi, è indubbio come le stesse influiscano positiva- 
mente in fatto di affiatamento psicologico fra i membri del grup
po di sperimentazione, sottolineando la cautela con cui le mani
festazioni poi emergenti devono essere riguardate; un siffatto 
esempio è banale, addirittura popolare, ma assai significativo.

In relazione alla già menzionata e non rara coesistenza di accadi
menti paranormali e di altre manifestazioni non comuni ma sicura
mente o probabilmente estranee alla parapsicologia, questa con
comitanza rende difficile la valutazione dei tanto discussi limiti che 
la «devono» caratterizzare. Infatti, il controverso confine viene a ca
dere proprio «all’interno» di estrinsecazioni complesse, spesso di non 
facile razionalizzazione, pur quando vi sia la rara possibilità di con
siderarle disgiuntamente. A questo punto è lecito affermare che fat
ti del genere — ovviamente marginali ma non certo estranei alla 
parapsicologia e, talvolta, caratterizzati da sicure implicazioni rigo
rosamente parapsicologiche — possano essere definiti «d’oltre con
fine» e riguardati quali «estrapolazione induttiva rispetto alla feno
menologia psi» sì da giustificare, per logica estensione, l’impiego del
l’espressione «parapsicologia di frontiera».

V’è poi da aggiungere che sussiste una certa soggettività di inter
pretazione, tanto è vero che i parapsicologi rigoristi non concordano 
su un tale punto di vista, riguardandolo quale «contaminante». Per 
evitare malintesi, va detto subito che, indipendentemente dalla di
scussa e discutibile priorità fra parapsicologia e spiritismo, quella 
contaminazione la si attribuisce proprio alle pretese di chi caldeggi 
l’accettabilità dell’ipotesi spiritica, nonostante la sua innegabile am
biguità; ma, soprattutto, di chi ne pretenda l’ascrizione, senza for
mulare alcun «distinguo», alla fenomenologia parapsicologica.

Tuttavia non bisogna confondere la necessità di ragionare in ter
mini parapsicologici senza rinnegare l’aspetto umanistico e filosofi- 
co della parapsicologia, con l’errore — tanto comune da essere 
divenuto abitudine corrente — ovvero quello commesso da quanti 
collegano la scienza in questione con l’occultismo e con magia, arti 
arcane, chiamiamole pure così, alle quali «è» e in relazione alle 

52



I, GENERALITÀ

quali «deve» assolutamente rimanere estranea.
Altro problema che viene correlato alla parapsicologia, è rappre

sentato da quei diversi criteri d’indagine tendenti alla scoperta di in
dizi a sostegno dell’ipotesi circa l’eventuale sopravvivenza dell’indivi
dualità umana alla morte e alla disgregazione somatica. Fra tali indizi, 
ve ne sono di rilevabili ricorrendo ad approcci compatibili col metodo 
scientifico o, comunque, non ricusabili in sede scientifica; e altri che 
— per contro e dal punto di vista scientifico — non possono essere se 
non ricusati.

Si tratta di un tema estraneo al programma di questo libro, tuttavia 
conviene segnalare come, fra i primi, siano accettabili le iniziative im
postate sul metodo dell’inchiesta circostanziata e della successiva valu
tazione statistica, in base alla legge dei grandi numeri. In relazione ai 
secondi, quando non si tratti del deprecato mercato dell’occulto o di 
ingenua esaltazione, l’importante è che chi li pratica non pretenda di 
farli rientrare nella parapsicologia. La scienza deve essere scienza e 
non la si può contaminare col fideismo.

Anche se si tratta di un’espressione tautologica — in quanto la 
parapsicologia poggia su presupposti scientifici (si ricordano, a pro
posito, le decisioni di Utrecht) — di Simone usa l’appellativo di 
«parapsicologia scientifica» per designare quella che, appunto, si 
propone di indagare l’essenza dei fenomeni intellettivi e fisici del 
paranormale, quando gli stessi siano suscettibili di sperimentazione 
oggettiva in laboratori adeguatamente attrezzati, e di sicuri rileva
menti metrologici. La parapsicologia di frontiera, invece — come af
ferma sempre di Simone — va riguardata quale «ulteriore e onni
comprensiva scienza dell’uomo» il cui programma è l’indagine rivol
ta agli aspetti morali, intellettivi e filosofici del paranormale. E la 
mia esperienza personale m’«impone» d’associarmi a lui.

Per concludere, si trascrivono due brani stralciati dal libro del di 
Simone, che rendono bene l’idea di come parapsicologia scientifica 
e parapsicologia di frontiera debbano essere discriminate, senza tut
tavia ricorrere a quella dicotomia estremistica e irrazionale, pretesa 
dai parapsicologi rigoristi.

Il fallimento di una teoria parapsicologica di natura esclusivamente 
scientifica non poteva non avvenire, se minimamente si pensa e si po
stula nell'uomo e nella donna una «sede subliminale» dagli aspetti 
qualitativi di una qualunque fenomenologia paranormale; cioè — a 
ben vedere! — il problema non ha soluzioni se si nega l'importanza 
dell'individuo come soggetto primario (e forse unico) dell’intera gam
ma dei fenomeni «psi»·2

E, anche:
2 G. di Simone, Parapsicologia di frontiera (op. cit. a p. 51), pp. 57-58. 
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...l’insieme coordinato degli elementi della nostra attuale conoscen
za... è contemporaneamente supporto e giustificazione finale della 
necessità di porre in parallelo alla parapsicologia scientifica quella 
che ho definito «parapsicologia di frontiera» per integrare il quadro 
delle possibilità che attualmente abbiamo di indagare oltre la fisicità 
dell’essere; cioè attorno ed all’interno di quella linea, a volte sottile 
come la lama di un rasoio, che separa l’universo della realtà tan
gibile, e in qualche modo misurabile, da un altro universo che ab
biamo ragione di considerare esistente, pur essendo invisibile dal no
stro attuale punto di osservazione.3 4 5

3 G. di Simone, Parapsicologia di frontiera (op. cit. a p. 51), p. 67.
4 F. Favre, medico parapsicologo teorico, Segretario Generale del Groupe d’étude et 

de recherche en Parapsychologie di Parigi e della Fédération des Organismes de recherche 
en Parapsychologie et Psychotonique.

5 AA.VV., Lu Parapsychologie devant la Science (Berg-Bélibaste; Parigi, 1976), cap. 
V, p. 266.

6 G. di Simone (op. cit), capp. 6-9, pp. 125-233.

Altro giudizio degno di menzione, lo si deve a François Favre;4 ec
colo:
La parapsicologia sta fra le scienze esatte e le scienze umane: essa 
è sia soggettiva sia oggettiva, preoccupandosi dei rapporti fra l’ogget
to e il soggetto. Di questa prospettiva epistemologica, è chiaro come 
si debbano considerare due componenti, una materialistica e una 
spiritualistica. Esse non possono essere dissociate. Non sarebbe pa
rapsicologia, se si considerasse solo l’aspetto puramente materialisti
co (che sfocerebbe, nelle scienze oggettive), o soltanto quello spiri
tualistico (che, per contro, ci farebbe ricadere nelle scienze psichi
che). Il problema della parapsicologia deve emergere dalle coinci
denze significative dei due aspetti complementari di ogni fenomeno;

Della parapsicologia di frontiera fa ovviamente parte anche quella 
categoria di manifestazioni che consistono nell’estrinsecazione di 
messaggistica didattica e spiritualistica, nota come insegnamento me
dianico. Pure questo tema non è compreso nel nostro programma e, 
per ragguagli in merito, insieme completi e succinti, si rimanda an
cora al libro di di Simone.6
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4 - Che cosa non è parapsicologia

Questo brevissimo capitolo non sarebbe stato necessario. Infatti, 
non soltanto nella prefazione si è parlato, stigmatizzandola in modo 
adeguato, della piaga sociale del mercato dell’occulto ma, anche 
nella coppia di capitoli che precedono, la situazione derivante dalla 
disinformazione generale in fatto di parapsicologia è stata esposta 
in maniera tale, per cui si pensa che il lettore attento debba averla 
perfettamente recepita.

Tuttavia, dopo aver risposto agli interrogativi di che cosa siano la 
parapsicologia e la parapsicologia di frontiera, è certo utile — pro
prio in relazione alla pervicacia con cui persone anche culturalmen
te qualificate continuano a far cibreo di tarocchi, astrologia, magia, 
occultismo, ecc., mescolando il tutto alla parapsicologia — è utile, 
si diceva, ricordare che non si sarà mai predicato abbastanza, nel 
deplorare un siffatto malcostume, soprattutto essendo frutto di 
ignoranza, anche — ripetiamolo un’altra volta — fra le persone di 
cultura.

Ed ecco ora un esempio che — fra l’altro — costituisce la ragione 
che ha determinato la stesura e l’inclusione di questo minicapitolo 
nel nostro libro.

La qualificatissima rivista «Le Scienze», edizione italiana di 
«Scientific American», nel numero 278 di ottobre 1991, ha pubbli
cato un articolo Sergej Kapitza — fra l’altro direttore dell’edizione 
russa della medesima rivista1 — dal titolo: «Tendenze antiscientifi
che nell’Unione Sovietica». Questo autore deplora la diffusione del 
magico e dell’occulto nel suo paese, cui si dedicano ormai milioni 
persone. E fin qui non gli si può che dare ragione, ma non certo per 
concludere a favore del mezzo gaudio, frutto del male comune. In
fatti, egli parla indistintamente di percezione extrasensoriale (Esp), 
di «UFO», di «astrologia», di chiaroveggenza, di «culti esoterici» e di 
«guaritori mesmerici»: una bella confusione e, soprattutto, un bel 
confusionario colui che la fa. S’aggiunga che non si capisce perché 
Kapitza abbia nominato la chiaroveggenza dopo la percezione ex
trasensoriale, quando non è certo necessaria molta cultura per sa
pere che la prima comprende la seconda. Per peggiorare la 
faccenda, nella presentazione dell’articolo, Felice Ippolito, direttore 
dell’edizione italiana del qualificato periodico, ha accomunato: «ma- 

1 S. Kapitza opera in seno all’«Accademia russa delle Scienze», è docente all'Isti
tuto di fisica e tecnologia» di Mosca ed è presidente della «Società russa di fisica».
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già, astrologia, fenomeni paranormali, stregoneria, spiritismo e al
trettali». È proprio vero quanto s’è detto ossia che, in relazione 
alla casistica di cui ci interessiamo, dopo la piaga sociale del mer
cato dell’occulto, primeggia fra i nemici della parapsicologia, pro
prio l’ignoranza dei dotti.

A questo punto, non è nemmeno necessario dire che cosa la pa
rapsicologia non sia: l’abbiamo fin troppo ripetuto. Comunque, nel 
capitolo che segue e che è proprio dedicato alla classificazione, que
sta è impostata in modo tale da rendere ben evidente come le cose 
davvero stiano.
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5 - Classificazione dei fenomeni psi

La classificazione dei fenomeni psi, nel corso di molti decenni, ha 
impegnato diversi studiosi. La complessità e l’ambiguità degli acca
dimenti, la soggettività delle estrinsecazioni, l’evolversi delle casisti
che — tanto vaste per cui, intenzionalmente, qui s’usa al plurale un 
termine già di per sé collettivo — hanno portato ai più complessi 
castelli, formati di classi, di tipi, di categorie, di ordini... Sarebbe 
assurdo lo scendere in particolari, anche perché molto del classifi
cato storico è stato accantonato, o considerato in una luce diversa, 
o — persino — rivalutato con differente attenzione. A chi, però, 
desiderasse documentarsi in merito, si segnala la precisione con cui 
il problema è stato affrontato e riproposto in chiave moderna ed 
esaustiva, da Enrico Marabini.1

1 E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (op. cit. a p. 49), cap. ΠΙ, pp. 121-155 
(con bibliografia specifica).

2 G. De Boni, L’uomo alla conquista dell'anima (Armenia; Milano, 1975), parti 
prima e seconda, pp. 41-505.

3 R. Sudre, Trattato di parapsicologia (Astrolabio; Roma, 1966), cap. 2,1, §§ 24-31, 
pp. 43-50.

4 Per esempio, sarebbe una bella cosa che, invece di Poltergeist o di RsPK, si 
parlasse di «toribismo», sebbene termine limitativo, poiché riferito essenzialmente al 
rumore.

5 P. Cassoli, «Corso...» Limiti e oggetto della parapsicologia (op. cit. a p. 45), pp. 
10-23.

Per non deludere gli appassionati di storia, si propongono comun
que due valide opere. La prima è dovuta a Gastone De Boni (medi
co e parapsicologo italiano, 1908-1986).2 Egli ha impostato la sua 
esposizione essenziale, facendo distinzione tra i «fenomeni della pa
rapsicologia obiettiva» e quelli della «parapsicologia subiettiva»: in 
sostanza, De Boni è partito già da un criterio classificatorio valido, 
riguardando poi i titoli dei diversi paragrafi, quali riferimenti alla 
tipologia specifica. L’altra la si deve a René Sudre (francese, 1980- 
1968),3 il quale, fra l’altro, propose una nuova terminologia che, for
se, sarebbe stato bene adottare, almeno circa alcuni neologismi ben 
pertinenti.4 Qui, però, s’è ritenuto opportuno di prospettare — sal
vo qualche ritocco non essenziale — l’impostazione data da Cassoli 
nel suo Corso Propedeutico,5 essendo stringata e, appunto perché 
propedeutica ma essenziale, adatta ai potenziali lettori di un libro co
me questo. Tale classificazione compare nella Tabella I alla pagina 
che segue, ed è completata dalla Tabella II, nella facciata successiva. 
Come immediatamente si vede, i fenomeni psi — indicati con a),
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Tabella I - Classificazione generale

a) FENOMENI DELLA 
PARAPSICOLOGIA (Psi)

PSI-COGNITIVI PSI CINETCI
(Esp) (Pk)

Telepatia Macro-PK*
Chiaroveggenza*
Precognizione* Micro-Ρκ*

Retrocognizione ’

II Classe
(fenomeni di incerta appartenenza)

1° - Autoscopia ed eteroscopia* 
2° - Fachirismo*

3° - Mummificazione (di carni, 
uova, vegetali, ecc.)·

4° - Influenzabilità sulla crescita 
di semi e di piante

5° - Visione extraretinica· 
6° - Incombustibilità

III Classe
(fenomeni erroneamente associati 

alla Parapsicologia)

1° - Astrologia 
2° - Magia 

3° - Alchimia 
4° - Demonologia 

5° - Possessione diabolica* 
6° - Stigmatizzazione 

7° - Yoga 
8° - Ipnotismo* 

9° - Guaritori (Pranoterapisti)* 
10° - Personalità alternanti* 

11° - Medianità* 
12° - Sopravvivenza* 
13° - Reincarnazione

IV Classe

(fenomeni esclusi dalla Parapsicologia)

1° - Omeopatia* 
2° - Agopuntura 

3° - Macrobiotica 
4° - Ufologia

b) FENOMENI AFFIANCATI 
ALLA PARAPSICOLOGIA

I Classe 
(fenomeni in attesa di più 
approfondili accertamenti)

1°-Poltergeist (RSPK)·
2° - Esperienze fuori dal corpo 

(ÓBE, bilocazione)* 
3°- Fenomeni olfattivi,’ acustici,* 

luminosi,· tattili* e termici 
4° - Infestazioni*

5° - Materializzazioni* e 
smaterializzazioni* 

6° - Apporti* e asporti* 
7° - Levitazione (modifi

cazione di peso)*
8° - Ectoplasmia* ed ectoplastia 

9° - Voce diretta*
10° - Scrittura diretta* 
11° - Pittura diretta* 
12° - Musica diretta 

13° - Psicobolia 
14° - Xenoglossia* 
15° - Psicofonia* 
16° - Creatività*

NOTE
Gli asterischi contrassegnano le manifestazioni di cui ho «personalmente» 
avuto conferma («soggettivo-oggettive», in relazione alla «Tabella II»).
Il termine «retrocognizione» è scritto in corsivo, poiché — come giustamen
te osserva Cassoli — la stessa è riconducibile a telepatia e a chiaroveggen
za, per il «principio dell’economia delle cause», cui si accennerà al mo
mento opportuno.
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Tabella II - Classificazione tipologica dei fenomeni

IN RELAZIONE AL 
TIPO DI 

TESTIMONIANZA

IN RELAZIONE ALLO STIMOLO 
E ALL’EVENTUALE RICORRENZA

SPONTANEI, dovuti: PROVOCATI:

oggettivi 

soggettivo-oggettivi 

soggettivi

singolari
a vivente —- saltuari

ricorrenti

singolari
a oggetto —- saltuari

ricorrenti

^.singolari 
ad ambiente — saltuari

ricorrenti

da attendismo
(dilettantistici)

da metodo
(scientifici)NOTA - Sarebbero possibili ulteriori 

suddivisioni e sottosuddivisioni, tutta
via, ponendole in evidenza, si ricadreb
be nell’errore delle macchinose classi
ficazioni storiche.

ossia quelli cui la parapsicologia è interessata per definizione — sono 
suddivisi in due categorie soltanto: gli psi-cognitivi (Esp) e gli psi-d- 
netici (Ρκ). I primi implicano l’informazione» (conoscenza e l’even
tuale elaborazione della medesima) e, i secondi, l’«azione sulla materia 
fisica»: azione, per il momento, puramente meccanica. A questo argo
mento è dedicata la II parte, comprendente i capitoli 6 e 7, suddivisi — 
rispettivamente — in cinque e in tre paragrafi.

Con b), invece, sono indicate quelle classi di manifestazioni che, a 
diverso titolo e più o meno a proposito, alla parapsicologia sono «af
fiancate».

La I cLasse è la più vasta, e anche quella che suscita maggiore perples
sità, comprendendo — fra l’altro e insieme alla ΙII — l’ampia fenomeno
logia che dà adito all’interpretazione spiritica di una certa categoria di 
manifestazioni. Essa, come specificato nella tabella in esame, riguarda i 
«fenomeni in attesa di più approfonditi accertamenti». Bisogna ricono
scere come tale espressione, concessa in àmbito parapsicologico ufficia
le, sia davvero significativa, denotando l’abbandono dello sconsiderato 
livore, proprio di certi ambienti rigoristici. Infatti, è evidente come non 
venga pregiudizialmente escluso l’accoglimento, da parte della parapsi
cologia ufficiale, di accadimenti di cui oggi tanto — e spesso a ragione — 
si diffida ma che, appunto dietro «approfonditi accertamenti», potreb
bero un giorno aggiungersi allo scarno elenco dei fenomeni di tipo a).6 7

6 Da «PsychoKinesis».
7 Chi scrive, tuttavia e in merito a tale possibilità, è assai pessimista.
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La II classe — quella relativa alle «manifestazioni di incerta appar
tenenza» — avvalora il contenuto della prima: infatti, una presa di 
posizione meno ricusante avrebbe riunito in una sola classe il primo 
e il secondo elenco (almeno in buona parte), alla luce, però, di un 
minor disimpegno di fronte a quella casistica che tanti parapsicologi 
rifiutano sdegnosamente (magari con forte travaglio interiore).

Infine, la III classe e la IV classe raggruppano, fra tanto d’altro, 
anche quei «fatti», quelle «idee» e quelle «situazioni» — nelle più 
ampie accezioni dei tre termini, che fanno parlare di parapsicologia 
pure in relazione a tante «evenienze» (altro vocabolo da usare nel 
suo più esteso significato), anche se essa non c’entra affatto.

E proprio perché il nostro lavoro è dedicato alla parapsicologia, 
s’accenna ora molto in breve alle diverse voci relative alle tematiche, 
diciamo, alla stessa più o meno lecitamente «affiancate».8

8 La parte in corpo tipografico ridotto potrà essere saltata da chi sia interessato 
esclusivamente alla parapsicologia, senza che ne derivi compromissione per il testo.

9 E. Marabini, Propedeutica... (op. cit. a p. 49), pp. 167-169. - WG. Roll, Il Poltergeist
(Armenia; Milano, 1977). - E. Servadio, voce Poltergeist su «Enciclopedia “L'uomo e 
l’ignoto”» (op. cit. a p. 39, nota 56), vol. IV. - Inoltre, si segnalano i seguenti due articoli 
interlocutori, perché implicanti osmosi fra Poltergeist e infestazione: I. Stevenson, Chi 
provoca i Poltergeist? I vivi o i morti? («Luce e Ombra», n. 1, gennaio-marzo 1985), pp. 
4-19. - I. Ferri, Due presunti casi di Poltergeist («Luce e Ombra», n. 4, ottobre-dicembre
1991), pp. 307-320. - Μ. Biondi e G. Caratelli, La teoria stagionale del Poltergeist, una 
casistica internazionale («Metapsichica», n.u., 1989), pp. 40-51. - A. Ferraro, Indifferen
te alla morte, esperienze laiche di un fisico (Reverdito; Trento, 1988), pp. 59-80 
(quest’ultimo riferimento concerne l’indefinizione del confine tra Poltergeist e infe
stazione).

10 C. Green, Esperienze di bilocazione (Mediterranee; Roma, 1970). Si ripete che, in 
agiografia, è diffuso il termine ubiquità.

* * *

Specificamente alla parapsicologia è dedicato questo libro, e non a quello che
la parapsicologia non è, o ancora non ci si è accorti che sia o possa essere.

Ci riferiamo, infatti, alla parte b) della Tabella I, alle relative classi e seguendo
lo stesso ordine di successione delle medesime.

In merito ai punti I-1° e 2°, del Poltergeist (Rspk) già si è parlato nella nota 13, a 
pagina 22,9 mentre si rimanda alla nota 62 (p. 41) in merito alla bilocazione.10 *  
Però si raccomanda particolare cautela nell’accettazione dei fatti.

I fenomeni del tipo I-3° — implicanti effetti sensori — costituirebbero, se 
reali, accadimenti fisici rilevabili in sedute medianiche o in associazione a 
estrinsecazioni mistiche. Trattandosi di percezioni appunto sensorie, le stesse 
potrebbero essere «soggettive» od «oggettive», a seconda che il percepimento 
sia denunciato da una persona soltanto o da diversi testimoni. Se, fra più astanti, 
solamente uno percepisce odori, suoni, luce, toccamenti, variazioni di tempera
tura, ecc., le relative sensazioni saranno certo soggettive e, di conseguenza, 
allucinatorie, sicché decadrà il carattere fisico della sollecitazione movente, per 
l’essenza senz’altro illusoria che ne sta alla base.

Si osservi come — sebbene non esista specificamente l’allucinazione collettiva, 
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proprio per la soggettività del fenomeno — sia possibile che, appunto per sugge
stione, una sensazione collettiva coinvolga più individui, per contagio psichico.11 
Ciò avviene, in particolare, in concomitanza di certi accadimenti pretesi mistici. 
Nella tabella in esame non non v’è alcun riferimento al gusto, essendo compren
sibile come il meccanismo della percezione anomala di sapori possa corrispon
dere soltanto a fatti allucinatori. In generale, qualora i fenomeni fossero og
gettivi, gli stessi e i relativi stimoli sarebbero davvero fisici, e concrete — nel 
senso di materiali — ne sarebbero le sollecitazioni, seppure comunque di ben 
improbabile ricorrenza e d’assai difficile accertamento.12 13

11 L'espressione ha una certa affinità con il «contagio mentale», concernente i deliri 
induttore e indotto, ricorrenti in àmbito psichiatrico.

12 Anche se l’ipotesi dell’aleatorietà va comunque tenuta presente, ricordo un caso. 
Una sera, nel corso della trasmissione televisiva sul paranormale, intitolata «Mister 
O», programmata diversi anni or sono, venne presentato uno scatolone e il pubblico 
avrebbe dovuto indovinarne il contenuto. A casa mia, un’amica gridò con slancio: «È 
caffè... è caffè! ne sono sicura, sento il profumo fortissimo... mi sembra impossibile 
che non lo sentiate anche voi!». Tentammo di telefonare, come richiesto, ma le linee 
risultarono sature: era davvero caffè; tuttavia nessuno confermò in tale senso.

13 C. Flammarion, Le case infestate (Armenia; Milano, 1978). - G. Piccinini, Un 
apparente episodio infestatorio: Piemonte 1980 («Metapsichica», n.u., 1991), pp. 31-36.

14 Vedi nota 9 a p. 46.

In quanto al punto I-4°, ossia alle infestazioni13 — nonostante la diversa 
matrice e stante, per contro, una certa apparente affinità — si rimanda ancora 
alla nota 13 (p. 22), richiamata in relazione al Poltergeist. Si raccomanda, però, di 
non confondere le due categorie di manifestazioni, di cui solo la prima è di 
carattere - sembra — parapsicologico e, soprattutto, ben documentata appunto 
secondo alcuni parapsicologi.

In I-5°, le materializzazioni e le smaterializzazioni — fatti ovviamente comple
mentari — riguardano l’«ectoplasma» cui già s’è fatto cenno (v. p. 25 e n. 34 a p. 
31). In particolare, già l’ectoplasma disorganizzato costituisce una rudimentale 
materializzazione, tuttavia di materializzazione si parla di solito, soltanto in quei 
casi in cui la misteriosa sostanza s’«organizzerebbe» in qualcosa di concreto, 
talvolta addirittura d’organico, per esempio un arto animato che compirebbe una 
certa azione o, persino, un essere vivente completo, persona o animale che, in 
certi casi, sarebbe addirittura autonomo.

I termini di «materializzazione» e di «smaterializzazione» si impiegano anche  
con riferimento ai fenomeni di apporto e di asporto (essi pure mutuamente 
complementari), di cui al punto I-6°. Infatti, si tratterebbe d’oggetti che sparireb
bero da un luogo per comparire in un altro, per lo più durante sedute mediani
che. Una delle ipotesi in merito al fenomeno, certo straordinario se reale, sa
rebbe appunto quella del dissolvimento della materia in sede di asporto, e della 
sua ricostituzione in sede d’apporto. È però noto come non sussista in merito 
alcun avallo scientifico (neppure nel senso di ardita supposizione) e come nessu
na ipotesi fisica sia formulabile, per diverse ragioni su cui non è il caso di scendere 
in particolari in questa sede. Fra l’altro, in relazione alla teoria della relatività di 
Einstein, si sa che l’equivalenza fra materia ed energia sussiste in base a un 
rapporto quantitativo fra le due essenze, talmente impari per cui la smaterializza
zione di un oggetto, anche se relativamente leggero e piccolissimo, porterebbe alla 
liberazione di una quantità di energia tale, da lasciare sbalordito chiunque ne 
affronti per la prima volta il calcolo (ma, forse, anche chi è a conoscenza di come 
stiano le cose: a me, per esempio, capita di sconcertarmi, ogni volta che rimedito 
sulla questione).14 È infatti inimmaginabile dove, nel corso del fenomeno, una 
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siffatta energia possa estrinsecarsi e sussistere in un’altrettanto inimmaginabile 
stazionarietà, soprattutto nel caso in cui l’evento avvenga con lentezza (o a 
tappe). Un’ipotesi alternativa sarebbe, per contro, quella del transito iperspaziale, 
attraverso una dimensione extraspaziale ed extratemporale, cui l’uomo non a- 
vrebbe accesso, se non a livello puramente algoritmico.

In I-7° si parla di levitazione, ossia di riduzione apparente dell’azione gravita
zionale su oggetti o su esseri viventi, sì da causarne addirittura il solleva
mento, quando l’azione medesima assuma un valore tale da determinare il ribal
tamento dell’effetto della gravità. Certo saremmo ancora nell’àmbito fisico, tutta
via nessuna spiegazione scientifica è possibile, salvo quella statistica ma probabi
listicamente inconcepibile, contemplando l’orientamento verso l’alto di un nume
ro sufficiente dei vettori elementari, rappresentanti i moti molecolari della mate
ria eventualmente levitata.

In relazione al punto I-8° e all’«ectoplasmia», già s’è detto. Un accenno, però, 
va fatto in merito all'ectoplastia, termine che si usa con riferimento all’«ectopla- 
sma organizzato», ovvero alla pretesa azione della mente umana sulla misteriosa 
sostanza, sì da far pensare all’«attivazione» e alla «plasmazione» della stessa da 
parte della mente appunto, a livello per lo più inconscio.15 16

15 Le relative manifestazioni vengono dette ideoplastiche («ideoplastia»).
16 C. Trajna, Ignoto chiama uomo (Salani; Firenze, 1980). Lo psicolinguismo corri

sponde a un’interpretazione soggettiva di messaggi psicofonici (o presunti tali), con 
assegnazione ai medesimi di un contenuto informativo illusorio.

17 B. Trevisan, Uno pseudo-fenomeno: la psicofonia («Corso... », op. cit. a p. 45), pp. 
170-176.

Per quanto concerne la voce diretta, di cui al punto I-9°, si rimanda alla nota 49 
a pagina 37.

In I-10° e 11°, si parla di scrittura diretta e di pittura diretta, fatti essi pure assai 
discutibili poiché, nel primo caso, penne o matite scrivono (e non uso il condizio
nale perché ho visto) parole e frasi movendosi da sole, mentre, nel secondo, si 
tratterebbe di pennelli (o pastelli o gessi o altro) traccianti disegni disparati, 
spesso strani e di interesse psicoanalitico, sovente ricorrendo a tecniche del tutto 
originali e sconosciute al soggetto, sempre senza intervento di mano alcuna.

Nella musica diretta (I-12°) si udirebbero per l’aria musiche, melodie, campa
ne e canti (di solito cori), senza apparente fonte da cui possano emergere.

La psicobolia, di cui al punto I-13°, designa la presunta azione conscia o 
inconscia su altre persone, sì da alterarne il comportamento, deviandolo dai 
relativi intendimenti o, addirittura, con azione somatica. Il termine «psicobolia» 
ha significato anòdino, anche se v’è chi ravvisa in essa l’origine della «iettatura» 
e, pertanto, un risvolto palesemente negativo.

Con xenoglossia (I-14°), viene indicata la cessione di informazione da parte di 
un sensitivo, usando una lingua che non dovrebbe conoscere e, talvolta, ignorata 
magari anche dagli altri presenti.

Il fenomeno della psicofonia, di cui al punto I-15°, è assai conosciuto ma anche 
molto controverso. Esso consiste nell’ottenimento — con procedure elettroniche 
e metodologie diverse, con risultati disparati e con interpretazioni talvolta persi
no strampalate — di registrazioni magnetofoniche d’informazione dai contenuti 
più eterogenei e più o meno frammentari ma, spesso, dal significato puramente 
illusorio per inquinamento da psicolinguismo.16 A proposito, s’osservi che nel 
«Corso» del Csp, ripetutamente menzionato, la psicofonia viene posta al bando e 
definita «pseudo-fenomeno», e se ne limita il riconoscimento al contributo dato 
«ad una più approfondita conoscenza della percezione acustica e dei suoi risvolti 
psico-proiettivi».17
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Infine, la creatività, di cui al punto I-16°, non è a rigor di logica un fenomeno, 
bensì un atteggiamento, una disposizione e spesso un vero e proprio impulso 
dell’individuo a operare nell’àmbito dell’arte, della cultura e anche della scienza, 
con estro e temperamento, dipendenti da fattori specifici e stabili della persona
lità, ma pure da stati d’animo transitori e, talvolta, persino singolari e irripetibili. 
L’argomento è assai vasto ed è lecito pensare come la creatività, spesso dramma
tizzante, sia una componente costante della paranormalità e dei fenomeni cones
si. Un saggio che ha fatto ormai storia, lo si deve a Emilio Servadio.18 L’as
segnazione della creatività alla prima classe, ovvero ai fenomeni in attesa di più 
approfonditi accertamenti, ha avuto luogo un po’ per esclusione, ma anche 
perché il saggio di Servadio induce a non escluderla dalla parapsicologia e 
nemmeno a pensare che ulteriori accertamenti possano portare a una conclu
sione differente.

18 E. Servadio, Preconscious process, ESP, and creativity (Proceedings of an Interna
tional Conference on psi-factors in creativity; 1969, New York: «Parapsychology Foun
dation», 1970).

19 E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (op. cit. a p. 49), p. 153.

Si osservi che, sempre in relazione alla prima classe, non vi compare la 
«scrittura automatica», essendo la medesima una manifestazione comunissima, 
d’interesse non solo parapsicologico ma anche psicologico e psichiatrico più 
che mai acquisito. In relazione alla stessa, di cui già s’è detto, si rimanda alle 
pagine 28-29.

Passiamo ora alla II CLASSE, ovvero ai fenomeni di incerta appartenenza. 
L’autoscopia e l'eteroscopia, di cui al punto II-1°, sarebbero la «visione all’interno 
di organismi», ossia al proprio, nel primo caso, e a quello d’altri, nel secondo. 
Fatti del genere, talvolta a sfondo diagnostico, potrebbero essere d’origine ESP, 
telepatica o chiaroveggente. Marabini, a proposito, parla infatti di chiaroveggenza 
diagnostica.19

Il fachirismo (II-2°) concerne il dominio del proprio corpo, cui alcuni soggetti 
pervengono, attraverso l’ascetismo e la meditazione.

Ai punti II-3° e 4° figurano la mummificazione e l’influenzabilità sullo sviluppo 
e la crescita di vegetali. Nel primo caso, verrebbe bloccato il deterioramento per 
putrefazione di sostanze organiche animali o vegetali; nel secondo, invece, lo 
sviluppo di semi o la crescita di piante sarebbero favoriti o, meno frequentemen
te, ostacolati, da parte di persone dotate in tale senso.

La visione extraretinica (II-5°) o, in senso più ristretto, dermoottica consistereb
be nella trasposizione del senso della vista, in altre parti del corpo, a livello 
perlopiù epidermico.

Infine, l’incombustibilità (II-6°), da alcuni fatta rientrare nel fachirismo, è 
soprattutto identificata con le prove di «pirobazia», ovvero le camminate sui 
carboni ardenti, pubblicizzate anche a livello di spettacolo televisivo.

Più attenzione va rivolta alla III CLASSE, sia pure trascurando le voci da III-1° 
a 10°, sicuramente estranee al programma di questo libro. In merito alla mediani
tà (III-11°), va detto che il significato del termine è piuttosto elastico; infatti lo 
stesso si riferisce essenzialmente a quei casi in cui sussista la presunzione che, nel 
corso di sedute dette appunto medianiche, pervenga informazione da pretese 
entità disincarnate e, in merito a una siffatta posizione, si raccomanda estrema 
cautela. Tuttavia può accadere che, nel corso di sperimentazione condotta in tale 
senso, si abbia concomitanza di eventi psi, nel qual caso il relativo aspetto 
parapsicologico dovrà essere analizzato indipendentemente da qualunque altro 
aspetto trascendentale concomitante che — sempre presumibilmente — possa 
aver attinenza con la fenomenologia osservata.

63



5, Classificazione dei fenomeni psi

I punti III-2° (indagini relative alla presumibile sopravvivenza alla morte soma
tica) e III-13° (ricerca di prove a sostegno della reincarnazione) riguardano 
problemi estranei alla parapsicologia, anche se parapsicologi qualificati — nel
l’àmbito delle analisi di frontiera — vi si dedicano con impegno, attenzione e, 
anche, con risultati probabilmente interessanti. Tuttavia sui relativi argomenti 
non ci soffermiamo, non facendo essi parte della parapsicologia ufficiale.

Circa la IV Classe, alla medesima è stato fatto cenno soltanto per completez
za, né intendiamo soffermarci sulle quattro voci in essa riportate, proprio per 
l’esclusione dall’àmbito parapsicologico dei relativi argomenti e problemi.20

20 Qualche lettore sarà rimasto disorientato, in relazione a come questa parte in 
carattere tipografico ridotto è stata trattata; ma, più avanti, se ne diranno le ragioni.
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I FENOMENI DELLA PARAPSICOLOGIA (PSI)

Quanto è stato fino a ora detto in chiave più o meno narrativa e le 
abbastanza concrete tabelle alle pagine 58 e 59 dovrebbero aver già for
nito anche al lettore inizialmente sprovveduto una certa idea sulla feno
menologia psi nel suo insieme, e sulla certezza che, in relazione alla 
«Tabella I» (sulla «II» ritorneremo), essa fenomenologia — sul piano 
pratico — non debba proprio risultare rigorosamente limitata alla sola 
parte a); questa è la ragione per cui, fin qui, abbiamo spaziato un po’ 
nell'«oltrefrontiera».

Ma ai «fenomeni della parapsicologia», ossia proprio quelli compresi 
in a), vogliamo ora dedicare in questa parie maggiore attenzione, in 
quanto argomento essenziale del nostro libro.

6 - Fenomeni psi-cognitivi (ESP)

a) Telepatia
Per la definizione, trascriviamo quella usata da Cassoli che ratifica 

sostanzialmente le proposizioni storiche:
«La telepatia (“lettura del pensiero”, “suggestione mentale”, “tra
smissione del pensiero”) è quel processo mentale mediante il qua
le una persona viene a conoscenza di uno o più contenuti mentali 
di un’altra persona, senza l’ausilio dei cinque sensi né di alcun al
tro mezzo di comunicazione noto».1

Si osservi che l’espressione «contenuti mentali» va considerata in 
senso ampio, in quanto può riferirsi non solo all’aspetto informativo 
del fenomeno (acquisizione paranormale di notizie), ma anche a quello 
psichico (acquisizione generica di «stati d’animo» di qualsiasi tipo).

S’è detto che la telepatia rientra nella fenomenologia Esp ο di per
cezione extrasensoriale ma tale posizione, prospettata da Rhine, è stata 
contestata da William G. Roll (americano, n. 1926) e da Sudre.2 Infatti, 
secondo il loro punto di vista, l’evento telepatico sfocia in una «presa di 
coscienza» o, meglio, in uno «stato psicologico complesso» e non in una

1 È però ovvio come «alcun altro mezzo di comunicazione noto» possa essere sol
tanto un supporto sussidiario, comunque implicante, da parte del soggetto, una presta
zione sensoria.

2  R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 14), p. 115. 
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semplice percezione sensoria di conoscenza, quale potrebbe es
sere quella riferita all’acquisizione d’informazione ordinaria, più 
o meno generica.

La persona da cui il messaggio telepatico perviene si chiama agen
te, mentre percipiente è il «soggetto» cui il messaggio giunge. Nella 
sua forma più semplice, la persona dotata, ossia il sensitivo, è il per
cipiente; inoltre fattore catalizzante della telepatia è l’affettività,3 al
meno in relazione ai fenomeni spontanei. Da quanto detto, si de
duce che la telepatia è un fenomeno unilaterale poiché, per l’estrin
secazione in senso opposto, esigerebbe lo scambio fra origine e ter
mine, e ciò non è possibile, se l’agente divenuto percipiente, non è 
a sua volta un sensitivo. Protagonista è quindi il percepente, sicché è 
preferibile l’ipotesi che sia questo a «leggere il pensiero», piuttosto 
che optare per la «trasmissione del pensiero» da parte di un agen
te. Lo spettro delle manifestazioni telepatiche è vasto e di non facile 
decifrazione, essendo molteplici i relativi aspetti. Per esempio, il 
percipiente sarà «attivo» se la presa di coscienza telepatica avverrà 
essendo egli in posizione d’attesa, o «passivo», se la manifestazione 
gli perverrà inaspettata. La percezione telepatica a livello «incon
scio», invece, trova il percipiente in stato non vigile.4 *  Dalla parte 
dell’agente e indipendentemente dal fatto che sia o non sia lui a 
trasmettere stati di coscienza, può esservi o non esservi intenziona
lità, ed è forse nel primo caso l’origine dell’idea che il rapporto af
fettivo fra agente e percipiente sia determinante. Al momento 
opportuno — come preannunciato in nota 3 — riferirò di un’espe
rienza personale circa la discutibilità di una tale posizione. Infatti 
può essere che i casi di telepatia spontanea, implicanti persone lega
te da affetto e coinvolte in eventi dolorosi e traumatizzanti, fornisca
no elementi a beneficio delle statistiche, forse non tanto per que
stioni probabilistiche, quanto per il relativo clamore, che li porta 
facilmente alla ribalta della cronaca e della memoria; e, talvolta, an
che della fantasia. È ovvio come tante varianti assegnino alle manife
stazioni telepatiche un’indeterminazione tale da rendere difficile 
l’analisi dell’evento puro e infirmino la possibilità di trarre conclusioni 
teoricamente soddisfacenti.

3 Ma non determinante, come si vedrà in relazione alla testimonianza (p. 109).
4 E qui, i casi sono diversi, dipendentemente dal tipo di alterazione della coscienza

(sonno, ipnosi, trance, sonnambulismo, ebbrezza, ecc.).

La telepatia, come s’è detto, è per lo più ambigua. Prima di tutto, 
esistendo anche la chiaroveggenza (di cui al successivo paragrafo), non 
è detto che un’informazione legata a una situazione vissuta dall’agente 
venga dal percipiente captata esclusivamente in relazione allo stato 
d’animo e mentale di quest’ultimo, piuttosto che quale «visione a di
stanza» dell’aspetto oggettivo della situazione originaria. Secondaria
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mente, possono concorrere epifenomeni causa di mascheramento, 
quali allucinazioni sfocianti in drammatizzazioni in parte veridiche 
e in parte fantasticamente elaborate dal percipiente, rispetto allo 
stimolo di base. Inoltre, inquinamenti possono emergere anche in 
quei casi in cui il percipiente veda l’agente e, soprattutto — e que
sto concorda col buon senso comune — quando fra i due prota
gonisti vi sia contatto fisico, magari anche indiretto. In particolare 
si richiamano i giuochi di società, in cui si parla di «trasmissione 
del pensiero» mentre — a livello apparentemente impercettibile, 
in quanto lo scambio di informazione avviene in modo inconscio 
— il non dotato percipiente fa quello che il preteso agente (in cer
ti casi provveduto invece in fatto di furbizia e di intuito), coman
da. Senza contare poi quando si fa spettacolo, e agente e perci
piente sono, ovviamente, complici. Infine non va dimenticato co
me, spesso, un certo ruolo possa giocarlo anche la casualità.

A proposito di telepatia implicante allucinazioni, va ricordata la 
già citata inchiesta, documentata nell’opera monumentale di Gur
ney, Myers e Podmore.5 Un’edizione ridotta comparve poi in france
se, fortunatamente tradotta in italiano da Ugo Dèttore.6 In Francia, 
un lavoro analogo lo si deve a Camille Flammarion (noto astrono
mo, 1842-1925).7 * Questi lavori — basati sulle inchieste e sull’analisi 
probabilistica, sì da poter essere riguardati quali scientifici, almeno 
con riferimento all’impiego del metodo statistico — possono essere 
considerati seri e avallanti. René Warcollier (ingegnere francese, 1881- 
1962), infatti, condusse un’analisi circostanziata dei risultati in que
stione, dando un valido contributo alla conoscenza delle manifesta
zioni telepatiche?

5  Vedi nota 22 a p. 26.
6  E. Gurney, E. Myers, E Podmore, I fantasmi dei viventi (Armenia; Milano, 1979).
7 C. Flammarion, L’inconnu et les problèmes psychiques (Flammarion; Parigi, 1900).
8 R. Warcollier, La télépathie, étude expérimentale (Alcan; Parigi, 1921).
9 J. Ochorowicz, De la suggestion mentale (Doin; Parigi, 1887).

Sul piano sperimentale, già ai tempi di Mesmer era emerso che di
versi pazienti, per simpatismo, erano affetti da dolori comuni a quelli di 
altri, e v’era anche chi diagnosticava malattie di compagni di cura. Sen
sazioni concernenti tutti i cinque sensi, percepite dall’agente, insorgeva
no appunto per simpatismo in alcuni percipienti. E non solo a livello 
sensorio: Julian Ochorowicz (polacco, 1850-1917)9 rilevò quel carattere 
psicologico che, come s’è detto a pagina 65, indusse poi Roll e Sudre a 
giudicare inadeguata — ad avallo di una complessa «presa di coscienza» 
(e pure di... incoscienza, visto che telepaticamente può essere indotto 
anche il sonno) — l’espressione «percezione extrasensoriale».

Strumento atto alle indagini sperimentali sulla telepatia sono le carte 
Zener, ovvero i cinque segni di cui alla figura di pagina 68, essendo
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Carte Zener: onde, croce, quadrato, circonferenza, stella.

il mazzo di venticinque carte, ossia di cinque pezzi per ogni segno 
(onde, croce, quadrato, circonferenza, stella). L’essenza delle prove 
si basa sull’enunciazione dei segni da parte del soggetto, dopo la 
presa visione di ciascuna carta, da parte dello sperimentatore.

Dall’analisi statistica dei successi (centri) e degli insuccessi — in base 
alla legge dei grandi numeri — se il risultato si scosta in modo signifi
cativo dalla media casuale, la telepatia può essere confermata e il sog
getto ritenuto dotato di facoltà psi (e, pertanto, classificato quale «sen
sitivo»). È ovvio come la sperimentazione debba essere condotta con 
tutte le precauzioni necessarie affinché, nel modo più assoluto, la per
cezione non possa avvenire lungo i canali sensoriali ordinari.

Un importante contributo in fatto di telepatia, lo si deve a Upton Sin
clair (americano, 1878-1968). Pur essendo un famoso drammaturgo e 
romanziere, sfruttò con attenzione la sensitività della moglie Mary 
Craig, per sperimentare appunto nell’àmbito della telepatia, lasciandoci 
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attenta e circostanziata documentazione.10

Altro metodo consiste nella trasmissione di disegni, tuttavia con l’in
conveniente che la mancanza di elementi quantificabili non permette 
di ricorrere al procedimento statistico. Però, a livello qualitativo, le 
possibilità presentate da un disegno sono così ampie da consentire, 
all’atto dell’interpretazione — purché non si esageri fantasticando 
troppo — lo sfruttamento di un esteso spettro di indizi; di conseguen
za, non si soffre certo dell’impossibilità di ricorrere al calcolo pro
babilistico. Per coloro che negano il paranormale con livore, riporto 
per intero, non essendo lunga, la presentazione al volume di Sinclair, 
stesa nientemeno che da Albert Einstein:
Ho letto con grande interesse il libro di Upton Sinclair, e sono con
vinto che meriti la più seria considerazione non soltanto da parte del 
profano, ma anche degli psicologi di professione. I risultati degli espe
rimenti telepatici descritti nel presente volume, senza dubbio, vanno 
molto al di là di quello che può pensare e ritenere un fìsico. D’altra 
parte è fuori discussione che, trattandosi di un osservatore e di uno 
scrittore tanto coscienzioso come Upton Sinclair, si stia volutamente 
ingannando il mondo dei lettori; la buona fede e l’attendibilità dello 
scrittore non possono essere messe in dubbio. Anche se i fatti riportati 
non fossero attribuibili alla telepatia, ma a qualche inconscia influen
za ipnotica da individuo a individuo, sarebbe ugualmente di un abis
sino interesse psicologico. In nessun caso gli ambienti interessati alla 
psicologia dovrebbero passar sopra a questo libro sena prestarvi la do
vuta attenzione. (Albert Einstein, 23 maggio 1930)

S’aggiunga che la prefazione all’opera, scritta da McDugall della 
Duke University, è una conferma della serietà e dell’importanza della 
ricerca sperimentale di Sinclair. Nella pagina che segue, sono riportati 
alcuni elaborati telepatici ottenuti nel corso delle esperienze condotte 
da Sinclair, raffrontati ai disegni originali (bersagli).

Ovviamente qui ci limitiamo a formulare brevissimi commenti, 
mentre si rimanda al testo originale per una vasta documentazione e 
per un’analisi circostanziata. I risultati relativi ai primi due casi (co
lonna a sinistra), in cui compaiono un elmetto e una coccarda, posso
no essere considerati centri perfetti. Anche in relazione al terzo non 
è necessario commento, salvo notare la ripetizione del disegno. Nella 
quarta coppia, è evidente come sia stato riprodotto con una certa ap
prossimazione il bersaglio, mentre alla percipiente è sicuramente 
sfuggita l’essenza del medesimo; a proposito, Sinclair afferma che, 
nell’elaborato telepatico, il gambo di sedano è diventato un qualcosa 
di somigliante a una forchetta da pesce: ai suoi tempi, si sa che non 
esistevano scopini igienici di quella forma. Nel quinto caso, la riprodu-

10  U. Sinclair, Radio mentale (Armenia; Milano, 1976).
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Coppie di bersagli e dei relativi elaborati telepatici, dal libro di Upton Sinclair.
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zione dell’oggetto — un mortaio da trincea — è indeterminata, tut
tavia la percipiente ha compensato l’incertezza disegnando il fumo 
dello sparo. L’ultimo caso della colonna è caratterizzato da un ela
borato abbastanza preciso ma, a fianco, v’è una scritta non perti
nente: «paesaggio desertico, cammello, struzzo»; questo, però, fa par
te delle facili indeterminazioni. Passiamo ora alla seconda colonna.

L’elaborato del primo esempio è indubbiamente significativo e, an
che, lo scritto: «Forse il muso di un elefante... ma, ad ogni modo qual
che specie di animale che stia correndo. Qualcosa di lungo, simile a una 
corda protesa in fuori, sulla sua fronte». In relazione alla forchetta, di 
cui al bersaglio successivo, la signora Craig non ha fatto alcun disegno, 
ma ha scritto, oltre alla ripetizione della data: «In una tavola una for
chetta, nient’altro».

La penultima prova concerne una pipa, tracciata in modo assai dif
ferente rispetto al bersaglio, ma convalidata dalla scritta «Pipe...». 
L’ultima coppia è certo la più interessante. Il bersaglio — un vulcano 
in eruzione — corrisponde quasi perfettamente all’elaborato. Tuttavia, 
la percipiente lo definì «scarafaggio nero» e l’idea è resa perfettamen
te, se lo schizzo viene capovolto.

Penso che i seppur pochi esempi riportati, fra l’altro commentati in 
modo molto sommario, siano sufficienti a convincere come la «presa 
di coscienza telepatica» sia davvero qualcosa di più di una percezione 
extrasensoriale, come sostenuto da Roll e da Sudre.

Ovviamente, anche un’analisi qualitativa non può prescindere da una 
valutazione almeno sommaria del numero delle prove: ciascun risultato 
positivo perde infatti di significato, quanto più alto sia stato il numero 
di prove negative che l’abbiano preceduto. Per contro, una prova qua
litativa, in quei casi in cui contenga molti elementi positivi, può da sola 
essere di grande valore, senza che si debba ricorrere ad altri controlli.

I primi esperimenti di applicazione alla parapsicologia del metodo 
statistico, sperimentando con carte da giuoco, furono condotti alla Stan
ford University, nel 1912.11 Altre sperimentazioni quantitative ebbero 
poi luogo negli Stati Uniti nel 1926, e a Londra nel 1929. Il periodo 
d’oro della parapsicologia quantitativa iniziò — tuttavia e come già s’è 
accennato (pp. 37-38) — con Rhine, alla Duke University, nel 1930. Fin 
dall’inizio, intendimento della nuova corrente era stato quello di spo
gliare le prove di ogni componente emotiva, sia da parte dello speri
mentatore sia in relazione al soggetto. Infatti, Rhine aveva osservato 
che le prove qualitative potevano essere inficiate da emotività, sia da 
parte dell’agente (sperimentatore), sia del percipiente (soggetto). Di 
conseguenza, ci si rese conto della possibilità del subentro di altre 
componenti di tipo chiaroveggente infirmanti il fatto telepatico puro, 11

11 J.E. Coover, Experiments in Psychical Research (Stanford University Press; 1917).

71



6, Fenomeni psi-cognitivi

ovvero quello essenziale, nell’interesse del ricercatore.
L’agente il quale avesse tirato una carta a caso, era psicologicamen

te diverso da quello che aveva tracciato un disegno o scelto un bersa
glio più pregnante degli aridi segni delle carte Zener, anche in quei 
casi in cui si trattava della medesima persona. Si rammenta ancora 
che esperimenti del genere, stante il loro carattere quantitativo, si ba
sano sulla ripetizione di moltissime prove, sulla valutazione dei risul
tati positivi e negativi, e sulla conclusione a favore della sensitività del 
soggetto qualora la statistica significhi che i primi prevalgono sui se
condi, in misura superiore a quella che ne sarebbe la ricorrenza casuale.

Nonostante l’impostazione rigorosa e seria delle ricerche di Rhi
ne, egli rivolse la sua attenzione anche all’aspetto umanistico delle 
indagini e alle facoltà proprie dello psichismo umano.12

12  J.B. Rhine, I poteri dello spirito (Astrolabio; Roma, 1975).
11 Nota psicologa e parapsicologa americana, n. 1912.
14 Salvo, ovviamente, riferirsi al magnetismo in senso mesmeriano che, con quello 

fisico, non ha nulla a che vedere.

Alcuni aspetti strani sono emersi dalle indagini quantitative. Si ricor
da — primo fra tutti — l’effetto declini) per cui, dopo molti esperimenti, 
il soggetto, per stanchezza, determina una sensibile decadenza in re
lazione ai risultati positivi (centri). Inoltre s’è appurato che lo scet
ticismo dei soggetti influisce negativamente sull’eventuale sensitività, 
tanto è vero che Gertrude Schmeidler13 ha proposto le denominazioni 
— poi adottate — di capre per gli scettici e poco inclini ai successi, 
e di pecore per i propensi e protagonisti della maggiore possibilità di 
risultato. Inoltre, sono state rilevate influenze negative dovute alla 
presenza di persone non desiderate, di modifiche rispetto alle situa
zioni abituali degli ambienti sede di sperimentazione, o a causa di 
stati d’animo contrariati o contrastati o, ancora, delle condizioni fi
siche dei soggetti; per contro, la curiosità, l’assunzione di bevande 
eccitanti e l’esibizionismo sono risultati elementi catalizzatori, a fa
vore del conseguimento di risultati utili. Pertanto, in definitiva, è 
emerso il carattere eminentemente psicologico delle manifestazioni 
in argomento.

In relazione all’essenza della telepatia, sono state formulate sva
riate ipotesi, ma sulle stesse non vale la pena che ci si soffermi, non 
essendo stato in merito attinto alcunché di significativo. Conviene 
soltanto non ricusare l’idea che sia in giuoco un tipo misterioso di 
energia, anche se non è assolutamente possibile immaginare di qua
le natura essa possa essere; e questo — soprattutto — al fine di 
evitare luoghi comuni. Inoltre, vanno accantonate le idee di magne
tismo e di elettromagnetismo, non sussistendo alcun elemento og
gettivo che consenta l’impostazione di un raffronto significativo in 
tale senso.14
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b) Chiaroveggenza

Anche con riferimento alla chiaroveggenza, adottiamo la defini
zione tratta dal «Corso» del Csp e usata da Severi:15

15  B. Severi, Telepatia e chiaroveggenza («Corso Csp», op. cit. a p. 45), p. 67.

«La chiaroveggenza (“telestesia”, “paragnosia”, “metagnomia”) è il 
processo per cui una persona viene a conoscenza di una realtà og
gettiva al di là della portata dei cinque sensi e delle possibilità con
venzionali d’apprendimento e potendo escludere la telepatia».

Il termine telestesia venne proposto da Myers. La voce paragnosia 
fu invece introdotta da Tenhaeff, in relazione appunto alla chiaroveg
genza; poi «paragnosta» ha assunto il significato generico di «sensiti
vo» sicché, di riflesso, «paragnosia» — vocabolo tuttavia poco usato 
— è divenuto sinonimo dell’espressione «percezione extrasensoriale». 
Metagnomia, termine coniato da Emile Boirac (filosofo francese, 1851- 
1917), è già estensivo in quanto riferito a tutta l’ESP; esso è però ca
duto in disuso, sebbene accolto da studiosi qualificati come Osty e 
Sudre. Quest’ultimo, poi, fa distinzione fra «metagnomia intellettiva», 
riferendosi alla telepatia, e «metagnomia percettiva», nel senso di 
chiaroveggenza.

Come la telepatia, anche la chiaroveggenza si può manifestare 
nelle condizioni le più disparate del soggetto, nel senso di stato vi
gile o in qualsiasi situazione di coscienza alterata (sonno, ipnosi, 
trance, ecc.), e può essere spontanea o sollecitata in sede attendi- 
stica o sperimentale. Altra questione da tenere presente è che, talvol
ta, per l’innesco del fenomeno sono necessarie (o soltanto utili) situa
zioni specifiche soggettive od oggettive (nel senso di concrete). Quelle 
soggettive, oltre agli stati di coscienza allentata di cui s’è detto, possono 
essere determinate da condizioni d’animo particolari, dall’influenza 
dell’ambiente, dalla presenza di persone gradite, ecc., per le sollecita
zioni psicologiche indotte nel soggetto, a seguito della relativa pregnan
za, ovviamente secondo la valutazione personale del soggetto medesimo 
e dipendentemente dalla sua personalità psicologica.

Quando la chiaroveggenza concerne la decifrazione — nel senso 
più ampio del termine — del contenuto celato in buste o in plichi, o 
la vera e propria lettura in libri chiusi, si parla di criptoscopia (o di 
metagnomia criptoscopica). Ma, anche in questo caso, si tratta di de
nominazioni usate perlopiù solo in sede specialistica.

Allorché, in associazione ai già menzionati fenomeni di «autoscopia» 
e di «eteroscopia» (p. 63), subentra la diagnosi paranormale di eventua
li malattie, si parla appunto di quella chiaroveggenza diagnostica, cui già 
s’è fatto cenno. In tale senso, è molto più complesso e particolarmente 
suggestivo il caso in cui l’eteroscopia avvenga in relazione a pazienti di
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stanti e sconosciuti al sensitivo, che pare addirittura spostarsi in 
bilocazione per visitare l’infermo lontano: in casi del genere si par
la di chiaroveggenza (diagnostica) viaggiante.

Argomenti noti al grosso pubblico ma piuttosto ambigui, sono la 
radi(o)estesia e la rabdomanzia. Quando genuine — ché la frode e l’il
lusione sono all’ordine del giorno — non possono essere riguardate in 
àmbito parapsicologico, se non come fenomeni di chiaroveggenza, sen
za far tuttavia distinzione fra l’una e l’altra, poiché elemento differen
ziarne è soltanto il tipo dell’appoggio.

Il radiestesista usa il «pendolo», il rabdomante, la «bacchetta (rab- 
domantica)». Se una differenza la si vuol riconoscere, essa concer
ne non tanto il fenomeno in sé, quanto il tipo di indagine che si 
intende condurre.

Il radiestesista ha di solito più pretese e, oltre al pendolo, usa anche 
fotografie, mappe, carte topografiche o geografiche, sistemi di coor
dinate, grafici particolari (spesso di ideazione personale e di interpre
tazione soggettiva), su cui deduce da come il pendolino risponde alle 
oscillazioni inconsciamente impresse dalla sua stessa mano, il risultato 
della veggenza.

Il rabdomante, invece, dalle modalità di vibrazione e di moto della 
bacchetta biforcuta e convenientemente impugnata, altrettanto cau
sate da sollecitazioni da lui medesimo impresse a livello inconscio, 
può ritrovare (se davvero è un sensitivo valido), falde o corsi d’ac
qua sotterranei e sconosciuti, giacimenti metallici o di idrocarburi, 
residui archeologici, cadaveri occultati o altro.

È ovvio come, anche con riferimento a radiestesia e a rabdoman
zia, siano state formulate ipotesi circa l’esistenza del fluido miste
rioso o di radiazioni di tipo fisico, cui attribuire siffatte manife
stazioni. La scienza, giustamente, giudica queste posizioni del tutto 
arbitrarie, e i parapsicologi classificano le estrinsecazioni di cui s’è 
detto, come veri e propri fenomeni di tipo chiaroveggente. Fra l’al
tro, basta l’eterogeneità delle sorgenti scatenanti, per bollare l’idea 
di pervenire a spiegazioni fisiche.

Al pendolino e alla bacchetta possono essere associati altri tipi di ap
poggi, quali la «sfera di cristallo», i «fondi di caffè», le «carte dei taroc
chi», gli «aghi», le «macchie di inchiostro»16 * *  e tanti, tantissimi altri og
getti ancora, utilizzati quali stimoli dell’esteriorizzazione della sensitivi
tà. Così come appoggi possono essere le linee della mano nella chi
romanzia, e anche — probabilmente e, almeno in certi casi — le varie 
carte celesti e i diagrammi usati nella pretesa astrologia. È ovvio come si 

16 Può aiutare l’idea, il pensare al «test di Rorschach», usato dagli psicologi e basato
sull’analisi dell’immaginazione suscitata in un paziente, dalla vista di una macchia d’in
chiostro su un foglio di carta dispiegato su cui, prima di piegarlo e pressarlo, era stato 
versato un po’ di inchiostro o d’altra sostanza fluida e colorante.
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possa ricorrere a tutti gli artifici immaginabili: però se il soggetto 
non è dotato di sensitività, sarà sempre e soltanto un ciarlatano.

Considerando il tempo cronologico, v’è chi parla di chiaroveggenza 
nel tempo, facendo distinzione fra chiaroveggenza nel passato e chia
roveggenza nel futuro. Più comuni sono, tuttavia, i termini di retroco- 
gnizione e di precognizione, cui sono dedicati successivi paragrafi.

S’è parlato degli «appoggi», detti pure «induttori», ovvero di que
gli oggetti o aggeggi disparati che, per un misterioso meccanismo, 
possono stimolare l’esteriorizzazione della sensitività. Questi, spesso, 
sono collegati con la persona bersaglio, potendo essere — per esem
pio — indumenti appartenenti o appartenuti alla medesima, o qual
cos’altro di personale (orologi, collane, libri, ecc.), che con essa sia
no venuti a contatto o da essa siano stati maneggiati o indossati. Quel
l'individuo può allora divenire protagonista involontario del messag
gio chiaroveggente, tanto che il sensitivo ne parla in prima persona 
e, in certe evenienze, persino l’oggetto medesimo può assumere il 
singolare ruolo di testimone attivo. In detti casi, si fa riferimento alla 
chiaroveggenza tattile (anche se il tatto proprio non c’entra) o anche 
«psicometria», cui va preferito il termine psicoscopia, in quanto non 
legato a un’idea metrologica, dato che si tratta di esperimenti in cui 
non si misura proprio nulla.17

17 Traslatamente, sono ascrivibili agli appoggi elementi quali luci, colori, suoni, 
profumi, ecc. o, ancora, luoghi (psicoscopia d’ambiente) o situazioni comunque con 
qualche nesso in relazione a una o più persone coinvolte nell’oggetto della veggenza. 
Inoltre, un risvolto suggestivo della psicoscopia ne è una certa facoltà additiva e 
distorcente, con riferimento al bagaglio informativo iniziale. Infatti, eventuali errori o 
commenti di uno psicoscopista che abbia maneggiato l’appoggio, vengono talvolta 
rilevati da altri sensitivi che si cimentino successivamente nella stessa prova.

18 W. Denton, L’anima delle cose (Armenia; Milano, 1984).
19 G. Pagenstecher, I misteri della psicometria o la chiaroveggenza nel passato (I 

Dioscuri; Genova, 1988; a cura di G. De Boni e con presentazione di S. Beverini).

In merito alla psicoscopia, vanno ricordati Josepf R. Buchanan (me
dico americano, 1814-1899), che scoprì il fenomeno, e William Den
ton (geologo, pure americano, m. 1983) che del Buchanan continuò 
l’opera.18 Altro studioso che diede un valido contributo allo studio 
della chiaroveggenza tattile fu Gustav Pagenstecher (medico tedesco, 
trasferitosi poi in Messico, 1855-1942). Egli rilevò in una sua pa
ziente, Maria Reyes de Zierold, una valida sensitività, che gli permi
se di condurre attente e proficue esperienze, appunto in fatto di 
psicometria (Pagenstecher usò questo termine) e di chiaroveggenza 
nel passato.19

c) Retrocognizione

L’aver accolto il punto di vista di Cassoli (nota a p. 58), ci consente di 
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sbrigarcela in poche parole.
Ritornando infatti su tale riserva, il termine retrocognizione è giu- 

stificatamente pleonastico. Infatti, la stessa può sempre essere ricondotta 
alla telepatia e alla chiaroveggenza generiche; e, più precisamente: alla 
prima, quando gli elaborati riguardino eventi conosciuti da qualcuno (tan
to è vero che ne è poi possibile il controllo immediato o successivo); e 
alla seconda, allorché susseguentemente si scoprano elementi di fatti da 
nessuno conosciuti. V’è, infine, anche il caso sconcertante e suggestivo in 
cui emergono particolari di cui erano state al corrente soltanto persone 
defunte; ma una tale fenomenologia non fa parte del programma del pre
sente libro.

In relazione al motivo per cui non conviene considerare la retroco- 
gnizione come una categoria fenomenologica a sé stante, ricordiamo 
d’aver accennato al principio dell’economia delle cause. Esso predica: 
«non bisogna estendere le interpretazioni, quando sussistano elementi 
per contenerle». Ciò significa che non si devono cercare giustificazioni 
nuove in merito a un dato fenomeno, quando la conoscenza di cui 
disponiamo è di per sé sufficiente a spiegarlo in modo accettabile. 
Pertanto e in altri termini: «nuove teorie e nuove ipotesi vanno for
mulate solamente quando non siano sufficienti le teorie e le ipotesi di 
cui siamo a conoscenza, a darne accettabile giustificazione».

d) Precognizione

Quale definizione, si sceglie ancora quella usata da P. Cassoli e da 
G. Lolli nel «Corso» del CSP:

«La precognizione è il fenomeno psi-cognitivo per cui un essere vi
vente può acquisire conoscenza di avvenimenti che devono ancora ac
cadere e che sono “logicamente” e “statisticamente” imprevedibili».20

Altri termini e altre espressioni impiegati per designare la preco
gnizione sono le seguenti: «metagnomia nel futuro», «chiaroveggen
za nel futuro», «premonizione».

In àmbiti mistico-religiosi, poi, s’usano pure le voci di «divinazio
ne», «profezia» e «vaticinio».

Anche in merito alla precognizione — che, come s’è ora visto, è al
trettanto nota come chiaroveggenza nel futuro — può essere conside
rato pleonastico il riferimento a una classe specifica e autonoma di ma
nifestazioni. Infatti, si pensa che — immaginando i fenomeni psi come 
aspaziali e atemporali — telepatia, chiaroveggenza, retrocognizione e 
precognizione costituiscano una classe unica e generale di fenomeni pa
ranormali, la cui suddivisione anche da noi adottata, non ha alcun vero 
significato scientifico, essendo soltanto utile in fatto di classifica
zione e di opportuna schematizzazione didattica. Ritorneremo sull’ar-

20  P. Cassoli e G. Lolli, Corso Propedeutico «CSP» (op. cit. a p. 45), pp. 18 e 86. 
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gomento nel paragrafo successivo.
La casistica precognitiva spontanea è quasi tutta inquadrata in quel

l’aneddotica di cui, purtroppo, i parapsicologi non possono tener conto, 
ovviamente loro malgrado, quando sappiano di essere stati informati da 
persone attendibili e, persino, in quei casi in cui possano testimoniare 
in prima persona, non disponendo — tuttavia — di documentazione og
gettiva. Infatti — scontata la premessa contenuta nella definizione, per 
cui l'accadimento preconizzato deve essere logicamente e statistica- 
mente imprevedibile — per accettare l’informazione precognitiva, que
sta dovrà essere tempestivamente documentata, ossia opportunamente 
registrata, non solo prima che si verifichi l’accadimento stesso, ma an
che prima del manifestarsi di eventi, magari apparentemente trascura
bili che, di quello, possano essere embrione. Altro fattore essenziale è 
che il sensitivo il quale ha formulato la precognizione, non giuochi il 
minimo ruolo, con riferimento all’avverarsi della medesima.

Il meccanismo delle manifestazioni precognitive può assumere gli 
aspetti più disparati. Nella ricerca sperimentale quantitativa, questa 
può essere impostata sull’uso delle carte Zener, valutando statistica- 
mente se le carte estratte alla cieca (non viste nemmeno dallo spe
rimentatore ed enunciate prima della loro estrazione casuale) ven
gano preannunciate con esattezza in numero significativamente su
periore alla successione aleatoria di risultati favorevoli. Meno ari
de sono le indagini condotte su soggetti assai validi, analizzandone 
le ricorrenze precognitive spontanee in chiave statistica (anche e 
soprattutto descrittiva) e con particolare attenzione, riferita ai fat
tori ambientali, sia oggettivi sia psicologici.

Altri eventi spesso assai significativi, sono i sogni premonitori; fra 
l’altro, ricorrono manifestazioni oniriche anche in relazione alla te
lepatia e alla chiaroveggenza.

La mitologia e la storia sono ricche in fatto di aneddoti precogni
tivi. In quanto alle profezie, vanno ricordate le Centurie di Nostrada
mus; a questo proposito si rammenta che uno degli analizzatori più 
attenti di quell’antico testo (1555) in francese arcaico e di oscura 
interpretazione, è stato il nostro Giorgio Giorgi (medico parapsicolo
go, 1910-1977).21

21 G. Giorgi, Nostradamus svelato (Armenia; Milano, 1984).
22 Μ. Robertson, The Wreck of the Titan («McClure’s Magazine», 1898).

Un caso sconcertante riguarda l’affondamento del transatlantico in
glese Titanic (1912). Quattordici anni prima, nel 1898, Morgan Robert
son aveva descritto in un romanzo intitolato «Futility»,22 la storia del 
naufragio di una nave inconcepibile a quel tempo. Si chiamava Titan, 
aveva nientemeno che tre eliche, poteva viaggiare all’allora incredibile 
velocità di 25 nodi ma, stranamente, disponeva di soltanto 24 scialuppe
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Confronto tra dati fantastici e reali, in relazione al naufragio del Titanic.

Parametro NEL 
RACCONTO

NELLA 
REALTÀ Giudizio

nome Titan Titanic significativo
numero dei passeggeri 3 000 2 207 errore: +36%
numero delle scialuppe 24 20 errore: +20%

velocità in nodi 25 23 errore: +10%
stazza in tonnellate 75 000 66 000 erore: +11%

lunghezza in metri 244 269 errore: - 10%
numero delle eliche 3 3 esatto

natura del viaggio inaugurale inaugurale esatto
mese aprile aprile esatto

causa del naufragio collisione collisione esatto
oggetto della collisione iceberg iceberg esatto

peculiarità della nave inaffondabile inaffondabile esatto

motivo di tale prerogativa{ compartimenti 
stagni

compartimenti 
stagni }esatto

causa dell’elevato numero n.ro scialuppe n.ro scialuppe
}esattodelle vittime insufficiente insufficiente

per 3000 passeggeri: una ogni 120 potenziali naufraghi. Sia l’affon
damento immaginario sia quello del 1912 avevano avuto luogo nel 
mese di aprile per la collisione con un iceberg. Le coincidenze sono 
risultate stupefacenti, iniziando dai nomi delle due navi: Titan e Ti
tanic. Entrambe, quella fantastica e quella vera, erano ritenute inaf
fondabili, fra l’altro, per la medesima tecnica avveniristica (com
partimenti stagni). Anche il Titanic aveva tre eliche, mentre i pas
seggeri ammontavano «solo» a 2207. Le scialuppe erano 24 invece 
di 20, e la lunghezza immaginaria 244 metri contro i 269 di quella 
reale. Pure il vero Titanic affondò in aprile, proprio durante il viag
gio inaugurale, e per l’urto con un iceberg. I morti nel naufragio 
descritto nel romanzo erano «la maggior parte su 3000», mentre 
quelli della realtà furono 1502 su 2207. Bisogna ammettere che è 
davvero difficile l’accettare la casualità, in relazione a un fatto così 
complesso e caratterizzato da tante coincidenze.

Mentre alcuni parametri erano numerici e, pertanto, statisticamen
te calcolabili, il carattere di altri era solo descrittivo; tuttavia ne risulta 
sempre esplicito e sconcertante il livello qualitativo, sì da rendere ben 
modesta l’importanza del ricorso al sussidio algoritmico, per sottoline
arne la pregnanza. Penso che il surriportato specchietto sia più che va
lido, almeno in relazione alla statistica appunto descrittiva.

Uno scienziato, però, potrà giudicare risibili le percentuali indicate. 
Per questo s’è fatto riferimento alla statistica descrittiva e non a quella 
matematica. Se, invero, s’assodano ai numeri considerazioni pratiche, 
rapportate alla tecnica navale e ai tempi in cui il racconto venne steso e 
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a quando il grande transatlantico fu costruito, il fattore aridamente 
numerico assume un ben più modesto significato.

La tragedia del Titanic, in fatto di precognizione, è passata alla 
storia anche per altre evenienze, che assegnano alla catastrofe un 
significato ancora più strano.23 Fra di esse persino un diverso raccon
to di William T. Stead (1849-1912), precedente di cinque anni (1893) 
quello di Robertson;24 in esso la nave si chiamava Majestic e il co
mandante era «Smith», proprio come quello del Titanic; inoltre, 
causa del naufragio era stato ...l’urto con un iceberg! L’autore che, 
da giornalista, s’era battuto contro lo scarso numero di scialuppe nei 
transatlantici, aveva forse scritto il racconto appunto per riproporre 
il problema. E bisogna riconoscere come detta attenzione infirmi un 
po’ il caso, essendo stato quel racconto di Robertson postumo ri
spetto all’altro di Stead. Tale neo, per altro, sembra controbilanciato 
dal fatto che proprio Stead ...fu poi tra le vittime del tragico nau
fragio del 1912. In definitiva si può dire che il caso in argomento 
possa essere riguardato come un incontro di pugilato fra statistica 
matematica e statistica descrittiva, in cui quest’ultima vinca «ai pun
ti» in modo relativamente suggestivo.25

23 G. di Simone, I segni dello spirito (op. cit. a p. 39), pp. 58-70. - P. Giovetti, Il 
naufragio del Titanic e i fatti paranormali ad esso legati («Rassegna di Studi Psichici», n. 
3, 1992), pp. 13-15.

24 W.T. Stead, giornalista, sensitivo e studioso del paranormale, aveva scritto il suo 
racconto precognitivo, intitolato Dal vecchio al nuovo mondo, nel numero di dicembre 
del 1893, della rivista «Review of Reviews». Anche in tale caso, la rotta era Inghil- 
terra-UsA.

25 «Relativamente», essendo possibile qualche riserva su cui non ci soffermiamo. 
Abbastanza recentemente, il giornalista Erasmo (Mino) Damato ha dedicato una 
puntata televisiva di Telemontecarlo al «caso Titanic». La Redazione di «Luce e 
Ombra» ha allora deciso di ripubblicare un articolo di Ian Stevenson comparso un 
decennio avanti sulla stessa rivista (Esperienze paranormali connesse con il naufragio 
del «Titanic»·, n. 2, aprile-giugno 1992, pp. 118-138). Un buon commento con qualche 
riserva lo si deve a Massimo Biondi, sullo stesso periodico: La vicenda del Titanic e le 
esperienze singolari ad essa connesse (n. 3, luglio-settembre 1992, pp. 208-215).

e) Percezione extrasensoriale generica (GESP)

S’è detto come, sperimentando con le carte Zener in relazione 
alla telepatia, il soggetto (percipiente o presunto tale) tenti di indo
vinare ciascun segno appena lo sperimentatore (agente) ne abbia 
presa visione. Se in una sufficiente serie di prove — secondo la leg
ge dei grandi numeri — i segni centrati risultano in quantità statisti
camente significativa, si presume che il percipiente sia un sensitivo il 
quale riesca a leggere il pensiero dell’agente, per telepatia; o, in modo 
reciproco, che sia invece l’agente a essere in grado di trasmettere il 
pensiero al percipiente.
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Se si opera in fatto di chiaroveggenza, lo sperimentatore esce di 
scena e diviene un semplice operatore (a parte l’interesse per le 
prove e l’eventuale successiva esecuzione dei calcoli). Egli, infatti, 
non osserva i segni, e allora pare giusto concludere come, sempre 
dietro computo statistico significativo, il soggetto risulti essere in 
grado di leggere direttamente le carte. Si osservi, tuttavia, che se le 
prove di chiaroveggenza possono essere interpretate con una certa 
sicurezza, nel senso che i risultati siano appunto una conferma della 
chiaroveggenza pura, non altrettanto può dirsi con riferimento alla 
telepatia, fenomeno ben più ambiguo. Infatti, anche se l’operatore è 
a conoscenza del segno che viene indovinato dal soggetto, non può 
sussistere la certezza che il fatto sia telepatico, poiché la lettura po
trebbe essere avvenuta per chiaroveggenza, senza intervento di al
cun agente.

Ma anche la precognizione si può invocare. È infatti evidente come, 
prima che una carta venga vista da alcuno, la sua lettura rappresenti un 
evento futuro, per coloro che prendono parte agli esperimenti e, so
prattutto, per il presunto sensitivo. La sua risposta, infatti, potrebbe non 
essere chiaroveggente (né telepatica), bensì premonitoria, rispetto al 
momento in cui la carta estratta viene scoperta.

In sostanza, emerge che telepatia, chiaroveggenza e precognizione, 
come fenomeni puri, siano ben difficilmente discriminabili.

Secondo alcuni, anche le relative definizioni andrebbero unificate in 
una sola espressione che, in termini prudenziali e, penso, sensati, po
trebbe essere così redatta:
Telepatia, chiaroveggenza e precognizione sarebbero estrinsecazioni 
apparentemente diverse, dovute a una facoltà psichica unitaria del
l’individuo, che lo porterebbe a raccogliere spontaneamente, per sug
gestione o intenzionalmente, informazione da qualsiasi evento men
tale o materiale, semplice o complesso, indipendentemente dalla col
locazione spaziale e temporale del medesimo.

Il lettore, infatti, si sarà certo reso conto che, se le definizioni di te
lepatia, di chiaroveggenza e di precognizione sono ben discriminanti fra 
l’una e l’altra categoria di manifestazioni, in pratica, i fatti sono tanto 
intricati per cui è ben difficile accertare se la telepatia sia oppure no 
contaminata dalla chiaroveggenza, e se fatti ritenuti chiaroveggenti, non 
siano contaminati da telepatia; e, anche, se non entri in giuoco pure la 
precognizione.

Pertanto, è stata adottata l’espressione di General ExtraSensory Per
ception (Gesp), ovvero percezione extrasensoriale generica, riferita a 
qualsiasi manifestazione Esp, di cui non sia possibile accertare l’essen
za. Alcuni, poi, parlano di Gesp riferendosi solo a telepatia e chiaro- 
veggenza, mentre altri — e non certo avventatamente per quanto ab
biamo detto — v’includono anche la precognizione.
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7 - Fenomeni psi-cinetici (PK)

I fenomeni psi-cinetici — detti correntemente ma con accezione 
ben più ampia della voce, fenomeni fisici — vengono da Piero Cas
soli così definiti:
«La psicocinesi è quel fenomeno psi, per cui l’uomo sembra po
ter agire sull’ambiente che lo circonda, secondo vie sconosciute, 
diverse da quelle abituali».1

Personalmente — riferendomi alle mie esperienze — mi sento di 
sottoscrivere la surriportata definizione rinunciando tuttavia alla for
ma dubitativa; sono infatti assolutamente convinto che l’uomo: «può 
agire...», e non: «sembra poter agire...» sull’ambiente e, in partico
lare, sulla materia. Fra l’altro, la mia convinzione si basa sia sul mo
vimento macroscopico di oggetti, quanto sull’azione «intima», a li
vello atomico.

La distinzione in macro-pk e micro-pk, come i termini stessi eti
mologicamente esprimono, è essenzialmente quantitativa. Infatti, 
mentre le manifestazioni macrocinetiche sono tali da consentire sin
golarmente la valutazione dell’eventuale paranormalità dell’evento, 
quelle microcinetiche esigono, per essere palesi, il ricorso alla legge 
dei grandi numeri, ovvero, a una sperimentazione ripetitiva e alla 
valutazione statistica dei risultati ottenuti. È pertanto comprensibile 
come sarebbe qui possibile ripetere tutti i ragionamenti fatti con ri
ferimento alla statistica (matematica e, anche, descrittiva), e usati in 
relazione alla fenomenologia intellettiva.

a) Macro-pk

In passato, si parlava di telecinesi, soprattutto in merito a mani
festazioni fisiche clamorosamente evidenti e in cui grandi medium 
erano responsabili del movimento a distanza di oggetti anche grandi 
e pesanti, con rimozione dal loro stato di quiete (traslazione, levita
zione, rottura; suono senza intervento né contatto da parte del me
dium, di strumenti musicali; modellatura di sostanze plasmabili e 
tanto d’altro).

Ciò avveniva, per lo più, nel corso di sedute spiritiche o presunte tali, 
con strumenti in trance. In particolare, vanno ricordati — fra tanti altri 
soggetti incredibilmente responsabili di una siffatta casistica — WS. 
Moses, D.D. Home, W. Schneider, E. Palladino. Oggi, nell’àmbito del
l’alta medianità, i fenomeni fisici di particolare rilevanza sono ben

1  «Corso CSP» (op. cit. a p. 45), pp. 15 e 99. 
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poco frequenti, tuttavia esistono soggetti che, fuori dall’interpre
tazione spiritica, sono protagonisti di manifestazioni singolar
mente palesi e sconcertanti. Si tratta di strumenti certo assai do
tati anche se alcuni sono ripetutamente stati al centro d’accese 
contestazioni.

Ricordo — fra i più noti — il britannico Matthew Meaning, la rus
sa Nina Kulagina, l’israeliano Uri Geller. In definitiva e in altre paro
le, gli eventi macro-pk sono quelli che — anche se unici — non 
hanno bisogno per la relativa evidenza, per la qualità e la rilevanza, 
di valutazioni statistiche per essere riconosciuti genuini e probanti 
delle facoltà del soggetto protagonista.

Alcuni di tali soggetti, tuttavia — stante la paradossalità delle re
lative manifestazioni che, fra l’altro, ricorrono aleatoriamente — o 
sono schivi dall’esibirsi sotto controllo, o sfruttano le loro facoltà a 
scopo di lucro, facendone spettacolo, sì da dover supplire col trucco, 
essendo prezzolati, all’eventuale non estrinsecarsi del fenomeno.

b) Micro-pk

Rhine — che già aveva sperimentato con successo (più o meno 
grande, secondo i punti di vista) in fatto di fenomeni psi-cognitivi — 
s’accorse che il metodo statistico poteva essere sfruttato anche in 
relazione ai fenomeni fisici. Egli intraprese la sua attività in tale sen
so nel 1934, e sempre alla Duke University.

In luogo delle carte Zener, Rhine ricorse all’impiego di comuni 
dadi numerati da giuoco. L’intendimento non era più che il soggetto 
leggesse per telepatia o chiaroveggenza, o preconizzasse i segni delle 
carte, ma che provocasse mentalmente l’uscita di certe combinazioni 
numeriche, impiegando due dadi. Per dare maggior sicurezza ai ri
sultati, quello studioso ricorse al lancio meccanico e all’impiego di 
dadi perfettamente calibrati.

L’indagine portò a risultati favorevoli, tuttavia soltanto di poco su
periori alla ricorrenza casuale, tanto che i relativi esperimenti vengo
no oggi riguardati dai più soltanto sotto il loro aspetto storico e come 
punto di partenza, in fatto di indagini sulla psicocinesi quantitativa.

Pare che i risultati ottenuti non fossero influenzati (se mai e pa
radossalmente, in senso inverso, ossia aumentando la ricorrenza dei 
centri!) dal numero dei dadi, tanto che il ricercatore americano arrivò 
a usarne persino novantasei contemporaneamente.

Come era stato rilevato in relazione alle manifestazioni psicognitive 
(p. 72), però, anche sperimentando in fatto di micro-pk, venne accertato

2 Nel senso che hanno luogo al di fuori del loro intendimento e, talvolta, anche della 
loro coscienza, tanto che possono rendersi essi stessi conto a fenomeno avvenuto.
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Storica incisione tratta da una fotografia, in cui i professori Lombroso e Richet controllano 
la completa levitazione di un tavolo.

l’«effetto declino», ovvero la sicura riduzione della percentuale 
statisticamente valida, a seguito dell’affaticamento del soggetto 
utilizzato, in conseguenza a prove troppo numerose e, quindi, svol- 
gentisi in tempi lunghi e stancanti. Invero la monotonia del me
todo ne rappresenta un aspetto decisamente negativo. Secondo il 
giudizio dello stesso Rhine, il decadimento è risultato così meto
dico da poter essere riguardato quale una vera e propria legge, 
sufficiente a convalidare l’essenza delle prove, per quanto sfocianti 
nella relativa conferma con modesto margine.

Fra l’altro, ragionando secondo il buon senso comune, è compren-
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sibile come il fenomeno metodico, nel quadro di una manifesta
zione, non possa se non avvalorarne la realtà. Non è infatti pos
sibile immaginare valutazioni relative a variazioni numeriche, 
con riferimento a eventi non quantificabili con margine sufficien
te ad accertarne variazioni misurabili. Inoltre si osservi che i fe
nomeni micro-pk — contrariamente ai macro-pk — possono con
fermare la realtà della psicociensi, ma non — almeno in parti
colare e ben palesemente — le doti di un determinato soggetto.

Della tematica psicinetica fanno anche parte altri fenomeni di va
rio tipo: ad essi è dedicato il seguente paragrafo.

c) Considerazioni varie e altri fenomeni

Per un certo tempo dopo Rhine, alcuni autori continuarono a far 
distinzione fra la telecinesi storica degli spiritisti e la psicocinesi mo
derna, introdotta dalla scuola della Duke University. La prima — 
come s’è detto — relativa a fatti imponenti e riguardanti l’azione su 
grandi oggetti rimossi dal loro stato di quiete e, la seconda, concer
nente piccoli oggetti in movimento, sì che l’azione non avrebbe de
terminato il moto, ma soltanto la modifica della relativa traiettoria. 
È ovvio come, alle due categorie di fenomeni, competano valori del
l’ipotetica energia psico-cinetica in giuoco, di ben differente ordine 
di grandezza.

Se la telecinesi storica, nonostante le indagini documentate di insigni 
scienziati, è riguardata dai parapsicologi con grande diffidenza, per i 
suoi pretesi aspetti spiritici, un certo riconoscimento forse le deriva da 
due fatti rilevanti, di cui fu testimone Cari Gustav Jung (psicologo sviz
zero, 1875-1961). Mentre egli era in procinto d’iniziare un’indagine uti
lizzando le prestazioni di un medium appunto a effetti fisici, il legno di 
un antico tavolo si spaccò con un rumore quasi esplosivo e, subito dopo, 
altrettanto fragorosamente si ruppe la lama d’acciaio di un coltello. La 
concomitanza di quegli eventi fu significativa, in quanto convinse in me
rito alla non casualità dei due poco probabili fenomeni (soprattutto in 
relazione al secondo), stante la loro quasi concomitanza. È per questo 
che la parapsicologia — con riferimento alla psicocinesi — fa appunto 
distinzione fra «macro-pk» e «micro-pk».

A proposito, ma con le riserve del caso, bisogna accennare all’o
pera di Jule Eisenbud (psichiatra e psicoanalista americano, n. 1908), 
per gli studi condotti su Ted Serios (n. 1919), un soggetto, sembra, 
capace di impressionare con immagini mentali di qualunque genere, 
pellicole fotografiche.3 Anche se l’azione è ovviamente di tipo chi
mico, la si riguarda quale micro-pk a livello molecolare.

3 J. Eisenbud, Fotografo senza obiettivo (Sugar; Milano, 1971). Qui conviene co
gliere l’occasione per dire anche del discutibile e discusso effetto Kirlian. Un qualsiasi
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In relazione alla micro-pk s’è detto dell’impiego dei dadi e della valu
tazione statistica dei risultati. A proposito, vanno anche menzionati i 
generatori di eventi casuali («Random Events Generators», Reg). Poi
ché la materia — nonostante il suo aspetto statico a livello grossolano 
— a livello atomico è essenzialmente e imprevedibilmente dinamica, la 
possibilità di rilevare certi effetti dovuti al moto casuale degli elettroni 
consente di pome in evidenza eventuali perturbazioni. Se si opera in 
modo tale da far sì che le perturbazioni siano di origine presumibil
mente psicocinetica, e si dispone di un adeguato dispositivo di moni
toraggio che consenta rilevamenti quantitativi, gli stessi possono venire 
sfruttati per definire statisticamente l’eventuale azione paranormale, in 
senso micro-pk.

Altro metodo consiste nello sfruttare l’imprevedibilità del decadi
mento di sorgenti radioattive, tentando di agire sul processo emissivo 
subatomico. Gli artifici sperimentali sono molteplici e alcuni consen
tono il contemporaneo impiego dell'elettroencefalografo (Eeg),4 così 

corpo conduttore, immerso in un intenso campo elettromagnetico ad alta frequenza, 
determina l’insorgere dell’«effetto corona», ovvero il formarsi ai suoi bordi di una 
radiazione luminosa divergente che costituisce, attorno all’oggetto, un visibile alone 
raggiato. Ricorrendo a un adatto dispositivo fotografico (camera Kirlian), si ottengono 
adeguate immagini. Se l’oggetto è costituito di materia organica, in quell’alone ap
paiono non ben spiegabili e variabili componenti luminose che hanno indotto ad 
interpretare le medesime, come «afflato vitale». Persone sprovvedute, poi, ignare che 
l’effetto corona s’ottiene con qualsiasi oggetto conduttore, hanno addirittura creduto e 
preteso di ravvisare in quella luminosità, la cosiddetta aura. Questa sarebbe costituita 
da un alone luminoso e diversamente colorato, che contornerebbe gli esseri viventi, 
invisibile ai più, ma rilevato da alcuni sensitivi. Oggi, purtroppo, la camera Kirlian viene 
sfruttata a livello pseudocommerciale e pseudoscientifico, con la pretesa che dal
l’esame dell’effetto corona sia possibile desumere l’eventuale sensitività e, soprattutto, 
capacità pranoterapeutiche. Poiché le immagini Kirlian sono assai suggestive, molti 
cadono nel tranello, e pagano astronomicamente le relative foto e i diplomi senza alcun 
valore scientifico, che gli scaltri «professori» allegano alle immagini fotografiche. Molti, 
però, si rifanno presto, appendendo le foto Kirlian nei loro «studi», e riversano su altri 
gli effetti dell’imbroglio loro teso. Il carattere suggestivo delle immagini in argomento, 
costituisce senz’altro un singolare specchietto di richiamo per la clientela. Victor G. 
Adamenco (fisico russo, n. 1930) — uno dei maggiori esperti in fatto di fotografìa 
Kirlian e delle relative interpretazioni — è fra i più risentiti deploratori di questo 
aspetto del mercato dell’occulto. Nel corso di un congresso tenutosi a Reims (Francia, 
16-17 dicembre 1975) è stato tenuto un dibattito appunto sulla camera Kirlian, e le 
conclusioni tratte ne sono state negative. Non risulta che, dopo quasi un ventennio, sia 
emerso qualcosa di nuovo, a modifica di un tale stato di cose. Vedi: AA.VV, La 
Parapsychologie devant la Science (op. cit. a p. 54), pp. 270-273.

4 L'elettroencefalografo è un dispositivo destinato all’osservazione e alla misura di 
debolissimi potenziali elettrici che insorgono nell’encefalo e che possono essere rilevati 
a livello cutaneo, mediante appositi elettrodi. Il relativo valore è compreso fra 10-2  e 
10-1 mV (millivolt). Poiché si tratta di potenziali periodicamente variabili, si parla di 
onde cerebrali. Di dette onde se ne conoscono diversi tipi, che si indicano con lettere 
dell’alfabeto greco.

85



7, Fenomeni psi-cinetici

da permettere indagini comparative fra i risultati ottenuti e le 
condizioni fisiche e psicologiche del soggetto. Sempre in fatto di 
ricerche quantitative, si sono condotte anche prove su reazioni 
chimiche, accelerandone o ritardandone i tempi.

Altro indirizzo d’indagine riguarda l’ottenimento per via psicoci
netica di effetti biologici, conseguiti su organismi viventi, con riferi
mento a parametri evolutivi suscettibili di modificazioni, appunto, a 
seguito di azione micro-pk.

Poiché è stato notato come, in uno stesso soggetto, facoltà psi-co- 
gnitive e psi-cinetiche siano per lo più coesistenti e, anche, come 
fatti intellettivi e fisici siano talvolta interconnessi, non è illogico af
fermare che la Gesp di cui s’è detto (pp. 79-80), può essere consi
derata in modo onnicomprensivo di ogni tipo di facoltà psi.

A proposito Sudre nota come tutti i soggetti che dispongono di 
facoltà psi, sembra possano ottenere risultati in ogni tipo di manife
stazioni. Appellandosi all’unitarietà psicologica dei fenomeni egli ri
guarda le differenze fra soggetto e soggetto, dovute null’altro che a 
diversa «specializzazione».5

5  R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 14), pp. 48-49.
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I FENOMENI AFFIANCATI ALLA PARAPSICOLOGIA

Se i confini della parapsicologia sono ambigui, causa prima ne è 
l’attribuzione alla medesima di fenomeni che non sono a essa perti
nenti, o si pretende che non siano; altra ragione risiede nel fatto che, 
tra i fenomeni sebbene in tema, alcuni sono caratterizzati da implica
zioni parapsicologiche, talvolta solo marginali, tuttavia inquinanti la 
lucidità di giudizio da parte di molti. Alle pagine 60-64 s’è riportata, in 
carattere tipografico ridotto, una carrellata sulle manifestazioni appun
to discutibili, circa la relativa assegnazione all’àmbito parapsicologico, 
e s’era detto che tale parte poteva persino essere saltata: lo si è fatto 
perché il lettore — che si spera non abbia ubbidito alla proposta — 
s’immedesimasse nella situazione. Pertanto, sia per quanti non hanno 
letto quelle pagine, come per chi le ha almeno scorse, si ritorna su 
quegli eventi. Con un tale artificio, si spera d’aver richiamato maggior
mente l’attenzione sulla paradossalità della situazione. A ciascuna del
le prime tre classi — parte b) della «Tabella I» (p. 58) —vengono ora 
dedicati tre capitoli, mentre è stata trascurata la quarta che, effettiva
mente, è la più estranea; senza contare che, il dame sufficiente infor
mazione, avrebbe imposto d’aggiungere un numero di pagine in
compatibile col programma di questo libro.

8 - Fenomeni della «I Classe»

In merito al punto I-1° — Poltergeist (Rspk) — il sostantivo è 
tedesco e già sappiamo che questa è la ragione dell’iniziale maiu
scola. Esso deriva dal verbo «poltern» (far rumore, schiamazzare) 
e dal nome comune «Geist» (spirito), ossia: «spirito rumoroso». 
Sussiste una certa analogia fra gli aspetti più grossolani dei fatti 
infestatori — di cui si dirà in seguito - e i fenomeni di Poltergeist, 
nel senso che questi sono privi, per esempio, delle componenti in
tellettive suscettibili di consentire un dialogo con eventuali intelli
genze misteriose.

I relativi fenomeni consistono nell’improvviso manifestarsi in uno o 
più ambienti (perlopiù d’uno stesso comprensorio: abitazione, ufficio, 
negozio, ecc.) del movimento di oggetti qualsiansi (ninnoli, stoviglie, 
soprammobili, cuscini, mobili, quadri, ecc.), talvolta in modo dinamico 
(nel senso che testimoni vedono e persino subiscono effetti, in rela
zione agli spostamenti spontanei e anomali), o apparentemente stati
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co (nel senso che si ritrovano oggetti spostati o rotti, senza una cau
sa plausibile). Altri fatti possono essere l’accensione e lo spegni
mento di luci, rumori di passi, sbatacchiamento o cigolio di infissi, 
suono di campanelli, funzionamento spontaneo e anomalo di appa
recchiature elettriche o elettroniche; inoltre il manifestarsi di piccoli 
incendi qua e là (di tende, cuscini, coperte, libri...), o di formazione 
di pozze d’acqua su mobili o pavimenti. Un caso tipico, poi, sono 
le cosiddette lapidazioni, per cui si ha caduta di pietre, spesso di 
ignota provenienza.1

1 La varietà dei fenomeni è incredibile; vedi: W.G. Roll (op. cit a p. 60), il cui 
sottotitolo è: Lo studio più completo e scientifico dei fenomeni più inquietanti e spettaco
lari della parapsicologia. Si segnala anche: H. Carrington, N. Fodor, Haunted People 
(Dutton & Co.; New York, 1951).

Caratteristica essenziale del Poltergeist è la presenza di almeno un 
definito soggetto in età prepuberale o puberale; inoltre, i fenomeni 
cessano allorché il soggetto in questione viene allontanato. Può acca
dere che, con lo spostamento dell’inconsapevole protagonista di siffat
te manifestazioni, queste lo seguano nel luogo in cui si trasferisce.

L’ipotesi oggi largamente accolta è che in giovinetti nella fase cri
tica dello sviluppo sessuale, possano insorgere conflitti psicologici 
capaci di generare un’energia psichica repressa, responsabile delle 
implicazioni fisiche paranormali, proprie del Poltergeist. Molti, tut
tavia, pur accettando questa giusta ipotesi — giusta, nel senso che 
ricerche empiriche l’hanno convalidata — sottovalutano un aspetto 
non certo secondario. Esso consiste nel fatto che è stato appurato 
come, talvolta, i fenomeni fisici tipo Poltergeist non siano «brutali», 
ma intelligenti e in contrasto con le leggi fisiche. Si è — per esem
pio — notato che un oggetto in caduta o, comunque, in fase di spo
stamento, avente lungo la sua traiettoria «fisica» la presenza di una 
persona che potrebbe essere ferita dall’impatto con l’oggetto mede
simo, questo venga deviato secondo una traiettoria «anomala», sì da 
evitare il danno: che cosa o chi determina la deviazione? Nessuno 
ha dato fino a ora una risposta. Altra differenza essenziale tra infe
stazione e Poltergeist la si trova nelle relative durate. Infatti, nel se
condo tipo di casistica — essendo le psicosi che ne stanno alla base, 
perlopiù limitate nel tempo (da alcuni giorni ad alcune settimane) 
— altrettanto brevi risultano essere i tempi delle corrispondenti ma
nifestazioni. Ma se il soggetto è adulto e la patologia lunga, possono 
essere lunghi anche i tempi del Poltergeist; ma ciò è raro.

S’è visto che oggi si tende a sostituire il termine tedesco e per di 
più etimologicamente errato, con l’espressione psicocinesi spontanea 
ricorrente, dalla sigla RSPK (Recurrent Spontaneous PsychoKinesis).

Si osservi che il considerare ancora la RSPK soltanto «affiancata» al
la parapsicologia e non quale terza categoria dei fatti psi-cinetici, può 
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essere giustificato soltanto dalla cautela necessaria (ma in defini
tiva inutile) al contenimento del livore con cui certi ambienti ri
guardano la paranormalità, negandola. Infatti, le testimonianze 
raccolte con rigore sono tante e così qualificate da sciogliere, circa 
la realtà di una tale casistica, anche il dubbio più sensato.

Il fatto per cui non sono possibili dialoghi con un’improbabile 
intelligenza disincarnata responsabile di un Poltergeist, trova riscon
tro nell’assegnazione dei relativi fenomeni all’inconscio travagliato 
del soggetto, il cui rozzo discernimento è tuttavia sufficiente all’e
strinsecazione dell’intento benevolo di non arrecare danno fisico 
(somatico) alle persone presenti nel teatro delle manifestazioni.2

2 Vedi anche: E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (op. cit. a p. 49), cap. 1,7. - 
E. Servadio, voce Poltergeist su «Enciclopedia “L'uomo e l’ignoto”» (op. cit. a p. 39), 
vol. IV - Inoltre si segnalano i due articoli interlocutori, perché implicanti osmosi fra 
Poltergeist e infestazione: I. Stevenson, Chi provoca i Poltergeist? I vivi o i morti? 
e I. Ferri, Due presunti casi di Poltergeist. Le relative citazioni compaiono nella nota 
9 a p. 60.

3 C. Green, Esperienze di bilocazione, con prefazione di H.H. Price (op. cit. a p. 60); 
nel saggio è analizzato il parallelismo fra esperienze bilocative e apparizioni.

* * *

In relazione al punto I-2°, in passato s’usava la sigla OOBE (Out Of 
Body Experiences), ossia esperienze fuori dal corpo·, oggi, ormai tutti 
scrivono Obe.

Anche se la casistica è molteplice, tanto che lo stesso Cassoli con
sidera OBE e «bilocazione» quali fenomeni diversi, qui si preferisce 
rimandare una possibile suddivisione — e, probabilmente, anche in 
più di due categorie — a quando ulteriori e «approfonditi accerta
menti» consentiranno di farlo con sicurezza. Nei casi più comuni, i 
protagonisti di fenomeni del genere hanno la sensazione di un corpo 
«succedaneo» del soma (fisico) che, in determinati casi si stacchi da 
quest’ultimo, e si «proietti» altrove, in luoghi anche lontanissimi. La 
sensazione del soggetto gli dà l’idea d’aver lasciato il corpo fisico 
per ancorarsi a quello succedaneo — chiamato corpo sottile, (o ete
rico o astrale ) — sì da poter talvolta osservare il primo, rimasto 
inerte, per lo più sdraiato sul letto.

La bilocazione, invece, è una sensazione di uno o più osservatori, di 
vedere una persona, «contemporaneamente» in due luoghi diversi.

Sul tema, si segnala l’opera di Celia E. Green (inglese, n. 1935), la 
quale ha dato un importante contributo, ricorrendo a inchieste a mez
zo stampa e radio, che le hanno consentito di vagliare circa 400 casi.3

* * *

I fenomeni del tipo I-3° ricorrono in sedute medianiche o durante 
eventi mistici. Essendo percezioni sensorie, le stesse possono essere 
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«soggettive» od «oggettive», a seconda che il percepimento riguar
di uno o più testimoni. Se, fra diversi astanti, solo uno sente odori, 
suoni, toccamenti, e nota luci o variazioni di temperatura, ecc., le 
relative sensazioni saranno soggettive e quindi allucinatorie, sicché 
decadrà l’idea di stimolo fisico. Certo solo allucinatoria può essere 
la percezione di sapori. Si osservi come — sebbene non esista l’al
lucinazione collettiva, proprio per la soggettività tipica del mecca
nismo allucinatorio — sia possibile che una sensazione appunto 
soggettiva coinvolga più individui, per «contagio psichico».4 Circa 
i fatti oggettivi, essi e i corrispondenti stimoli saranno davvero fi
sici, e concrete le sollecitazioni.5 Detti fenomeni hanno per lo più 
luogo durante sedute con medium in trance. Gli «odori» potreb
bero essere apporti di sostanze odoranti. Nel caso in cui la sen
sazione cambi improvvisamente, essendo soppiantata da altra, non 
v’è che da ipotizzare la concomitanza di asporto e d’apporto in re
lazione, rispettivamente, alle sostanze odoranti soppiantata e sop
piantante. I «fenomeni acustici» hanno carattere diverso, a seconda 
che esista un’accettabile sorgente concreta del suono o del rumo
re, mentre — essendo manifestazioni dinamiche della materia — 
inducono anch’esse l’idea dell’apporto d’una adeguata sorgente, 
quando nulla vi sia che possa vibrare. Lo stesso può dirsi con ri
ferimento alle «luminosità»; la luminescenza dell’ectoplasma è mi
steriosa come la sostanza stessa. I «fenomeni tattili» sono definiti 
da toccamenti di diverso tipo che possono essere percepiti durante 
sedute medianiche e che trarrebbero origine da oggetti in movi
mento (per macro-pk) o da essenze materializzatesi. Infine, sono 
«termici» quegli eventi che implicano variazione di temperatura di 
oggetti o in ambienti. In questo caso si può pensare che l’origine 
ne sia micro-pk, con riferimento ai moti molecolari.

* * *

In quanto al punto I-4°, ossia alle infestazioni, queste sono pecu
liari di un ben determinato luogo, non necessariamente disabitato, 
in cui ricorrano accadimenti paranormali di solito fisici, di tipi assai 
disparati, compresa la comparsa di fantasmi. Il relativo meccanismo 
fa pensare all’intervento di entità disincarnate mosse, almeno sem
bra, da una precisa causa, delittuosa o — comunque — tragica, per
lopiù scatenante pena e inquietudine. Talvolta i fatti sono assai ete
rogenei e vi si scorge l’intendimento di comunicare, tanto che si co
noscono casi in cui, fissato un codice, può addirittura essere instau
rato un dialogo, il cui svolgimento può spiegare i fenomeni rilevati.

4 L’espressione ha una certa affinità con quella di «contagio mentale», concernente 
i deliri induttore e indotto, ricorrenti in àmbito psichiatrico.

5 Vedi nota 12 a p. 61.
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Un metodo facile (ma noioso) è quello tiptologico, nel senso che la 
presunta entità comunicante, a sua volta, risponderebbe battendo dei 
colpi; e il codice più sfruttato è il più logico, per cui a ogni lettera 
dell’alfabeto viene assegnato un numero di battiti, corrispondente al 
posto che la lettera stessa occupa, nell’ordine dell’alfabeto utilizzato. 
È ovvio come, in merito a siffatte manifestazioni, l’ipotesi spiritica sia 
la maggiormente diffusa anche se, talvolta e circa eventi non ben de
finiti, non è facile distinguere la casistica infestatoria da quella tipo 
Poltergeist.6

6 C. Flammarion, Le case infestate (op. cit. a p. 61).
7 In tale senso, avrei avuto una suggestiva conferma. Mio padre, presumibilmente e 

ripetutamente manifestatosi in modo congruo e intelligente, avrebbe anche dato ori
gine a più manifestazioni automatisticamente ripetitive e, ciò che è importante, con 
medium diversi e in sedute differenti. Però tutti in modo identico, gli strumenti utilizzati, 
anche reciprocamente sconosciuti, si stringevano su loro stessi, s’aggrappavano al 
tavolo, e dicevano con angoscia: «Precipito! precipito!...il mio bambino... il mio bam
bino...». Si noti che mio padre cadde con l’aereo nella prima guerra mondiale, e che 
quegli strumenti sapevano dell’esistenza di mia sorella, per cui — coscientemente — 
avrebbero dovuto fare riferimento a «i miei bambini»; ma mia sorella nata postuma, 
quando mio padre morì, non v’era ancora. E i soggetti utilizzati non erano invece al 
corrente di quando mia sorella fosse nata. Se ben si medita, il fatto fa davvero pensare.

In altri casi, invece, gli accadimenti denotano un andamento auto- 
matistico, tanto che, insieme alla ricorrenza, gli stessi sono caratte
rizzati da ripetitività, come se venisse rilevata informazione regi
strata su un supporto misterioso, per cui l’idea di automatismo ne è 
implicita. Secondo l’ipotesi spiritica, fenomeni del genere non sareb
bero allora imputabili a entità disincarnate ma a cosiddetti gusci ete
rici, vere e proprie «impronte psichiche» identificabili, secondo al
cuni, in fantasmi privi di ogni afflato vitale, presunti rimasugli della 
disgregazione del perispirito (o corpo eterico, nel senso di «tramite 
non autonomo, fra “soma” e “Io spirituale”»). Una diversa interpre
tazione attribuisce invece manifestazioni di siffatto tipo, a entità ine
volute e angustiate da monoideismi, sì da essere indotte all’assillante 
ripetitività. In certi casi, manifestazioni intelligenti e automatistiche 
coesistono.7

Le infestazioni possono durare a lungo: anche decenni; v’è chi so
stiene che la più famosa — quella della parrocchia di Borley (loca
lità inglese presso Sudbury, nel Suffolk) — abbia ricoperto un arco 
di tempo di almeno un secolo, anche se le informazioni storiche la 
collocano fra il 1878 e il 1955. Ulteriore caratteristica delle infesta
zioni, è che le medesime — come già s’è detto — sono legate a un 
ben definito luogo, e che il relativo estrinsecarsi è indipendente dal
la personalità, dal numero e dalle caratteristiche proprie dei testi
moni che s’avvicendano nell’area infestata. E questi sono i fattori 
essenziali che differenziano la casistica infestatoria dal Poltergeist.
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* * *

In I-5°, il termine materializzazione si riferisce all’ectoplasma cui 
già s’è accennato (p. 25, nota 35 a p. 31, e p. 61), qualora la miste
riosa sostanza si conformi in elementi organici o — addirittura e, 
almeno apparentemente — in organismi animali o umani completi 
e, forse, anche autonomi. Smaterializzazione ne è la fase comple
mentare, e implicante il rientro dell’ectoplasma nel soma del me
dium. Si tratterebbe certo di accadimenti incredibili, se non esistesse 
ampia e affidabile letteratura,8 per cui materia organica umana o 
animale «attiva» si produrrebbe in modo effimero. Si parla di mani
festazioni nell’àmbito dell’alta medianità. Caso limite è la materia
lizzazione di altri individui rispetto al medium, nel senso di 
«fantasmi intelligenti e concreti». Con riferimento alla materializza
zione, si usa anche il termine di teleplastia, con accezione estesa alle 
azioni eventualmente compiute dall’organismo materializzatosi, par
ziale o totale che possa essere. Infatti, nella rarità almeno attuale di 
una siffatta fenomenologia, il caso più comune è costituito dalla pro
duzione da parte di un medium teleplasta di arti provvisori, tendenti 
a compiere operazioni non eseguibili con gli arti normali, per la di
stanza rispetto alla collocazione del medium, del punto di estrinse
cazione del fenomeno, sicché ne è palese il finalismo. Questi fatti 
hanno ben poco credito, tuttavia l’abbondante casistica documentata 
esistente, alla quale s’è accennato, e la rilevanza delle personalità 
documentanti, suscitano molta perplessità in relazione all’idea che 
sempre si sia trattato di trucco e che tanti studiosi di prestigio siano 
stati turlupinati con incredibile facilità e con tanta ricorrenza.

* * *

Oggetti che scompaiono da un luogo per giungere, nei modi più 
diversi, in un altro, di solito durante sedute medianiche (punto 1-6°), 
costituiscono manifestazioni complementari, d’asporto e d’apporto. Il 
più documentato è l’apporto. Infatti, gli asporti che ne siano comple
mentari rimangono di solito sconosciuti. Se di rarità si vuol dire, non 
è del fenomeno in sé che si può parlare, bensì con riferimento all’ec
cezionaiità delle manifestazioni in cui siano possibili controlli oggetti
vi. Infatti, se vi sono ambienti dove fatti del genere risultino credibili 
sul piano morale, altrettanto non vale sul piano scientifico. Un’ipotesi 
in merito allo straordinario ma non certo raro fenomeno, è appunto 
quella del dissolvimento della materia in sede d’asporto, e della sua 
ricostituzione ove ha luogo l’apporto. A livello scientifico, la teoria 
della relatività di Einstein s’oppone in maniera la più razionale e ca
tegorica, a manifestazioni del genere.9 Si osservi come, pure in rela

8 Si fa ovviamente riferimento ai soli testi redatti da studiosi qualificati.
9 Vedi nota 9 a p. 46.
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zione agli asporti-apporti, si possa parlare di «smaterializzazione- 
(ri)materializzazione»:10 solo che qui, il ripristino della normalità 
corrisponde alla materializzazione mentre, nel caso dell’ectopla
sma, le condizioni normali ritornano con la smaterializzazione.

Ma continuiamo con Einstein. La richiamata equivalenza fra mate
ria ed energia e l’enorme divergenza quantitativa fra le due grandezze 
rende vieppiù incongruente l’idea di dove, nel corso del fenomeno, 
l’enorme quantità d’energia liberatasi con la smaterializzazione possa 
collocarsi, per di più senza determinare clamorosi epifenomeni conco
mitanti, soprattutto nel caso in cui l’apporto avvenga con lentezza o 
discontinuamente. Un’ipotesi alternativa sarebbe, per contro, quella 
del «transito iperspaziale», attraverso un «mondo esterno sovracrono- 
topico» rispetto allo spazio-tempo da noi percepito. Altro aspetto 
sconcertante è il mantenimento della forma del corpo smaterializzato, 
forma che viene ricostituita all’atto della rimaterializzazione. Fra l’al
tro, l’idea va ben al di là del concetto di «stampo», riferibile al caso 
in cui l’oggetto della manifestazione sia — per esempio — una mone
ta. S’immaginino, infatti, i casi in cui si tratti, poniamo, di un orologio 
o, addirittura, d’un organismo vivente. Ma non è certo opportuno che 
ci si dilunghi: tanto sappiamo che non si concluderebbe nulla.1 11

* * *

In I-7° si parla di levitazione, ossia di apparente riduzione dell’effet
to gravitazionale, sì da causare addirittura il sollevamento d’oggetti o 
esseri viventi, quando l’azione assuma un valore corrispondente al ri
baltamento della relativa essenza.12 Risulta subito chiaro come ci si 
trovi sempre nell’àmbito fisico, e sola ipotesi plausibile è quella mi- 

10 A meno che non s’opti per l’ipotesi del «transito iperspaziale» (v. avanti).
11 Comunicazioni medianiche fanno riferimento a una matrice eterica quale «re

siduo» della smaterializzazione, su cui l’energia ovviamente informe, verrebbe «riap
plicata». A questo proposito, vedi: Cerchio Firenze 77, Dai mondi invisibili, incontri e 
colloqui (Mediterranee; Roma, 1977), p. 45; si osservi che il brano riportato, costituì 
risposta a domanda da me formulata solo mentalmente. Per altro rilevantissimo rife
rimento, vedi: Cerchio Esseno, Manifestazioni e messaggi dall'aldilà, insegnamenti, 
apporti fenomeni - prefazione di A. Ferraro (Mediterranee; Roma, 1990), pp. 39-40 e 
figura fuori testo n. 12 (dopo la p. 96).

12 Qui si precisa che l’annullamento e, pertanto, anche l’inversione dell’effetto di 
gravità — contrariamente a quanto spesso si lascia intendere — non consiste nel
l’impossibile annullamento della forza gravitazionale, bensì nell’instaurazione di una 
forza psi di senso contrario che vi s’opponga. O, almeno, che gli effetti ne siano tali da 
determinare conseguenze uguali a quelle che una forza di detto tipo causerebbe. Quin
di, vanno riguardati come illusori quegli sbandierati casi per cui un veicolo non vin
colato risalirebbe lungo una strada appunto in salita. Fatti del genere — riferiti da 
giornalisti sprovveduti — sono determinati da illusioni ottiche, dovute alla configu
razione orografica del paesaggio, dalla vegetazione e da altri fattori ambientali cui va 
attribuita la distorsione percettiva di osservatori poco attenti. 
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cro-pk, per cui un’azione psicocinetica orienterebbe verso l’alto 
un numero di vettori elementari rappresentanti i moti browniani 
(agitazione termica), sì che la relativa risultante superi l’azione 
gravitazionale che, invece, si sa rappresentata da un vettore ri
volto verso il basso.

* * *

Circa il punto I-8° e l’«ectoplasmia», già s’è detto. Un accenno, 
però, merita l'ectoplastia, termine che concerne l’«ectoplasma orga
nizzato», ossia dovuto all’azione della mente sulla misteriosa sostan
za, sì da far pensare che la stessa venga «attivata» e «plasmata» dal 
pensiero del soggetto, a livello perlopiù inconscio. Le relative mani
festazioni vengono dette anche «ideoplastiche». Forse, questa non è 
una categoria di fenomeni a sé, essendo l’ectoplasma e le sue impli
cazioni presupposto alla realtà dei fatti di materializzazione e sma
terializzazione di cui al punto I-5°. In quanto all’ectoplasma stesso, 
si tratterebbe di materia(?) emessa dall’organismo del soggetto tele- 
plasta (o ideoplasta) e parte integrante del medesimo, in cui rientre
rebbe a manifestazione conclusa. Cospargendo conformazioni ec- 
toplasmatiche con polvere colorata, a manifestazione conclusa, s’è 
ritrovata la polvere aderente al corpo del medium, in corrisponden
za dei punti di rientro della «sostanza»; l’organismo, evidentemente, 
aveva rifiutato la materia allo stesso estranea.

* * *

In merito alla voce diretta (I-9°), già se ne è fatto cenno (nota 49 
a pagina 37). Si tratta di una delle più conturbanti manifestazioni 
fisiche dell’alta medianità. Essa consiste nell’emissione di voce nello 
spazio, in punti anche lontani dal medium, per di più in condizioni 
di mobilità tali, come se la sorgente della voce si spostasse a grande 
velocità da un qualunque punto a qualsiasi altro dell’ambiente dove 
la seduta viene tenuta, e dipendentemente dalle necessità oggettive 
del discorso in atto, secondo impostazione certo intelligente.13 Se 
l’argomento, per esempio, è riservato e riguarda un membro solo del 
gruppo, costui ode le parole a fior di labbro, nelle immediate vici
nanze del suo orecchio, mentre gli altri non sentiranno nulla; maga
ri, per i più vicini, si tratterà di un indistinto sussurro. È significativo 
il fatto per cui le peculiarità della voce diretta siano più o meno le 
stesse che caratterizzano la vocalità del medium (salvo, è ovvio, la 
rapidissima mobilità), sicché spesso si ravvisano nella voce in tema, 
inflessioni e timbro propri dello strumento.

13 La rapida mobilità era molto significativa col medium Demofilo Fidani, stante la 
sua malattia che gli consentiva di muoversi solo assai lentamente e appoggiato a un 
bastone. Anche il volume della voce diretta ne superava di gran lunga quello normale, 
attenuatosi con l’avanzare dell’infermità.
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Ipotesi immediata, è che si materializzino corde vocali, cavità laringea 
e orale, lingua, labbra, ecc., sì da consentire l’insorgere della voce, or
ganizzata in linguaggio dall’inconscio del medium.

* * *

In I-10° e 11° (scrittura diretta e pittura diretta) si tratta di fatti ma- 
cro-pk intelligenti, per cui penne (o pennelli, pastelli o gessi o altro) 
scrivono parole e frasi senza che alcuna mano o altro li conduca, op
pure tracciano i disegni più disparati, molte volte suscettibili di riscon
tro ESP o psicanalitico. Nei casi più significativi, sia gli scritti sia gli 
elaborati figurativi sono pertinenti e congrui con le tematiche peculia
ri dei relativi incontri medianici. Assai significativi, in fatto di mie 
esperienze personali, sono il messaggio del presunto Tommaso da 
Kempis, ricevuto tramite Demofilo Fidani (p. 320), e il quadretto a 
guazzo, del sedicente Georges Braque, ottenuto attraverso Gustavo 
Adolfo Rol (p. 189).

* * *

Nella musica diretta (I-12°) s’odono per l’aria musiche, melodie e 
canti (cori), senza apparente origine. Non va fatta confusione con i 
casi macro-pk, dovuti a strumenti musicali azionati psicocineticamen
te. Tale fenomenologia è assai varia e le ipotesi le più disparate. In 
merito ho avuto un’esperienza forse genuina in base a qualche ele
mento, ma non mi sento di parlarne, sicché rimando alla bibliografia.14 * *

14 U. Dèttore, voce Musica paranormale su «Enciclopedia “Luomo e l’ignoto”» (op.
cit. a p. 39), vol. III, pp. 802-804. - E. Bozzano, Musica trascendentale (Mediterranee;
Roma, 1982)

* * *

La psicobolia (I-13°) designa l’estrinsecazione di azioni determinate 
da influsso mentale, con coinvolgimento di altre persone. L’origine 
dei presumibili effetti psicobolici, sarebbe inconscia ma, secondo alcu
ni, anche conscia. Altri dicono che, psicobolicamente, potrebbe essere 
influenzato l’agire di individui, condizionandolo agli intendimenti di 
un agente. L’argomento è delicato e ha implicazioni sociali. Infatti v’è 
chi riguarda l’azione psicobolica solo in senso dannoso o, addirittura, 
con implicazioni somatiche. La voce psicobolia ha invece valore neu
tro, riguardando anche eventuale azione benefica. La più facile ma 
azzardata spiegazione, vedrebbe una commistione fra telepatia e psi
cocinesi. L’idea psicobolica della iettatura è probabilmente avventata.

* * *
Con xenoglossia — punto I-14° — viene indicata l’utilizzazione nel 

corso di manifestazioni paranormali, di lingue straniere sconosciute al 
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soggetto e, talora, incomprensibili a ogni astante. Per estensione 
v’è chi, non a torto, parla di xenoglossia anche in relazione alla 
psicografia. A proposito, infatti, mai ho letto il termine «xenogra
fia». L’origine del fenomeno è ovviamente intellettiva, e lo stesso 
ricorre con una certa frequenza nei casi di possessione.15

15 La xenoglossia non va confusa con la glossolalia che consiste nell’impiego sal
tuario e incoerente di vocaboli in lingue straniere ma, soprattutto, di lingue imma
ginarie. Si consiglia di leggere: E. Servadio, voce Xenoglossia su «Enciclopedia “L'uo
mo e l’ignoto”» (op. cit. a p. 39), vol. V, pp. 1373-1330.

16 Vedi note 16 e 17, a p. 62.
17 E. Servadio, Preconscious process, ESP, and creativity (op. cit. a p. 63).
18 In senso freudiano si tratta di processi che s’alternano senza difficoltà fra co

scienza e non coscienza. Dèttore parla di «complesso di attuazioni non ancora con
sapevoli», Normalità e paranormalità (Armenia; Milano, 1977), pp. 64-67.

19 Vedi anche: Μ. Minsky, La società della mente (Adelphi; Milano, 1989), «Il genio» 
(pp. 148-149) e «L’espressione creativa» (pp. 460-461).

20 Si osservi che, sempre in relazione alla «I Classe», non vi compare la «scrittura 
automatica», essendo la medesima una manifestazione comunissima, di interesse non 
solo parapsicologico ma anche psicologico e psichiatrico più che mai acquisito, per
tanto rientrante nei normali mezzi di comunicazione (voce, appunto scrittura, ge
stualità, mimica, ecc.). In relazione alla stessa, si rimanda a p. 37.

* * *

La psicofonia (I-15°), consiste nel perlopiù presunto ottenimento 
d’informazione paranormale, ricorrendo a dispositivi elettronici, utiliz
zati secondo metodi diversi. A livello personale, mi sono realmente 
convinto in fatto di tale realtà, frequentando il «Gruppo Psicofonia» 
di Grosseto, diretto da Luciano Capitani e Marcello Bacci. Qui, tutta
via, non scendo in particolari, ma rimando al capitolo 13, paragrafo c), 
pagine 137-138.16

* * *

Infine, la creatività, di cui al punto I-16°, può essere identificata con 
l’impulso che spinge l’individuo a esprimere in modo consono al pro
prio senso artistico, culturale o scientifico, l’intimo sentimento, sfrut
tando il mezzo di comunicazione più adeguato al suo stato d’animo. 
In tale senso non esistono né presupposti oggettivi né idee scientifiche 
tali da consentire una vera definizione. Va solo ricordato un ormai 
storico saggio di Servadio,17 il quale attribuisce la creatività nel senso 
suddetto, all’organizzazione e all’elaborazione a livello preconscio18 di 
«cariche psichiche» fluttuanti e — a livello inconscio — svincolate da 
ogni rappresentazione coordinata e da qualsiasi espressione verbale. Il 
coordinamento appunto preconscio, determina l’estrinsecazione arti
stica, culturale o scientifica in quell'infinita possibilità di combinazioni 
substrato appunto della creatività, fra l’altro spesso effimera.19-20
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9 - Fenomeni della «II Classe»

Passiamo ora alla II Classe, ovvero ai «fenomeni di incerta appar
tenenza».

Cassoli li definisce «enigmi psicofisiologici», ponendone addirit
tura in dubbio la realtà medesima. In alternativa ventila la possibi
lità che siano frutto di suggestione, di cause naturali (pertanto nor
mali, pur non giudicando innaturale il paranormale) o d’imbroglio.1 

L’autoscopia, di cui al punto II-1°, consiste nella «visione all’inter
no del proprio organismo».2

1 P. Cassoli «Corso Csp» (op. cit. a p. 45), p. 18.
2 P. Sollier, Les phénomènes d’autoscopie (Alcan; Parigi, 1903).
3 A. de Puységur, Mémoires pour servir à l’étude du magnétisme animal (1784-1809); 

Du magnétisme animal considéré dans ses rapports avec diverses branches de la phisique 
(1807); Recherches, expériences et observations physiologiques sur l’homme dans l’état de 
somnambulisme naturel et dans le somnambulisme provoqué par Pact magnétique 
(1811); tutte le opere citate sono d’edizione «Dentu» (Parigi).

4 A. Binet, C. Féré, Le magnétisme animal (Alcan; Parigi, 1887). Alcuni autori 
specificano autoscopia interna (per esempio il Sudre).

5 Karl Du Potet de Sonnevoy, barone francese, diede un notevole contributo allo 
studio del magnetismo animale. Fu uno dei più attendibili testimoni di una vasta gamma 
di manifestazioni, nell’àmbito della metapsichica. In particolare va ricordata la sua 
opera: Cours de magnétisme animale (Baillière; Parigi, 1843).

6 E. Marabini, Propedeutica parapsicologica (op. cit. a p. 49), p. 153.

Il fenomeno era già stato notato dal marchese de Puységur, ai tem
pi del magnetismo animale di Mesmer.3

In un primo tempo, il termine venne usato per indicare, da par
te di un soggetto, la visione della propria aura.4 Successivamente, 
Du Potet estese l’accezione del vocabolo all’autovisione chiaro
veggente dell’interno dell’organismo del soggetto medesimo.5 Trat
tandosi appunto di uno stesso individuo che giuoca il ruolo sia di 
soggetto sia d’oggetto, si può anche pensare a un effetto implicante 
almeno una componente tattile o, ricorrendo a un aggettivo più 
pertinente, di carattere cenestesico (v’è anche chi usa «cinesteti
co», nell’accezione filosofica di «conoscenza sensibile»).

Sempre in relazione allo stesso punto della tabella, il termine ete- 
roscopia viene invece usato quando l’oggetto della percezione è di
verso dal soggetto che percepisce. In tale caso, ovviamente, non si 
possono più fare illazioni implicanti percezione di tipo tattile.

Fatti del genere — talvolta a sfondo diagnostico — potrebbero, 
nell’insieme, essere considerati d’origine Esp, telepatica o chiaroveg
gente (magari Gesp). Marabini, a proposito, parla infatti di chiaro- 
veggenza diagnostica.6
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Il fachirismo (punto II-2°) concerne il dominio del proprio corpo, 
cui alcuni soggetti pervengono, attraverso l’ascetismo e la meditazio
ne. I fachiri raggiungono grande resistenza al dolore, riescono a re
golare la frequenza del battito cardiaco, possono digiunare a lungo, 
superare fatiche e traumi incredibili, ecc. È contraddittorio che vi 
siano soggetti i quali, conseguito il menzionato dominio per via spi
rituale, svolgano poi la loro strana attività a scopo di lucro, esiben
dosi nelle piazze o nei circhi. Tuttavia, essendo l’argomento margi
nale in relazione ai nostri interessi, qui è sufficiente notare come i 
fachiri siano spesso protagonisti di fenomeni paranormali e, talvolta, 
ne favoriscano anche l’insorgere in altri individui.

* * *

Ai punti II-3° e 4° figurano la mummificazione e l'influenzabilità 
sullo sviluppo e la crescita di vegetali. Nel primo caso, verrebbe bloc
cato il deterioramento per putrefazione di sostanze organiche ani
mali o vegetali; nel secondo, invece, lo sviluppo di semi o la crescita 
di piante sarebbero favoriti o, meno frequentemente, ostacolati, da 
parte di particolari soggetti. A proposito si richiama il fatto delle 
piante di cui ho parlato, in relazione alla morte della persona che le 
accudiva (p.16).

Si noti che, molto spesso, individui dotati in tale senso dispongono 
anche di facoltà pranoterapeutiche, per cui non è assurdo il punto di 
vista di quegli studiosi che optano per l’unificazione fenomenologica 
di eventi mummificatori e pranoterapeutici.

* * *

La visione extraretinica (II-5°) o, in senso più ristretto, dermoottica 
consiste nella localizzazione del senso della vista in altre parti del 
corpo, a livello epidermico. In sostanza, un soggetto «vedrebbe» per 
esempio coi polpastrelli, la fronte, il torace, ecc. In senso generico 
v’è chi parla di trasposizione sensoriale. Infatti pare che siano stati 
rilevati fenomeni analoghi anche in relazione al senso del gusto.7

7 A.N. Chowrin, Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiete des räumlichen 
Hellsehens, der Kryptoscopie un inadäquaten Sinneserregung (Reinhardt; Monaco di 
Baviera, 1919).

Si osservi che, con certi sensitivi e ricorrendo all’ipnosi, sembra 
possibile la trasposizione della sensorialità anche all’esterno del cor
po del soggetto.

Infine, l'incombustibilità (II-6°), da alcuni fatta rientrare — e non 
certo irrazionalmente — nel fachirismo, è soprattutto identificata 
con le prove di «pirobazia», ovvero le camminate sui carboni arden
ti, pubblicizzate anche a livello di spettacolo televisivo.
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10 - Fenomeni della «III Classe»

Poiché intendimento di questo libro è anche di fare un po’ di chia
rezza, in relazione all’essenza della parapsicologia, alla quale vengo
no ascritte tematiche che non hanno attinenza con la medesima o 
che l’hanno in modo solo indiretto, si ritiene opportuno di accenna
re ai vari fenomeni che alla stessa vengono erroneamente associati.

* * *

Il punto ΙΙΙ-1° concerne l'astrologia.1 Si tratta di un’antichissima 
disciplina che affonda le sue radici nel mito e che si basa sull’idea 
che vi sia un rapporto arcano fra l’uomo e il cosmo.

La sua ambiguità non consiste tanto nel fatto che un tale rapporto 
possa esistere — e che, in un creato armonioso, è molto probabile 
che davvero sussista — quanto sulla pretesa infondata che da tale 
ipotesi possano essere tratte informazioni concernenti la vita e, in 
senso più ampio, il destino dell’individuo, nell’affermazione che vi 
sia un nesso fra il momento della nascita e le vicende dell’esistenza, 
persino — e qui sta il nocciolo di tanta assurdità — nei minimi par
ticolari di vita quotidiana.

Ne sono conferma gli oroscopi che compaiono su tanti periodici 
(anche relativamente seri), persino su quotidiani e — incredibilmen
te, se non capitasse di imbattersi nelle relative rubriche — quali par
ti integranti di telegiornali di pretesa.

Per contro, non sembra assurdo che si pensi alla ricerca di definire 
le peculiarità psicologiche, fisiologiche e patologiche — e, con tutte 
le riserve del caso — implicazioni della sorte dell’uomo, dipenden
temente dall’«aspetto del cielo sotto cui è nato».

Ma, proprio perché l’astrologia non fa parte della parapsicologia, 
non vale aggiungere altro.

Tuttavia è noto che sensitivi validi, per prestarsi, ricorrono agli ap
poggi mantici, ovvero «ninnoli» o configurazioni di vario genere, utili 
a scatenare l’estrinsecazione delle facoltà del soggetto operante.2 Tali 
mezzi agiscono psicologicamente sul medesimo, che finisce col con-

1 Si segue lo stesso ordine proposto da Cassoli, impostato sulla frequenza con cui 
giornalisti, scrittori e persino uomini di cultura, tutti poco provveduti, incorrono nel
l’errore di assegnare alla parapsicologia ogni tematica che presenti risvolti più o meno 
misteriosi, o di includere la parapsicologia fra i relativi argomenti, a essa comple
tamente estranei. È indubbio che l’astrologia, in tale senso, sia la più preoccupante.

2 Fra gli appoggi mantici più comuni, ricordiamo le carte (in particolare, i tarocchi), 
il pendolino radiestesico, la sfera di cristallo, i fondi del caffè, i visceri di animali, ecc. 
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vincersi, in prima istanza, che l’appoggio sia utile al buon fine 
delle sue prestazioni e, in secondo tempo, che sia indispensabile. 
La compilazione dell’oroscopo può essere riguardata quale ap
poggio induttore, creato estemporaneamente e certo utile, se il 
preteso astrologo è davvero un sensitivo. È sotto questo aspetto, 
e sotto questo soltanto, che l’astrologia può presentare interesse 
per il parapsicologo.

* * *

Passiamo al punto III-2°, concernente la magia. Fra le varie defi
nizioni, ecco quella proposta da Cassoli: «l’arte d’agire sulla natura 
con il pensiero volitivo, attraverso la parola, il gesto e l’immagine, 
conformemente a categorie analogiche».3 Essa può essere considera
ta il punto di partenza del pensiero scientifico, quando l’uomo pri
mitivo, impreparato in fatto di empirismo ma naturalmente conscio 
dei concetti gerarchici di «comando» e di «preghiera» stabilì riti e 
celebrazioni adeguate al suo atteggiamento sociale. È presumibile 
che l’esistenza dei fenomeni paranormali — probabilmente assai in
tensa, secondo i sociologi, alle origini dell’umanità ragionante — sia 
stata in tale senso il movente più attendibile. L’esistenza del bene e 
del male, poi, consentì i diversi orientamenti, sicché la magia tradi
zionale (quella popolare), venne chiamata «bianca», avendo quale 
scopo la conoscenza e il bene proprio e altrui. In senso negativo va 
invece interpretata la magia «nera», ovviamente rivolta agli altri e 
sollecitata da stimoli d’odio e di vendetta. Infine, la magia «rossa» è 
mossa da perversione che spinge a riconoscere nel demonio un’en
tità in grado di favorire il conseguimento di gioie terrene. Il mercato 
dell’occulto, poi, connaturato con l’essenza umana, ha scatenato la 
ricerca del guadagno a qualunque costo sfruttando tutti i filoni e, in 
particolare, l’ignoranza e l’ingenuità di tanti — e, purtroppo, anche 
il dolore — partendo tuttavia pure da facoltà paranormali genuine o 
da capacità prestidigitatorie, sfruttate con abilità. S’osservi che la 
gamma delle implicazioni della psiche umana è così estesa, da consen
tire qualunque tipo di attività «magica» sia nel bene sia nel male. È 
ovvio che al parapsicologo possano interessare manifestazioni psi, pe
culiari di ambienti in cui si opera in chiave magica, ma che la massima 
attenzione e il più fermo atteggiamento debbano impedirgli di esserne 
coinvolto più di quanto riguardi direttamente il suo interesse scienti
fico e culturale (per esempio, dal punto di vista etnologico).

3  P. Cassoli, Limiti e oggetto della Parapsicologia («Corso Csp», op. cit. a p. 45), p. 20.

In senso traslato, il termine magia ha assunto anche il significato di 
«prestidigitazione» e, in merito, sussiste una certa ambiguità, dovuta al 
fatto che, in alcuni soggetti, capacità illusionistiche e facoltà paranormali 
coesistono; situazioni del genere sono di certo vantaggio a chi sappia 

100



III, I FENOMENI AFFIANCATI ALLA PARAPSICOLOGIA

gestirle oculatamente, e ciò senza dipendenza dal fatto che si scel
ga la via dello spettacolo o le prestazioni a favore della ricerca 
parapsicologica, purché si operi onestamente. Né, sul piano mo
rale, possono essere biasimati quegli uomini appunto di spet
tacolo che, per motivi professionali, giuochino sull’ambiguità, la
sciando nel dubbio l’essenza delle loro prestazioni.

* * *

L’alchimia, di cui al punto III-3°, è correntemente affetta da un 
grossolano malinteso: come molti riguardano l’astrologia quale pre
corritrice dell’astronomia — e in ciò v’è un po’ di verità — è diffusa 
l’idea che la chimica affondi le sue radici nell’alchimia. L’intento di 
trasformare i metalli vili in preziosi (per esempio, il piombo in oro), 
di carattere essenzialmente venale, avrebbe indotto alcuni illusi — 
seppure consci della possibilità di reazioni chimiche fra le sostanze 
— di darsi da fare nel senso auspicato, operando tuttavia a casaccio, 
per ovvia mancanza delle più elementari cognizioni per sperimenta
re con un minimo di discernimento.

L’alchimia, invece, è una vera e propria filosofia iniziatica, anche 
se non vi mancano cognizioni scientifiche, appunto frutto dell’opera
to di alchimisti, a giustificazione almeno parziale dell’aspetto non 
solo coreografico della loro pretesa attività sperimentale.4

In definitiva, si può affermare come fine essenziale della via al
chemica fosse la trasformazione interiore dell’uomo, conseguita se
guendo un ben definito cammino sapienzialmente evolutivo.

* * *

La demonologia (III-4°), disciplina di carattere etnografico, si ri
ferisce alle convinzioni — articolate nei modi più disparati — circa 
l’esistenza di Satana e di altri spiriti maligni. Essa può interessare 
il parapsicologo di frontiera, in relazione a spiacevoli manifestazio
ni negative, occorrenti nel corso di certe sedute medianiche avven
tatamente o, peggio, intenzionalmente maldirette. In particolare, si 
rammenta e si deplora la perversione del demonismo o satanismo, 
vero e proprio «culto del male».

* * *

Il punto III-5° concerne la possessione diabolica. Sarebbe un feno-

4 L’iniziazione, in etnologia, nelle religioni, in relazione a società segrete è un rito, 
una cerimonia, che ratifica il passaggio di uno o più individui a uno stato superiore di 
conoscenza, di dignità, di diritto. Astrattamente e correntemente dicesi «iniziato», di 
una persona la quale, anche senza alcuna implicazione cerimoniale, abbia conseguito 
in un determinato àmbito un’evoluzione culturale ma, soprattutto, spirituale ben supe
riore alla media.
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meno di incorporazione medianica (vedi II-11°), da parte di en
tità negative e, in particolare — per chi ne accetti l’esistenza — 
dello stesso Satana della tradizione.

Si parla di possessione diabolica, proprio in relazione a Satana, so
prattutto in quei casi in cui le manifestazioni negative, talvolta ter
rificanti, siano ricorrenti, e quanto più l’impossessato diviene vero e 
proprio strumento della volontà malvagia dell’incorporante.

Il parapsicologo può essere interessato dal fatto che, durante quelle 
che possono essere definite «crisi», il soggetto è spesso protagonista di 
rilevanti e svariatissimi fenomeni psi, sia cognitivi sia fisici. I riti di esor
cismo, praticati da sacerdoti convenientemente preparati e autorizzati 
(così almeno dovrebbe essere), sono vere e proprie sedute medianiche 
tendenti — un po’ con la persuasione ma, soprattutto, con l’atteggia
mento perentorio e con la preghiera invocante l’aiuto divino — a scac
ciare l’entità incorporante. Quel po’ che gli esorcisti con una certa re
ticenza dicono è, per quanto ne abbia constatato di persona, verità.

* * *

Della stigmatizzazione (punto III-6°) si può dar conto, ricordando 
un caso particolare. Si tratta dei risultati conseguiti con la sensitiva 
Olga Kahl (russa, ma residente a Parigi), dietro sperimentazione di 
Osty. Questi pensava una parola o un’immagine, la Kahl percepiva 
telepaticamente il messaggio e riproduceva, tramite l’arrossamento 
dell’epidermide, lettere di cui la parola era composta, o tratti del 
disegno. Fenomeni del genere possono riguardare sia l’àmbito misti
co, come quello diabolico, quanto manifestazioni puramente psi. Nel 
caso citato per ultimo, s’usa il termine demografia, mentre «stigma
tizzazione» deriva dal ricorrente caso sicuramente mistico, in cui si 
ha la riproduzione sul corpo di un sensitivo, delle ferite del Cristo, 
conseguenti al sacrificio. Evidentemente, manifestazioni del genere 
vanno inquadrate nella fenomenologia psicosomatica.

* * *

Il punto III-7° concerne lo Yoga. Il termine è di etimologia sanscri
ta col significato di «legare insieme», «congiungere», «aggiogare». Si 
tratta, infatti, di un sistema filosofico che affonda le radici nell’antica 
India, impostato su mezzi sistematici, di tecniche d’ascesi spirituale, 
di atteggiamenti contemplativi, costituenti un «metodo» per condur
re l’uomo all’affrancamento spirituale dalla materia, alla liberazione 
dalla catena delle esistenze (reincarnazione?) e al «congiungimento» 
(vedi etimologia) all’Anima Universale. Una siffatta definizione è 
restrittiva ma per noi sufficiente. Nel corso dei relativi esercizi, pos
sono insorgere fatti paranormali, di indubbio interesse per il para- 
psicologo.
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Esempi di «dermografia» (da: R. Tocquet, Les pouvoirs secrets de l’homme - Les Pro
ductions de Paris, 1963, pp. 367-377) - Lo sperimentatore (Eugène Osty) pensa, in suc
cessione: 1) a un triangolo incompleto (bersagli a c b); 2) al nome proprio François; 3) al 
nome proprio Yolande; 4) alla cifra 8; 5) ancora una volta alla cifra 8; 6) a una linea 
orizzontale tagliata da due oblique; 7) il bersaglio di cui al numero precedente; 8) al nome 
proprio René; 9) a un triangolo; 10) ancora al medesimo bersaglio; 12) al nome proprio 
Sabine; 13) a un bicchiere direttamente posato sul braccio della sensitiva (Olga Kahl). In
8) , essendo la sensitiva russa, si noti il carattere cirillico dell’alfabeto appunto russo, per 
altro non emerso altrove. Infine, è rappresentato in 11) il bersaglio di cui ai due numeri
9) e 10).
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* * *
In relazione all'ipnotismo, di cui al punto III-8°, ecco la definizione 

data da Franco Granone (medico, n. 1911): «...la possibilità di indurre 
in un soggetto un particolare stato psicofisico che permette di influire 
sulle condizioni psichiche, somatiche e viscerali del soggetto stesso, 
per mezzo del rapporto creatosi fra questi e l’ipnotizzatore».5 La pra
tica dell’ipnotismo, in certi casi, pare favorisca l’insorgere di fenomeni 
paranormali e, anche, l’emersione di eventuali facoltà psi.

* * *
Ai guaritori o pranoterapisti (o, anche, pranoterapeuti) è dedicato il 

punto III-9°. Ancora una volta, si riporta la definizione data da Cas
soli: «Guaritore è colui che intende influire sullo stato di malattia di 
un altro essere vivente, con la semplice imposizione delle mani, sen
za l’uso di alcun medicamento».6 Pure in relazione all’attività dei 
guaritori, possono insorgere manifestazioni psi.

* * *
Le personalità alternanti (III-10°) costituiscono una categoria di fe

nomeni per cui, in un medesimo soggetto, possono manifestarsi al
cune «personalità diverse», dai caratteri — talvolta anche in mutuo 
contrasto — più disparati. Non sempre v’è reciproca conoscenza fra 
le une e le altre e, in certi casi, non v’è nemmeno reciprocità, po
tendo una personalità conoscere l’esistenza di un’altra che, invece, 
Pignora. Fatti del genere sono psicologici e interessano il parapsico
logo (soprattutto di frontiera) che non deve ignorare una tale feno
menologia, per non essere tratto in inganno nell’analisi delle pre
sunte manifestazioni di incorporazione medianica.

* * *
Il punto III-11° concerne la medianità, argomento assai delicato e 

controverso. Il termine deriva dal vocabolo latino «medium», ovvero 
«mezzo», detto anche, «soggetto» o «strumento».7 Fattività del me
dium — secondo l’ipotesi spiritica — sarebbe quella di cedere energia 
(psi?) necessaria all’estrinsecazione di fenomeni fisici (psi-cinetici) o 
di prestare il corpo alle presunte entità comunicanti, per fornire infor
mazione, nell’accezione più ampia del termine.

5 P. Cassoli, Limiti e oggetto della Parapsicologia («Corso CSP», op. cit. a p. 45), p. 21.
6 P. Cassoli, ibidem, p. 22.
7 Il vocabolo è neutro e, pertanto, in italiano, implicherebbe l’articolo maschile 

Tuttavia l’uso del femminile «la medium» è cosi invalso da risultare ratificato per 
abitudine consolidata. Il termine «soggetto» è più generico e lo si impiega in relazione 
a qualunque tipo di manifestazione psi (in sostanza: «sensitivo» o «paragnosta»). 
«Strumento» può essere considerato sinonimo di medium, sebbene sia meno impe
gnativo, in fatto di interpretazione spiritica.
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Non esiste dubbio che un soggetto possa essere protagonista di 
drammatizzazioni inconsapevoli, sollecitate dal suo inconscio e in
fluenzate anche da percezioni extrasensoriali telepatiche o chiaroveg
genti, illudendo chi sperimenta che si tratti dell’intervento di in
telligenze estrinseche al medium stesso. Talvolta la drammatizzazione 
può essere tanto organizzata, da rendere apparentemente impossibile 
l’accantonamento dell’ipotesi spiritica. Sul piano oggettivo, tuttavia, 
non esiste alcuna possibilità empirica che consenta di pervenire a una 
conclusione che permetta di escludere o di avvalorare l’idea che entità 
estrinseche rispetto al soggetto, possano essere responsabili di mani
festazioni definibili medianiche. Una tale situazione determina l'esi
stenza di differenti giudizi che spaziano da quelli dei più accaniti ne
gatori dello spiritismo (per i quali è assolutamente inaccettabile la 
possibilità che intelligenze esterne all’individuo possano, tramite que
sto, comunicare in qualsiasi maniera con la dimensione umana), ad 
altri che tale ipotesi accettano (e per i quali, al limite, tutte le mani
festazioni di cui può essere protagonista un medium o presunto tale, 
sono d’origine sicuramente spiritica).

I parapsicologi — pur credendo nella realtà dei fenomeni psi, tan
to che ne fanno oggetto di studio — possono essere distinti in «pa
rapsicologi rigoristi», «rigorosi» e in «parapsicologi di frontiera». I 
primi riconoscono la realtà delle drammatizzazioni medianiche, con
siderandole, però, sempre e indiscutibilmente spiritoidi8 Secondo i ri
gorosi, la conoscenza umana non è sufficiente a permettere di per
venire a una risposta; tuttavia, il principio dell’economia delle cause 
è sufficiente a consentire solo l’accettazione dell’ipotesi psicodina
mica o animistica. Infine, i parapsicologi di frontiera, ravvisati in co
loro ai quali non sfugge come, in relazione a certi casi — sempre 
tenendo per scontata l’impossibilità di ottenere convalide né a favo
re dell’ipotesi spiritica, né contro alla stessa — la spiegazione psico
dinamica risulta più complessa da sostenere di quella spiritica. E in 
casi del genere che il fideismo scientistico subentra a quello, dicia
mo, ordinario, mosso dalla creduloneria o dall’ansioso e umano de
siderio di comunicare con persone care defunte (spiritismo affettivo).

8 L'aggettivo spiritoide è stato introdotto da Boirac, con riferimento a quelle ma
nifestazioni ambigue che potrebbero sembrare spiritiche, pur non essendolo.

9 Ovviamente, dato che si parla di «razionalismo» e non di «razionalità», la statisti-

L’impossibilità di condurre, in fatto di medianità, un’adeguata spe
rimentazione che consenta di sfociare in convalide scientifiche, im
pedisce di seguire procedimenti razionali. L’esistenza, tuttavia, in me
rito a certi soggetti, di manifestazioni stabili e congruenti a lungo ter
mine e, insieme, anche finalistiche, permette un’impostazione ra
zionalistica, sfociante nell’accettazione statistica.9 Una tale impostazio-
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ne probabilistica, richiede però presupposti morali, oltre alla ter
na citata di fattori concreti di: «congruenza», «stabilità» e «fina
lismo».

La medianità più spettacolare è quella che ha per protagonisti 
medium in trance (medianica), anche se la storia della metapsichi
ca riferisce di casi assai significativi, ottenuti con strumenti allo 
stato vigile.

* * *

I punti III-12° (indagini relative alla presumibile sopravvivenza alla 
morte somatica) e III-13° (ricerca di prove a sostegno della reincar
nazione) riguardano problemi estranei alla parapsicologia, anche se 
parapsicologi qualificati — nell’àmbito delle analisi di frontiera — vi 
si dedicano con impegno, attenzione e, anche, con risultati proba
bilmente interessanti. Tuttavia sui relativi argomenti non ci soffer
miamo, non facendo essi parte della parapsicologia ufficiale.10

ca cui si fa riferimento, è quella descrittiva (filosofica) e non quella algoritmica (scien
tifica).

10 È comprensibile come, a questo punto, non segua il capitolo dedicato alla «IV 
Classe», concernendo la stessa manifestazioni che non rivestono per noi interesse, 
almeno in relazione questo elaborato.
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IV PARTE

TESTIMONIANZE

Questo libro — in relazione alla mia esperienza — è essenzialmente 
introduttivo, sicché solo in piccola parte assolve all’intendimento ormai 
scontato di scrivere in chiave puramente testimoniale. E siccome non 
giudicavo opportuno l’entrare di brutto nel tema del mio straordinario 
vissuto senza un’adeguata preparazione del campo, e nemmeno il ten
tar d’accertare che cosa possa esservi sotto il furibondo incalzare di 
tante prove, ho voluto prima dire che cosa paia essere la parapsicolo
gia, anche se è tremendamente difficile l’immedesimarsene. Che poi, 
quel campo, non è altro che aspro terreno di battaglia; per di più re
lativo a una guerra di cui non intravedo il termine, per cui incomincio 
a pensare che finirò con essa il mio andare nella materia.

Tenuto infatti conto che di paranormale tanto si parla, tanto si ope
ra fraudolentemente e così poco si sa — soprattutto da parte delle per
sone colte — il conflitto è sociale e assai insidioso: di boscaglia, direi. 
Personalmente, non sono per esempio mai riuscito a trovare neppure 
un giornalista amico disposto ad ascoltarmi. E se qualcuno m’ha com
preso, s’è insieme concluso che il problema dell’utile divulgazione è 
semplicemente disperato. Essa, infatti, non può essere utile per la na
tura stessa dell’argomento, riferendosi a una tematica oltremodo sfug
gevole. E non è neppure il caso che continui: impossibile è anche lo 
spiegare sommariamente che cosa vi sia sotto tutto questo. Così, dopo 
lo stringato sommario, incomincio a testimoniare.

Inizio con uno degli aspetti più enigmatici e inquietanti della para- 
psicologia; esso risiede nel fatto che, chi si interessa dei relativi feno
meni, sembra non essere trattato con giustizia dalla sorte — chiamia
mola per il momento così — in fatto di possibilità di poter constatare 
di persona la realtà delle manifestazioni.

Già avevamo visto come (p. 72), dipendentemente dalla disponibili
tà nei confronti del paranormale, si sia fatta distinzione fra «capre» e 
«pecore», ovvero fra persone scettiche o — rispettivamente — inclini a 
credere nei fenomeni psi. E s’è anche detto che, in sede sperimentale, 
sia ben più probabile ottenere risultati favorevoli utilizzando come sog
getti pecore piuttosto che capre. Ero capra e sono divenuto pecora.

Pertanto l’uomo, in fatto di «fortuna parapsicologica», ovvero di es
sere favorito dalla cosiddetta sorte a constatare i fenomeni, sembra 
non essere legato al fatto se sia inizialmente classificabile come capra 
o come pecora.
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Per quanto mi concerne, avendo appunto iniziato come capra, ho 
qualcosa da dire in merito al mio coinvolgimento.

Quale pecora — anche se non posso certo raccontare tutto, essendo 
la mia storia così complessa e articolata, da richiedere troppo spazio 
per essere narrata intera — cerco di operare nel modo migliore, com
patibilmente con la necessaria concisione e col mio saper fare.

Ricordo che il primo libro che scrissi in fatto di paranormale, venne 
presentato dal dottor Cassoli, il quale mise in evidenza il fatto che, pur 
accostatomi da pochi anni alla materia, avessi già visto tanto da poter 
dare alle stampe un’opera relativamente voluminosa, dedicata soprat
tutto alla testimonianza.1 E, a confronto, richiamò John Beloff (psico
logo e parapsicologo inglese, n. 1920) il quale — scriveva appunto 
Cassoli — «...pur famoso parapsicologo, non ha mai visto niente, nep
pure un modesto fenomeno di chiaroveggenza!».

1 Spiritismo... (op. cit. ap. 13).

A proposito, Osty aveva usato i termini di sterilisant e di favorisant 
per designare gli sperimentatori, dipendentemente dalla loro presunta 
facoltà di catalizzare negativamente o positivamente l’estrinsecazione 
di manifestazioni spontanee o la riuscita degli esperimenti intrapresi. 
Secondo il compianto amico Ugo Dèttore, io sarei un favorisant e Be
loff uno sterilisant.

Rammento che, essendo allora alle prime armi, non mi resi ben 
conto della situazione; oggi, però, non posso che riconoscere i punti di 
vista degli amici Cassoli e Dèttore e, pur essendomi ormai abituato 
all’idea, ogni volta che vi ripenso, provo uno sconcerto che ritengo giu
stificato.

Credo che i numerosi asterischi che compaiono nella tabella di pa
gina 58 siano molto significativi e, soprattutto, è singolare che disponga 
di esperienza personale, a documentazione di quasi tutto lo spettro fe
nomenologico psi, fatto che accade a ben pochi. Non conosco nessuno 
che possa raccontare quanto posso io, almeno in relazione alla molte
plicità del vissuto e all’eterogeneità della casistica e degli ambienti di 
osservazione.

11 - Fenomeni psi-cognitivi (ESP)

a) Telepatia

Per quanto s’è detto in merito alla difficoltà di sceverare i vari tipi 
di manifestazioni psi, è logico che corra il rischio di ascrivere alla 
telepatia fatti che potrebbero anche non essere del tutto telepatici 
o, magari, non esserlo affatto.

Come primo esempio, tuttavia, ne scelgo uno che, a mio giudizio, 
può essere riguardato in chiave certo telepatica e, forse, anche di te-
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lepatia pura.
Parlo di prima della guerra; ero studente e abitavo allora a Mode

na. Un mio amico di cognome Beltrami — ragazzo serio e credibile 
— raccontava di strani fatti di cui si predicava testimone e, forse, 
anche protagonista. Non ne ricordo l’essenza, comunque fra noi gio
vani si rideva delle sue ben poco credibili storie; gli studenti di me
dicina si davano delle arie, diagnosticando strane patologie, per cui 
una persona può essere in tutto normalissima e — per esempio — 
soffrire di «monomania ragionante».

Accostatomi dopo decenni al paranormale, ripensai a quel giovane 
la cui famiglia s’era trasferita da tanto a Roma, forse già prima della 
guerra, forse al suo inizio. M’era balzata alla mente l’idea che quei 
fatti di cui avevo sentito narrare incredulo, fossero paranormali e 
non conseguenza d’alienazione; e mi venne l’idea di darmi da fare 
nella speranza di potermi reincontrare col protagonista per chiarire 
la faccenda; o, magari, soltanto per saperne di più.

Una sera passai alla SIP e consultai l’elenco telefonico della capi
tale; m’interessava accertare se, fra gli abbonati di cognome Beltra
mi, ne figurasse uno che, da eventuale indizio, potesse essere 
identificato con quell’amico di un tempo così lontano. Ma non trovai 
nulla: fra l’altro non ne ricordavo nemmeno il nome proprio.

Il mattino successivo, mi recai presso un’industria genovese, a un 
cui dirigente avevo un piacere da chiedere, per ottenere certo mate
riale al fine di condurre una determinata esperienza. Non lo cono
scevo, ma un amico, fisico insigne, sia pure a una condizione, aveva 
accettato di presentarmi. M’aveva infatti diffidato, esprimendosi più 
o meno in questi termini: «Se vai a mio nome, non dire che ti inte
ressi di parapsicologia, perché faresti fare brutta figura anche a 
me... se non dici quello che vuoi fare, dì pure che sei mio amico e 
che ti mando io». Quando mi trovai di fronte alla persona indicata
mi, m’accorsi che essa sapeva già qualcosa; ma non compresi. Senza 
imbeccata mi chiese perché non volessi dire che dovevo condurre 
un’esperienza in àmbito paranormale. E mi morsi le labbra, perché 
le credenziali le avevo già presentate. L’interlocutore s’accorse della 
mia perplessità, e s’affrettò a precisare come, secondo lui, non ci 
fosse proprio niente di male a interessarsi di parapsicologia tanto 
che egli stesso, essendo sensitivo, vi credeva. Mi guardò per un mo
mento fisso poi, per darmi una prova, con fare ironico mi disse: 
«Non vorrà — per esempio — negare che lei sta preoccupandosi per 
rintracciare un certo signor Beltrami...».

Se ho affermato di giudicare l’accadimento una manifestazione di 
telepatia pura, penso che di ragioni ve ne siano a sufficienza. Infatti, 
non avevo detto ad alcuno d’aver meditato su quanto, decenni prima, 
avevo sentito raccontare; e nemmeno della ricerca alla SIP era stata
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Elaborati relativi a una prova di telepatia con risposta grafica: a) elaborato di risposta; b) 
riproduzione speculare del medesimo; c) bersaglio.

informata persona. Inoltre, il fenomeno non aveva riguardato og
getti né documenti, ma solo la mia mente. Un inquinamento 
chiaroveggente avrebbe potuto implicare soltanto l’elenco telefo
nico da me consultato, tuttavia mi sembra che una siffatta pre
tesa sia inaccettabile, perché improbabilissima, alla luce del solo 
buon senso comune. Infine è anche significativa la conferma che 
l’affettività non sia, nell’oscuro meccanismo telepatico, fattore 
essenziale, come molti sostengono. Dal punto di vista fenomeno
logico, va ancora valutato il fatto che la manifestazione sponta
nea s’era appunto svolta fra due individui fino a quel momento 
mutuamente sconosciuti, sicché nemmeno sotto l’aspetto della 
pregnanza psicologica, si può cogliere il minimo elemento a giu
stificazione di quanto era accaduto.

Vivevo allora le mie prime esperienze, e cercai di instaurare un 
dialogo con quella persona, illuso di poter sperimentare con un sog
getto qualificato; ma il mio interlocutore lasciò cadere il discorso, e 
m’accorsi che la partita era inesorabilmente chiusa: non avevo, infat
ti, abbastanza confidenza per insistere.

Altro evento. Qui sopra compaiono gli elaborati relativi a un’ulte
riore conferma da me avuta, sempre in fatto di telepatia.

A destra è illustrato un fraticello che, nel corso di una seduta di 
qualche giorno prima, avevo ottenuto come disegno medianico. Tro
vandomi poi a sperimentare con un soggetto assai valido il quale, oltre 
a non aver visto quel disegno, non sapeva nemmeno che lo stesso esi
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stesse, gli dissi imperiosamente: «Sto pensando a un certo fraticello che 
S.R.», una sensitiva con cui sperimentavo a quel tempo «ha disegnato in 
trance, durante una seduta d’alcuni giorni fa». Mi riferivo — in relazione 
alla figura — all’elaborato c).

Il soggetto, al quale avevo porto — contemporaneamente al mio 
dire — un foglio di carta e una biro, tracciò senza indugio e frene
ticamente lo schizzo a). Nell’illustrazione, per rendere più facile il 
confronto, il medesimo è stato riprodotto specularmente in b).

Anche la prova in questione è significativa per diverse ragioni. Pri
ma di tutto, sono sicuro della relativa genuinità, poiché avevo la cer
tezza assoluta che il sensitivo non avesse visto il disegno, né fosse sta
to — come già ho detto — informato in alcun modo in merito alla 
relativa esistenza. Pertanto, casualità a parte, lo stimolo poteva essere 
stato colto telepaticamente nel mio pensiero. Il fatto che avessi usato 
il termine «fraticello» non era stato sfruttato. Quel soggetto, infatti, 
era un artista, e abile disegnatore. L’elaborato, invece, è grossolano e, 
se non venisse messo in relazione all’originale, nessuno potrebbe rav
visarvi la figura di un religioso col saio. Tutti gli elementi del bersaglio 
sono presenti nello schizzo tracciato dal soggetto, fatta astrazione dal 
cordone annodato alla vita e con i capi pendenti. Comunque è certo 
che, se un disegnatore intende rendere l’idea del frate, non lo traccia 
sicuramente in quel modo. Altro elemento indice di paranormalità è 
il frazionamento della figura: i piedi e le mani sono infatti staccati 
dal corpo; tale peculiarità non è rara.

Della massima importanza, poi, è la specularità dell’elaborato ri
spetto al bersaglio, fattore questo spesso ricorrente nelle manifesta
zioni grafiche paranormali. Inoltre è interessante che, in luogo dei 
sandali, siano state riprodotte delle crepide, mantenendo il concetto 
del calzare, ma interpretandolo diversamente. Infine va ricordata l’ir
ruenza grafica nel tracciare l’elaborato. In merito alla specularità del 
medesimo rispetto all’originale, ecco quanto a suo tempo mi scris
se Emilio Servadio, il cui parere è indubbiamente autorevole: 
Le deformazioni e i capovolgimenti dei disegni telepatici erano stati 
già notati da diversi pionieri della parapsicologia come, per esempio, 
il Warcollier. Se si trattasse di un «effetto sistematico», si potrebbe 
cercare di ricondurlo a qualche legge. Ma Lei sa che in molti casi, 
il disegno «di partenza» è recepito più o meno così com’era.

L’unica cosa che mi pare di poter dire è che nella telepatia non vi
gono i nostri concetti, le nostre misure abituali di tempo e di spazio, per 
cui non si potrebbe, a rigore, parlare né di alto né di basso, né di «im
magine vera» né di «immagine speculare» e via discorrendo. In fondo, a 
pensarci bene, siamo «noi», nelle nostre dimensioni, che «vediamo» gli 
oggetti in un certo modo. Ma Lei sa meglio di me che non è l’unico 
possibile!
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In quanto all’idea che un tale risultato possa essere visto come 
evento di telepatia pura, la stessa mi sembra avallata dal fatto che, 
se il sensitivo avesse rilevato l’immagine per chiaroveggenza dal ber
saglio, proprio per la sua qualità di disegnatore, l’elaborato non sa
rebbe stato così lontano dalla figura iniziale e avrebbe anche posto 
in evidenza le capacità artistiche del soggetto. Sarei stato ben lieto 
di continuare la sperimentazione con il sensitivo in argomento, ma 
il suo carattere dominato da uno sconsiderato protagonismo e da 
ricorrenti manifestazioni di vera e propria schizofrenia, mi hanno in
dotto a rinunciare all’idea. Purtroppo, chi si interessa di fenomeno
logia paranormale è talvolta ostacolato nella sua attività dal compor
tamento inadeguato di certi individui, magari anche promettenti, in 
relazione a potenziali risultati favorevoli.

L’occasione di qualche esperimento mi è stata un giorno data da un 
luttuoso evento occorso nella mia famiglia. Poiché un bersaglio pare 
che sia tanto più adeguato quanto più elevata ne è la pregnanza, as
sociai la partecipazione di nozze di una mia cugina, deceduta in un 
incidente alcuni giorni prima della data fissata per il matrimonio, al 
ricordino funebre della ragazza. Come si vede nella figura alla pagina 
a fronte, quest’ultimo era stato allegato all’annuncio della cerimonia, 
con un fermaglio. Messo il tutto in una busta, sottoposi il plico alla 
sensitiva A.F. Dopo qualche istante di manipolazione del piego, la si
gnora disse: «Vedo una chiesa e un prete addobbati a lutto e due veli, 
uno bianco e uno nero, annodati insieme». Poi telefonai all’amica 
N.G. — essa pure sensitiva — in questi termini: «Ti leggo una parte
cipazione di nozze; la data indicata per la cerimonia è il 7 settembre; 
ti pregherei di pronosticare se sarà un matrimonio felice»; quindi re
citai l’annuncio. Dopo circa un quarto d’ora, l’amica mi chiamò infor
mandomi d’aver vergato in scrittura automatica un messaggio, che mi 
lesse. Dal contenuto, risultava che il matrimonio non sarebbe stato 
celebrato e che su di esso gravavano i segni della morte; alla fine della 
comunicazione, la sua mano aveva scritto «requiescat in pace».

Ancora in relazione al medesimo piego, ho ottenuto pure un signi
ficativo disegno telepatico (o, forse, chiaroveggente; comunque 
Gesp). Sempre con riferimento alla figura a fronte, compare in alto il 
bersaglio (ossia la partecipazione e il ricordino funebre). L’elaborato 
ottenuto con la sensitiva E.M. è riportato immediatamente sotto.

Mi sembra — tenendo conto dell’approssimazione grafica peculia
re delle estrinsecazioni di questo tipo — che il risultato ottenuto 
possa essere riguardato come un buon centro. Se nel caso del frati
cello, il sensitivo — come s’è visto — non aveva probabilmente re
cepito il tema, qui, la presenza della croce, assente nell’originale, 
penso valga a conferma in fatto di giusta interpretazione, alla luce 
anche della pregnanza di un tale simbolo.
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Bersaglio (sopra) e relativo elaborato (sotto), concernenti una prova di telepatia con 
risposta grafico-figurativa, effettuata con la sensitiva E.M,

Un’altra manifestazione certo interessante — essendovi stato uno 
scambio di bersaglio, imprevisto ma significativo in fatto di interpre
tazione del fenomeno telepatico — si riferisce agli schizzi che compa
iono a pagina 114. In a) è riprodotto un bersaglio che avevo scelto per 
un’ulteriore prova di telepatia grafico-figurativa. Una volta preparato il 
disegno, lo chiusi in una busta. In un momento in cui, probabilmente, 
ero a corto di fantasia, avevo preso uno schizzo dal già citato libro del 
Tocquet (p. 29, nota 30); esso riguarda un disegno che Charles Richet
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a) b)

Bersagli ed elaborato di una prova di telepatia con risposta grafico-figurativa e significativo 
scambio di bersaglio: a) primo bersaglio, scelto e poi scartato; b) bersaglio utilizzato; c) 
elaborato tracciato dalla sensitiva Μ. C.

aveva tracciato, per effettuare una prova di telepatia con il noto 
soggetto Ludwig Khan. Per un contrattempo, poi, il previsto espe
rimento con la sensitiva (M.C.) non ebbe luogo, e riposi la busta 
nel cassetto della mia scrivania, in attesa di nuova occasione. Quan
do la vedevo, certo ogni giorno aprendo il tiretto, mi venivano in 
mente la prova mancata — che, tuttavia, avevo soltanto rimandato 
— e l’intento di condurla; e, come è logico, associavo il tutto al di
segno: «quel» disegno.

Erano passate alcune settimane, allorché mi si ripresentò l’occasione 
di incontrarmi con M.C. Tolsi dal cassetto il piccolo incartamento per 
portarlo con me e, finalmente, utilizzarlo. All’ultimo momento, però, 
cambiai idea. Giudicai infatti irrazionale l’impiego di un bersaglio già 
sfruttato, pubblicato su un libro e addirittura storico. Pertanto gettai la 
busta nel cestino e preparai un altro piego, includendovi un foglietto 
con lo schizzo rappresentato in b). Quando fummo pronti per l’esperi
mento, incominciai a pensare intensamente al dado da giuoco, essen
do quella l’immagine o, comunque, l’idea da trasmettere al soggetto,
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il quale teneva la busta fra le mani (eventuale attività dell’agente). 
O, quantomeno, volevo predisporre il pensiero a favorire la capta
zione da parte sua del bersaglio (eventuale attività della percipien
te). Rimasi quindi stupito, allorché la vidi tracciare con sicurezza 
l’elaborato: quello che, alla pagina avanti, compare in c), in modo 
evidente correlato al precedente schizzo, indicato con a), ossia quel
lo gettato, ma prima apparso tante volte alla mia vista. Un tale fatto 
è molto significativo, in quanto sembra escludere l’ipotesi della con
taminazione chiaroveggente (lettura diretta del bersaglio), che a- 
vrebbe comunque portato alla riproduzione del dado da giuoco. Per 
contro, l’emersione del primo disegno avallerebbe non soltanto l’es
senza telepatica «pura» della manifestazione, ma sarebbe anche giu
stificata dal mio presumibile condizionamento mentale dato che, ap
punto per qualche settimana, avevo visto la busta contenente lo 
schizzo della cabinetta; inoltre ero stato contrariato dal fatto che la 
prima e prevista prova non avesse avuto luogo e, infine, avevo ge
stito la sia pur modesta autocritica, per la scelta inizialmente ope
rata e deciso in relazione alla sanatoria, ravvisabile nella sostitu
zione dell’altro bersaglio col secondo. Insomma, il precedente di
segno, psicologicamente, era per me ben più pregnante del suc
cessivo, e questo fattore — seppure a livello certo inconscio — 
m’aveva soverchiato il pensiero vigile, sicuramente concentrato sul 
dado. Ho riportato qualche esempio soltanto, però penso — a li
vello tuttavia soggettivo — che rivesta particolare importanza co
me il tutto sia stato frutto di esperienza diretta. Ancora personal
mente propendo a ritenere i casi di cui ho detto, essenzialmente 
telepatici. Se una concessione va fatta al dubbio circa l’inquina
mento da chiaroveggenza, opterei per l’evento di cui alla figura a 
pagina 113, anche se — come ho sottolineato — l’aggiunta della 
croce, assegnando una certa pregnanza all’elaborato, avvalorereb
be l’ipotesi del mio coinvolgimento quale agente, essendo stato per
sonalmente colpito, sul piano affettivo, dalla morte tragica della 
giovane cugina, felice per le nozze imminenti.

Si osservi che nel capitolo 14, dedicato ai personaggi, ritornerò sul 
tema della testimonianza in fatto di telepatia.

b) Chiaroveggenza

Se, in relazione alla telepatia, ho detto delle mie esperienze con 
una certa tranquillità — sicuro che nessuno dei casi descritti potesse 
essere rilevantemente inquinato — con ben minori certezze racconto 
qualcosa, in fatto di presunta chiaroveggenza. Per fortuna, però, ho 
accertato anche qualche evento significativo in tale senso; tuttavia, in 
merito, rimando ancora al capitolo 14, trattandosi di fatti riferentisi a
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MILANO Brera - Angelo in adorazione
                                   Fronte della cartolina bersaglio di cui alla prova descritta nel testo.
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personaggi degni di particolare attenzione.
Fra antiche cartoline d’una collezione di mia madre, ve n’era una in 

cui il mio nonno paterno mi dava il benvenuto alla vita. L’indirizzo era 
ovviamente il mio, mentre, nella prima parte dello scritto, il nonno non 
si rivolgeva a me, bensì all’Angelo in adorazione del Luini, illustrato 
sulla cartolina stessa. Ecco il testo di quello scritto:

Napoli - 5 ottobre 1916

Caro Angioletto,
Fa’ che il mio caro Alfredo abbia le tue angeliche ali, per volare nei campi delle 

scienze e delle sapienze. A te, caro nipotino, lo svolgimento di questo desiderio: ai 
genitori la perenne assistenza d’amore.

Nonno Eugenio

Messa la cartolina in una busta senza alcun contrassegno, la sotto
posi, nel corso di una seduta, a N.G. la quale — dopo d’aver ester
nato una concentrazione sofferta, con tremiti e ritmi respiratori mu
tevoli — scrisse in stampatello sul piego:

BAMBINO-ANGELO-PROTEZIONE.

È evidente come il tipo di risposta, almeno a mio giudizio, non 
contenesse alcun riferimento tale da far propendere per l’interpre
tazione telepatica piuttosto che per quella chiaroveggente.

L’informazione, certo ben interpretata e schematizzata nelle tre 
parole, poteva infatti essere stata frutto tanto di telepatia fra me ed 
N.G., quanto di lettura chiaroveggente della cartolina da parte della 
sensitiva. Comunque è sicuro che, indipendentemente dall’incertez
za circa il meccanismo della manifestazione, alla medesima si fosse 
associata un’elaborazione inconscia, sfociata poi nella sintetizzazione 
in tre vocaboli perfettamente calzanti, del contenuto della cartolina. 
Certo che, se vi fosse stata anche una quarta parola, ossia «nonno», 
il risultato sarebbe stato completo. Ma anche così, mi sembra che si 
sia trattato di un indubbio successo.

Alle pagine 116 e 117, compaiono il fronte e il retro dell’oggetto 
utilizzato come bersaglio.

Passo ad altro caso. Nel 1932, fui colpito a un piede da una forma 
acuta di osteomielite che indusse un medico di un paese della provincia 
di Brescia, dove abitualmente si trascorrevano le vacanze, a proporne la 
parziale amputazione.

Mio nonno, anch’egli medico, fortunatamente s’oppose e ritor
nammo di corsa a Modena, dove un intervento energico ma non così 
drastico, mi permise di giungere, nel giro di alcuni mesi, a totale 
guarigione. Dopo qualche anno, il medico che aveva proposto l’am
putazione, ritornò in Liguria nella sua città natale. La vita turbinò 
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poi per me coi suoi vari e imprevedibili eventi e, dopo lustri di 
peregrinazioni, nel 1961 finii a Genova. Il mio lavoro mi portò a 
svolgere attività in tutta la Liguria per cui molto spesso transitai 
e mi fermai anche nella cittadina di quel medico. Non posso certo 
ricordare quante volte sia passato da quelle parti, comunque mol
tissime, e nel corso di tanti anni. Nei miei viaggi ero quasi sempre 
accompagnato da collaboratori, tuttavia l’episodio del piede che a- 
vrei potuto perdere era troppo lontano nel tempo perché sentissi
lo stimolo a parlarne con chi era con me. Questo, fra il 1961 e
il 1975. Non seppi pertanto spiegarmi come mai, in uno dei miei 
frequenti passaggi — dopo quattordici anni che andavo e venivo 
per le strade della regione, e dopo quarantatre da quando avrei 
dovuto subire l’amputazione — il fatto mi fosse riapparso alla 
mente con una prepotenza tale per cui non potei non dirne. Qual
che centinaio di metri prima della città, raccontai dell’accaduto 
lontano al collega che m’accompagnava, e conclusi, alludendo a 
quel medico: «ma... se fosse morto l’avrei saputo». E, breve tem
po dopo, il mio sguardo cadde su un muro: affissa v’era la necro
logia, con la data del giorno precedente.

In merito al caso in argomento, penso di poter optare con relativa 
tranquillità a favore della chiaroveggenza, con riferimento all’annun
cio funebre affisso ai muri della cittadina. Infatti, non riesco a im
maginare alcuna mente, nella quale l’informazione da me assunta a 
livello inconscio potesse essere stata attinta. Ho detto relativa tran
quillità, poiché l’inquinamento potrebbe essere invece stato preco
gnitivo. Infatti io avrei previsto, con l’anticipo di un certo numero di 
minuti, la lettura dell’annuncio in questione. Tuttavia, a sfavore di 
questa posizione, sussisterebbe il fatto che il sensitivo sarei stato io, 
mentre mai ho avuto occasione di rilevare a mio carico, facoltà ex
trasensoriali. Tutt’al più, come già ho detto, ritengo di potermi con
siderare un favorisant; poi non va dimenticata la casualità.

Col soggetto S.R., nell’àmbito della chiaroveggenza, ho goduto di 
alcune prove risultate davvero interessanti. Nel corso di una di esse e 
allorché questa sensitiva si trovava in stato di trance, chiesi che mi 
venisse descritto un mio appartamento, in una località distante circa 
trecento kilometri.2 Quanto desideravo non l’ottenni tuttavia, a un certo 
momento, essa esclamò: «Oh, che bella bottiglia; e sopra c’è il bicchiere 
capovolto». Poi parlò — sia pure sommariamente — di vecchi lavabi, di 
catini e di brocche con dei fregi ripetuti e, in particolare, di una porta

2 Stanti i miei precedenti di cultore di metrologia, opto per la forma tecnico-scien
tifica «kilometro» (ratificata da Norme intemazionali), piuttosto che per quella lettera- 
rio-giornalistica-popolare «chilometro», giustificata solo dalla solita confusione italia
na. L’alfabeto francese puro non comprende la «k», eppure in Francia nessuno scrive 
«quilomètre».
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La bottiglia con bicchiere, di cui alla chiaroveggenza 
presumibilmente ottenuta, sperimentando con S.R.

dipinta come le pareti, 
con davanti una tenda 
molto fastidiosa in 
quanto, aprendo tale 
porta, essa tenda ne o- 
stacolava il movimento. 
Anche se la mia aspet
tativa era stata disattesa 
in senso generale, i par
ticolari corrispondevano 
esattamente, salvo il fat
to che la tenda — pur 
essendoci stata in un 
tempo lontano — rispec
chiava una situazione ap
punto passata. Infatti, 
proprio perché di intral
cio all’apertura della 
porta, mia madre l’aveva 
fatta togliere da almeno 
trent’anni.

La bottiglia e il bicchie
re, invece, erano stati per 
decenni sul comodino di 
fianco al mio letto e ave
vano indubbiamente rap
presentato, fin dalla mia 
infanzia, oggetti signifi
cativi di quella vecchia 
casa dove, coi miei, tra
scorrevo ogni anno le 
vacanze.

Con riferimento all’ul
timo caso, è certo diffici

le valutare l’essenza telepatica o chiaroveggente della manifestazio
ne, anche se la componente affettiva, avente per oggetto un’antica 
dimora della mia famiglia, quantomeno, deve aver dato un contribu
to catalizzatore e sicuramente positivo all’estrinsecazione della sen
sitività di S.R. Pure se poteva essersi trattato di chiaroveggenza, non 
era certo mancato un contributo telepatico quantomeno inquinante, 
sicché penso convenga parlare di Gesp.

In merito alla tenda, avendo essa rispecchiato una situazione del 
passato, solo ritenendo la percezione extrasensoriale sganciata da 
ogni riferimento cronologico, si può pensare a un fatto di chiaroveg
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genza atemporale. Altrimenti l’ipotesi della mia mediazione tele
patica, non può certo essere accantonata.

Penso che, leggendo quanto ho scritto in relazione a qualche mia 
esperienza di «presunta» chiaroveggenza, sia più che giustificato l’uso 
che faccio dell’aggettivo posto fra virgolette (presunta) e, in particola
re, l’impiego dell’espressione prudenziale «percezione extrasensoriale 
generica» (Gesp), da parte dei parapsicologi e mia. Forse il relativo 
significato più che prudenziale — nel senso di consentire di scongiu
rare il pericolo d’esporsi a critiche formulando conclusioni incaute — 
è da riguardarsi quale indispensabile riconoscimento della difficoltà di 
definire univocamente il complesso e misterioso meccanismo che sta 
a base della percezione lungo canali diversi da quelli che alimentano, 
a livello cerebrale, i nostri cinque sensi tradizionali.

c) Precognizione

Per quanto concerne la precognizione — che, come sappiamo, è 
detta pure «chiaroveggenza nel futuro» — mi limito qui a un riferi
mento piuttosto banale e nemmeno probante, ma che potrebbe ac
quistare significato in un avvenire, magari (e con grande significato, 
se reale) ancora molto lontano.

Fra l’altro — come, del resto, già ho detto — in relazione a con
ferme concrete rimando a quanto il lettore che di una tematica così 
ambigua non si sarà stancato prima, rimando, dicevo, al capitolo 14, 
dove racconterò qualcosa che giudico essere veramente significativo; 
...almeno con riferimento a quanti credono nella mia buona fede 
nell’esporre obiettivamente. In particolare mi riferisco alle pagine 
163-165, in cui parlo della sensitiva Oriele Bertoli.

Chiusa la parentesi, ecco il fatto. Diversi anni or sono, tenni una 
conferenza in un circolo cittadino di La Spezia, nel corso della quale 
preannunciai il mio programma librario. Ovviamente non potevo an
cora sapere se le mie pubblicazioni avrebbero avuto successo. E 
neppure oggi lo so, dato che disavventure editoriali di diverso gene
re hanno seriamente turbato i miei piani ma, soprattutto, l’imposta
zione dei medesimi, tanto da indurmi — come il lettore sa — a ri
fare tutto. In quell’occasione, fra il pubblico, avevo notato una gio
vane, elegante ed avvenente signora che mi stupì, oltre che per il 
resto, per l’attenzione con cui — almeno mi parve — ascoltava il 
mio dire. Stavo concludendo, quando s’alzò, venne al tavolo dietro 
cui parlavo, e si scusò perché, dovendo prendere un treno, non po
teva attendere la fine del mio dire. Si dichiarò assai interessata al 
tema trattato e concluse: «...sono sensitiva e le assicuro che lei, con 
i suoi libri, conseguirà un grande successo». In casi del genere, molti 
non fanno parola ad alcuno — dicono — per scaramanzia; però nel 
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malocchio non credo e, quindi, nemmeno nella necessità dei ri
serbi scaramantici, per cui ho raccontato il caso. So, invece, del
l’importanza della registrazione preventiva delle informazioni 
pretese precognitive, indispensabile all’eventuale conseguente 
verifica, circa l’avverarsi delle premonizioni medesime, e ragiono 
da ricercatore sia pur soltanto quale semplice aneddotista. Poi
ché, in fatto di libri, fino al momento attuale e come ho detto, 
ho tratto tutt’altro che soddisfazioni, affido a questa pagina il 
messaggio di quella signora. Se il preannuncio, un giorno, avrà 
seguito, sarà una prova in più, sia pure modesta, a favore della 
realtà precognitiva. Soprattutto potrà avere valore che tale enun
ciazione l’abbia fatta proprio ora, tenuto conto che sono appunto 
reduce da complicazioni assai deludenti; e tenendo in particolare 
presente come, con questo mio libro, stia ricominciando daccapo.

Le sensitive M.C. e A.F. (sorelle Mara Caimano e Anna Frisone Caimano), S.R. (Sandra 
Rossi Smeraldo), N.G. (Nuccia Ghezzi) ed E.M. (Eliana Mannori), protagoniste delle 
manifestazioni psi-cognitove, esposte in questo capitolo.
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12 - Fenomeni psi-cinetici (PK)

Non posso negare come — stante la mia estrazione culturale po
sitivistica — la fenomenologia fisica sia stata quella che, nella mia 
strana storia, ha costituito lo stimolo più pressante che mi ha indot
to, non dico a interessarmi di parapsicologia, ma a correre ansioso 
laddove potevo avere conferme tangibili nel relativo àmbito.

a) Macro-pk

Prima d’entrare in argomento, però, è opportuno fare il punto sui 
mezzi di comunicazione utilizzati nel corso delle sedute spiritiche o 
presunte tali, per dialogare con quella misteriosa dimensione, da cui 
ci parlerebbero entità disincarnate (sola interpretazione secondo certi 
spiritisti), e l’inconscio del medium, magari anche influenzato da quel
li di parte o di tutto il gruppo (sola interpretazione, data da chi sostie
ne l’ipotesi psicodinamica1). Il medium in trance più o meno 
profonda, parla o scrive: questi sono — sia pure con tutte le riserve 
del caso — i mezzi di comunicazione più attendibili, indipendente
mente dalla natura della manifestazione che, nel presente contesto, 
non ci interessa. Altri metodi implicano l’uso d’alfabeti di riferimento 
su cui, con sistemi diversi, vengono indicate lettere e simboli vari, 
consentendo il comporsi dell’informazione. Poi v’è il metodo tiptolo
gico, secondo cui si sfrutta un codice semplice, basato sul battito di un 
ben definito numero di colpi, per ogni lettera dell’alfabeto e per gli 
altri simboli; di solito, in relazione all’alfabeto il numero è quello del
la posizione di ciascuna lettera nel suo normale ordine. All’uopo si 
ricorre all’impiego di un tavolinetto a tre piedi, su cui uno o più 
partecipanti pongono le mani, determinandone oscillazioni sull’asse 
definito da due dei piedi, e battendo colpi col terzo, sì da poter co
municare, grazie al computo dei battiti. I movimenti del tavolino sono 
determinati da chi v’appone le mani, per cui non si tratta assoluta- 
mente di fenomeno paranormale fisico (psicocinetico). In quanto al 
contenuto delle comunicazioni, l’enigma è oggettivamente insoluto, né 
questo capitolo è dedicato alla questione. Tuttavia, spesso, il moto 
sembra paranormale, in quanto alcune componenti della risultante 
delle forze applicate sfuggono all’evidenza, e certi spostamenti paio
no davvero non normali. Da parte mia, però, non ho mai assistito a 
levitazioni complete del tavolino in condizioni di controllo oggettivo

1 L’ipotesi psico(bio)dinamica è detta anche animistica e nega categoricamente la 
possibilità che possano intercorrere rapporti fra il piano fisico, in cui viviamo, ed 
eventuali altri piani extrafisici.
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ma, ripetutamente, ho rilevato che i presenti tendono con molta 
facilità e semplicismo a illudersi che gli spostamenti in questione 
siano davvero psicocinetici. E da qui ad accettare che siano spi
riti a muovere il piccolo mobile, il passo è breve. Però esiste uno 
storico esempio clamoroso, circa la possibilità d’ottenere strabi
lianti risultati anche ricorrendo al tavolino.2 L’esperienza di cui 
intendo riferire in questo paragrafo, è stata tuttavia rilevante, in 
quanto il tavolo cui mi riferisco ha un peso di circa mezzo quin
tale (lo stesso, ovviamente, non veniva utilizzato al fine d’otte

A sinistra, il disegno quotato del tavolo inclinato; a destra, i dati relativi alle forze verticale 
e orizzontale, cui si fa riferimento nel testo.

tenere messaggi tiptologici; fra l’altro le estrinsecazioni di S.R. 
erano tali per cui essa parlava e scriveva: pertanto la presenza 
del mobile non era necessaria, e lo stesso serviva solo per po
sarvi la carta e il registratore). All’interno del legno s’udivano 
poi colpi secchi e forti crepitii,3 che non potevano essere ottenuti 
agendo sul relativo piano in modo normale: ripetuti tentativi per 
conseguire lo scopo sperimentalmente sono sempre rimasti in
fruttuosi; infatti, i rumori provocati normalmente sono ogni volta 
risultati diversi da quelli attribuibili alla psicocinesi, e meno in
tensi. In figura, a sinistra è il disegno quotato del tavolo inclinato 
e, a destra, i dati relativi alle forze orizzontale e verticale, cui 
si fa riferimento nel testo. Una sera in cui sul piano del medesimo 
erano appoggiate soltanto le mani di S.R., il mobile si sollevò ro
tando sull’asse definito da due piedi, in maniera molto evidente, sì

2 W. Mackenzie, Metapsichica Moderna (Ristampa presentata da S. Beverini; I Dio
scuri; Genova, 1988), cap. secondo e cap. terzo (par. 7).

3 Correntemente chiamati, con termine inglese, raps.
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Sopra: il tavolo di circa 
mezzo quintale, ogget
to dell’esperimento di 
levitazione (solo «par
ziale», poiché il solle
vamento riguardò un 
piede soltanto, mentre 
gli altri due definirono 
l'asse di rotazione).

Sotto: la posizione delle mani di S.R. durante il verificarsi del fenomeno che 
si svolse senza alcun apparente impegno fisico da parte della sensitiva.

da far ritenere lo spostamento davvero psicocinetico. Per riferirne in 
questa sede, i dati oggettivi sono stati ricontrollati con maggior cura, 
sicché l’accaduto può essere riproposto in modo ben più preciso, rispet
to a quanto avevo fatto altrove. Nella coppia di illustrazioni qui sopra, 
compaiono il mobile in argomento di cui sono evidenti le dimensioni, e 
come S.R. aveva apposto le mani sul piano del tavolo stesso. Si osservi 
che il tutto avvenne in piena luce; inoltre S.R. era, come s’è detto, 
seduta (pertanto in condizioni non adeguate per compiere una tale 
azione, con un oggetto di tanta massa), mentre attorno nessuno era 
così vicino da far pensare a un intervento da parte di altri, essendo per 
di più tutti in grado di osservare bene quanto stava accadendo, con la 
certezza che, in quelle condizioni, il movimento non poteva essere de
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terminato da causa normale. Il tavolo s’inclinò verso S.R., come 
è evidente nella seconda fotografia, e rimase per diversi secondi 
in quella posizione, senza che il soggetto (una persona anziana) 
dimostrasse di esercitare alcuno sforzo. I testimoni erano vari, po
tevano osservare in condizioni di buon controllo e, fra di loro, ve 
n’erano di molto critici. Il fatto fu di particolare significato, non 
essendosi trattato del solito tavolinetto leggero, che molti ingenui 
pretendono venga sempre mosso paranormalmente, bensì d’un 
mobile di massa e di dimensioni certo rilevanti.

La prima osservazione basilare derivò dal controllo oggettivo, effet
tuato tentando di riottenere il fenomeno nelle stesse condizioni e in 
via normale: l’evidenza che ciò sia impossibile è risultata immediata 
anche a occhio, prima della riprova empirica. Nemmeno un atleta sa
rebbe stato in grado — nelle condizioni di cui alla seconda foto — di 
conseguire l’intento, senza manifestare un visibilissimo sforzo. In par
ticolare rammento d’aver osservato le mani di S.R., nelle quali non 
erano riscontrabili contrazioni d’alcun genere. Nel caso in questione, 
il soggetto femminile e sessantacinquenne, determinò invece il feno
meno in modo assai agevole e, come s’è detto, senza dimostrare alcun 
impegno fisico. L’accadimento — a un primo sommario giudizio — 
parrebbe aver implicato una forza scindibile, nelle condizioni iniziali, 
in due componenti, una verticale agente dall’alto verso il basso sul 
piano del tavolo e applicata in corrispondenza delle mani del sogget
to; l’altra, invece, sarebbe stata orizzontale e, nella condizione iniziale 
di riposo, parallela al piano di legno. Tuttavia, in relazione a quest’ul
tima componente è risultata evidentissima la relativa vanificazione, 
per due motivi essenziali: l’insufficienza del valore del fattore d’attrito 
fra le palme delle mani e il piano del tavolo, affinché il soggetto po
tesse aver tratto a sé il mobile determinandone l’inclinazione (sarebbe 
stato necessario usare dell’adesivo) e, anche, la mancanza di fulcro 
alla base in quanto il tavolo, tirandolo a sé — come poi è emerso da 
successivi controlli — scivola sul pavimento lucido anziché sollevarsi 
dal lato opposto rispetto a quello occupato dal soggetto, mentre se v’è 
tappeto interposto, quest’ultimo s’increspa impedendo il movimento 
nel modo voluto. Pertanto è chiaro che l’azione eventualmente nor
male e, sempre con riferimento alla condizione iniziale, sarebbe stata 
dovuta alla forza di direzione verticale e con senso rivolto verso il 
basso; e soltanto a essa.

Per dime in questa sede, i dati oggettivi sono stati verificati con 
cura. In tale senso, si sono fatte misure dinamometriche delle due for
ze, considerandole indipendenti, e nc è emersa l’incompatibilità dei 
valori ottenuti con l’ipotesi dello spostamento conseguito per via nor
male. Nella pagina che segue, figurano i mezzi e le disposizioni adot
tate per la misura delle forze verticale e orizzontale, qualora le stesse
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Disposizioni usate per rilevare dinamometricamente i valori delle forze agenti verticalmen
te e orizzontalmente, per innescare il fenomeno, qualora ciascuna di esse agisse indipen
dentemente dall’altra e il fenomeno stesso si svolgesse in via normale. Per il secondo 
rilevamento è stato necessario vincolare la coppia di piedi definenti l’asse di rotazione, a 
conferma dell’impossibilità (evidente anche a occhio) d’ottenere il sollevamento per via 
normale, in quanto il valore della forza rilevata rende palese come le mani del soggetto non 
potessero aver fatto presa sul piano del tavolo, stante l'insufficiente valore del coefficiente 
d’attrito, in relazione alla massa del mobile. I due valori ottenuti sono risultati rispettiva
mente di 45 kgf (in unità SI: 441 N) e di 16 kgf (in unità SI: 156 N).

agissero indipendentemente l’una dall’altra. In relazione al rilevamento 
del valore della seconda forza, si osservi che è stato necessario vincolare 
la coppia di piedi definenti l’asse di rotazione del tavolo; infatti la 
traslazione del mobile avrebbe impedito l’operazione, a seguito della 
vanificazione della forza orizzontale, per assenza del vincolo indispen
sabile alla relativa estrinsecazione.

I due valori ottenuti sono stati di 45 kgf
(4) nel primo caso, e di 16 kgf

4  Simbolo di «kilogrammo forza» nel sistema gravitazionale.
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nel secondo: rispettivamente 441 N(5) e 156 N, in unità del «Si
stema Internazionale» (SI). Essi risultano già di per sé sufficienti 
— indipendentemente da qualsiasi altra considerazione analitica 
o grafica — a confermare (dietro anche una valutazione imme
diata a occhio), l’impossibilità che un fatto del genere sia otte
nibile per via normale.

Altro rilevamento è stato effettuato per determinare quale forza 
una persona seduta, nelle condizioni viste, sarebbe in grado di eser
citare verticalmente: essa forza è risultata dell’ordine dei 25 kgf (245 
N, in unità SI), ovvero di valore tanto inferiore rispetto a quello ri
levato sperimentalmente e pertanto necessario a compiere quell’a
zione, sicché ne è emersa un’ulteriore conferma circa l’insostenibi- 
lità dell’essenza normale dell’accadimento.

In generale, gli interrogativi in merito ai fatti di cui s’è detto in 
questo paragrafo sono tanti. Comunque, a livello personale — nono
stante il preteso mascheramento della manifestazione, essendosi trat
tato di levitazione parziale e con contatto del soggetto (mani appog
giate sul piano del tavolo) — mi sono convinto della realtà del fe
nomeno della levitazione, ovvero dei fatti di superamento dell’azio
ne della gravità e, nella fattispecie, anche dei «raps», sintomo — 
questi ultimi - di tensioni anomale all’interno del legno.6

È ovvio come le levitazioni non vadano riguardate quali conse
guenza di un impensabile annullamento della gravitazione, ma del
l’intervento di forze misteriose — comunque meccaniche — tali, in 
certi casi, da compensarla sì da annullarla e, finanche, da superarla, 
determinando appunto sollevamento d’oggetti.

La storia della metapsichica è ricca di riferimenti a levitazioni to
tali di tavoli, fatti per altro controversi, in relazione alle discutibili e 
discusse condizioni di controllo (a proposito, si rimanda alla figura 
che compare a pagina 83).

Personalmente non ho assistito a fenomeni del genere, tuttavia l’e
videnza della manifestazione di cui ho detto in questo paragrafo, e 
le misure condotte, mi inducono a riguardare i relativi fenomeni, 
con ben minore scetticismo.

b) Micro-pk

In un’altra occasione — sperimentando però sempre con S.R. — per

5 Simbolo di «newton», unità di forza nel «Sistema Internazionale» (SI).
6 A rigore, i «raps» sono eventi micro-pk e non macro-pk, tuttavia se ne è parlato nel 

paragrafo a) anziché nel seguente b), stante la loro concomitanza col sollevamento 
parziale del grande tavolo. È infatti evidente come si tratti di effetti derivanti da 
sollecitazioni estrinsecantisi a livello molecolare, indipendentemente dal fatto che gli 
stessi rappresentino accadimenti misteriosi. 
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rilevare i «raps» in seno alla materia (il legno stesso del tavolo), 
è stato usato un piccolo amplificatore elettronico dotato, per le 
trasduzioni, di microfono a carbone e di cuffia. Durante la prova, 
si è notato come, allorché la sensitiva avvicinava le mani all’ap
parecchiatura, il trasduttore emettesse un rumore caotico, presen
te anche a microfono staccato; l’intensità sonora ne era tale, per 
cui la cuffia agiva da vero e proprio altoparlante. L’ampiezza del 
relativo disturbo, poi, era funzione della distanza istantanea dei 
palmi delle mani di S.R. Ai fisici può essere significativo il sapere 
che il crepitio in argomento, risultava del tutto uguale a quello 
prodotto per effetto Barkhausen.7 Infine, a mani molto prossime, 
il dispositivo cessò addirittura di funzionare. Esso, fra l’altro, ri
mase bloccato, e soltanto dopo un certo tempo — forse una de
cina di minuti — s’accertò che funzionava ancora. Un simile 

7 L'effetto Barkhansen si rileva agendo con un campo magnetico lentamente variabi
le, su un avvolgimento dotato di nucleo ferromagnetico. Se gli estremi dell’avvolgimento 
medesimo fanno capo a un amplificatore elettronico seguito da trasduttore elettroacu
stico (cuffia, altoparlante, ecc.), quest’ultimo, in corrispondenza delle variazioni del 
campo (ottenute spostando la calamita), emette un caratteristico crepitio, dovuto alla 
costituzione crepuscolare dell materia: ebbene, le mani di S.R. agivano come se si fosse 
utilizzato un magnete pur non essendo, in senso tìsico (e alla luce del buon senso 
comune) magnetizzate.

Il disegno comparso in positivo 
sulla gelatina della pellicola im
pressionata medianicamente.

fenomeno non ha spiegazione alcuna, essendone stata soltanto 
possibile l’assegnazione alla casistica 
micro-pk. Non risultò, infatti, che le 
mani della sensitiva emanassero flusso 
magnetico come s’intende in fisica.

Un altro fatto di cui posso testimonia
re, concerne un’azione chimica, ovvero 
di impressione fotografica. Una sera 
portai con me, ben protetta in un invo
lucro di carta nera e opaca, una pellicola 
la cui emulsione era sicuramente vergi
ne. Nel corso di una seduta medianica, 
chiesi a un sensitivo se la stessa potesse 
essere impressionata paranormalmente. 
Alla risposta affermativa, per maggior si
curezza, posi il piego in mano a persona 
fino allora sconosciuta in quell’ambien
te, dato che l’avevo invitata io e portata 
io, proprio quella sera per la prima vol
ta. Allo sviluppo, in un angolo, apparve 
in positivo, il disegno riprodotto nella fi
gura riportata qui accanto. È comprensi-
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bile, in relazione a un’ipotetica frode, come il fattore dell’imma
gine positiva abbia rivestito molto significato. Infatti, mentre l’im
pressione in negativo avrebbe imposto il ricorso a una sagometta 
di filo di ferro riproducente il disegno, per ottenere l’immagine 
positiva, l’artificio avrebbe imposto il ricorso a una maschera tra
forata. Parrebbe addirittura che il tipo di disegno fosse stato scelto 
in modo da sottolineare la difficoltà connessa con un procedimen
to in detto senso, al fine di valorizzare al massimo la manifesta
zione, appunto in relazione alla sua probabilissima genuinità 
paranormale.8 Inoltre non va sottovalutato il fatto che l’eventuale 
trucco avrebbe implicato il ricorso a un’apparecchiatura a raggi X 
e secondo un non certo facile procedimento, cui nessuna delle 
persone presumibilmente coinvolgibili in tale senso, sarebbe stata 
in grado di ricorrere.

8 A sostegno della genuinità del fenomeno, notai anche che tutta la pellicola era 
impressionata in modo assai tenue da un reticolo irregolare a maghe rade, simile alla 
configurazione delle spaccature peculiari dei terreni piani e fangosi, durante forti 
siccità.
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13 - Altre esperienze

In questo capitolo riporto casi che, pur non rientrando rigorosa
mente nella classificazione ufficiale, rivestono indubbio interesse dal 
punto di vista parapsicologico.

a) Un fenomeno psi-magnetico

Mi riferisco a una manifestazione che, sebbene psicocinetica (ma- 
cro-pk), implica un’azione magnetica, assente in relazione alla psico
cinesi ordinaria.1

1 Nel senso vero di «magnetismo fisico», senza alcuna attinenza, pertanto, con il 
magnetismo animale di Mesmer.

2 A quel tempo, ancora studente.
3 Si osservi, tuttavia, che il soggetto in questione gode di un ampio spettro di sen- 

stività, però, parlando in chiave testimoniale, mi limito all’esposizione di quanto ho 
personalmente rilevato.

Protagonista di quanto sto per dire è stata la signora Fernanda 
Arieti di Vigevano, e l’incontro venne organizzato grazie all’interes
samento del medico Pierangelo Garzia, noto e serio parapsicologo.1 2  

L’essenza fondamentale del fenomeno in tema, consiste nell’azio
ne sull’elemento mobile di bussole, di qualunque tipo esse siano.3

Il primo esperimento — lasciato all’iniziativa della signora — si 
basò sullo spostamento di entrambe le mani sopra gli strumenti uti
lizzati, essendo il soggetto stesso con le spalle rivolte a nord, sicché 
la punta degli aghi calamitati risultavano dirette, in stato di riposo, 
verso il petto della sensitiva medesima.

Movendo essa le palme con ritmo compatibile con l’inerzia del si
stema mobile delle bussole, le oscillazioni raggiungevano una discre
ta ampiezza. Ovviamente, ciò valeva soltanto per strumenti con il 
sistema mobile non smorzato. Inoltre, due bussole accostate subiva
no sollecitazione identica, come due voltmetri di uguale portata, ali
mentati in parallelo da una forza elettromotrice variabile.

Un tale stato di cose si conciliava con la possibilità che, nelle ma
ni, la signora tenesse nascosti piccolissimi magneti molto intensi; 
inoltre, un simile risultato sarebbe stato compatibile anche con la 
capacità manipolatorie di un bravo prestigiatore, in grado di tener 
convenientemente celate eventuali calamite inducenti.

Richiesi allora, dato che m’era stata concessa possibilità di interven
to, che la sensitiva appoggiasse entrambe le mani sul piano del tavolo,
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tenendole immobili: gli aghi si fermarono indicando perfettamente 
il nord, a conferma che erano soggetti alla pura azione magnetica 
terrestre.

Fisicamente, ipotizzando la frode, si sarebbe dovuto concludere che 
i magnetini del trucco, uno per mano, fossero orientati in modo da 
agire sugli aghi delle bussole, con sollecitazioni perfettamente uguali 
e contrarie. Anche un tale stato di cose si conciliava, teoricamente, 
con l’ipotesi mistificatoria. La prova successiva si basò sulla giunzione 
delle due mani palmo contro palmo, collocandole poi lateralmente, 
prima da una parte e poi dall’altra. Scontate certe sollecitazioni mani
festatesi all’atto dello spostamento, le bussole rimasero ancora immo
bili, indicando il nord magnetico, come da condizione di riposo 
prescelta. In questi casi si sarebbe potuto pensare che le capacità pre- 
stidigitatorie della signora fossero tali da permetterle di maneggiare 
con tanta abilità gli ipotetici magnetini del trucco, da riuscire in ogni 
momento a mantenerli in posizione tale, quando le mani erano immo
bili, sicché i relativi campi s’annullassero reciprocamente. Ma chi co
nosce un po’ di fisica sperimentale, è al corrente di quanto difficili 
siano da conseguire condizioni di «azzeramento», dette così proprio 
perché un minimo movimento distrugge la situazione di equilibrio 
corrispondente appunto all’annullamento del campo magnetico risul
tante. Il tutto, poi, sarebbe avvenuto senza che i presenti — e, a os
servare con senso critico, eravamo in quattro — collocati attorno e 
sollecitati da ansia d’indagine, riuscissero a scorgere qualcosa di ille
cito nelle mani del soggetto. Comunque, fin dalle prime prove ci 
convincemmo che le estremità erano completamente libere e nulla 
veniva maneggiato per conseguire il fenomeno. Fra l’altro, anche le 
braccia erano nude, per cui neppure oltre i polsi poteva esservi qual
cosa di celato.

Un aspetto suggestivo della manifestazione, almeno fino a quel mo
mento, consisteva nel fatto che il fenomeno sembrava subordinato al 
movimento delle mani: si sarebbe quindi trattato di un’azione dinami
ca. Una tale constatazione implicherebbe argomentazioni tecniche e 
analitiche piuttosto aride, relative all'ambito elettromagnetico e anche 
di non facile elaborazione con riferimento al più vasto pubblico. Inol
tre ci si rese in un secondo tempo conto, che gli accadimenti non era
no soltanto di carattere dinamico (ossia implicanti moto) ma anche 
statico. Proseguendo nelle prove, infatti, risultò che, talvolta, v’era de
viazione pur non eseguendo il soggetto alcun movimento.

Alla richiesta se la respirazione potesse influenzare lo strumento, 
seguì una prova e il risultato fu positivo. Ricorrendo a una bussola 
dotata di smorzamento a fluido, si ottennero infatti oscillazioni in 
perfetto sincronismo con il ritmo definito dalla successione delle in
spirazioni e delle espirazioni.
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L’ottenimento col trucco di una manifestazione del genere sareb
be assai semplice: invero, l’applicazione di un adeguato magnete al 
petto, può portare a un risultato positivo in tale senso. Tuttavia, pas
sando la bussola davanti alla camicetta della signora Fernanda, non 
venne rilevata l’esistenza di alcun campo magnetico, per cui la ge
nuinità della manifestazione venne confermata.4

4  R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p.14), p. 57.
5 P. Tompkins e C. Bird, La vita segreta delle piante (op. cit. a p. 16).

Dopo diverse prove, tutte di tipo empirico, dovemmo concludere 
che il fenomeno non seguiva alcuna legge né qualitativa né quanti
tativa. Infatti, venne accertato che la ripetizione di mosse e di atteg
giamenti non consentì di definire alcun parametro fisso, sia in 
relazione alla polarità del campo, sia dal punto di vista quantitativo. 
Pertanto, un’eventuale azione magnetica agente, a parità di altre 
condizioni, poteva estrinsecarsi sia con polarità nord, sia con polarità 
sud; inoltre, dal punto di vista appunto quantitativo, non soltanto 
certe azioni determinavano, mantenendo costanti tutti i vari fattori 
in giuoco, spostamenti di diverse ampiezze ma, in certi casi, si è ap
purato come un intervento che aveva già dato un risultato evidente, 
poco dopo si rivelasse privo di ogni efficacia, per ritornare poi di 
nuovo attivo, passato breve tempo e, magari, con polarità invertita.

In relazione all’abitudine della signora Fernanda di condurre i 
suoi esperimenti rivolgendo le spalle al nord, questa è determinata 
dal solo intento pratico di ottenere una posizione dell’ago, secondo 
un asse di simmetria tale da rendere più agevole la valutazione delle 
deviazioni. Infatti, esperimenti effettuati con orientamenti diversi, 
hanno ugualmente portato a risultati analoghi.

Pur ripetendo che le prove condotte ebbero carattere empirico e 
che il fenomeno avrebbe meritato ulteriori accertamenti, mi parve 
proprio che lo stesso sfuggisse a ogni possibilità di definirne delle 
regole, almeno in prima approssimazione.

La considerazione immediata, che scaturì a seguito di un tale stato 
di cose, fu che l’indeterminazione fosse legata all’emotività e, per
tanto, abbiamo proceduto a qualche prova in tale senso.

Il primo esperimento è stato condotto da Garzia, al corrente della 
passione del soggetto per le sue piante, alla luce anche delle seppure 
discusse conclusioni formulate da Backster e altri.5 Sul tavolo, di fron
te alla sensitiva e con la bussola interposta, venne collocato un vaso 
con un arbusto. Le mani della donna erano appoggiate immobili da 
una parte e dall’altra dello strumento e l’ago risultava rivolto perfet
tamente a nord.

Garzia incominciò a parlare dell’opportunità d’annaffiare la pianta e 
venne subito notata una lieve deviazione. Io, allora, improvvisamente e 
con una certa veemenza, intervenni: «Prendete un accendino e brucia-
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te una foglia». La reazione fu immediata, con una deviazione di una 
decina di gradi. Le smentite che hanno buttato tanta acqua sulla 
pretesa attività psi delle piante, mi convinsero che la sollecitazione 
fosse pervenuta dalla signora Fernanda e non dalla pianta. Un paio 
di giorni prima avevo letto sul quotidiano di Genova «Il Secolo 
XIX» che in un contenitore della spazzatura era stato trovato, av
volto in un sacchetto di plastica, un grazioso cagnolino. Se un si
gnore non l’avesse scoperto all’atto di depositare dei rifiuti, allo 
svuotamento automatico del cassone nell’apposito mezzo, il sistema 
di macinazione di cui lo stesso è dotato e che si pone in moto a 
ogni operazione, avrebbe stritolato la bestiola. Iniziai con un peren
torio «ma sa che cosa è successo a Genova?», cercando di dare al
l’intonazione della mia voce un carattere di particolare sollecitazio
ne emotiva. L’ago della bussola registrò uno stato di all’erta con 
una deviazione di alcuni gradi, che rimase costante per tutto il tem
po in cui l’animo del soggetto restò in condizione d’attesa. A mano 
a mano, poi, che la signora s’immedesimava, sollecitata dalla mia 
recitazione preparatoria, la deviazione aumentava e, nel preciso mo
mento in cui la sensitiva si rese conto di come il cucciolo sarebbe 
morto, lo spostamento fu tanto evidente da raggiungere nientemeno 
che 82°, proprio in corrispondenza dell’istante in cui, in modo il più 
possibile concitato, dissi: «...la trituratrice del furgone l’avrebbe 
stritolato». Si osservi che 82° è una deviazione che pone l’ago quasi 
perpendicolare alla sua posizione di riposo! Rammento che, durante 
tutta la prova, le mani della signora Fernanda rimasero immobili.

Ho invece potuto accertare che sollecitazioni dovute a stimoli sensori 
improvvisi non hanno determinato alcuna reazione, per cui sembra pro
prio che parametro essenziale all’estrinsecazione psicomagnetocinetica 
fosse l’emotività psicologica e non quella semplicemente sensoria.

In definitiva, a questo punto dell’indagine, sono possibili tre sole 
affermazioni, oltre alla certezza della genuinità del fenomeno, ossia: 
a) gli effetti potevano essere a carattere sia statico sia dinamico; b) 
non si sono rilevati elementi tali da ragguagliare un siffatto magne
tismo all’aspetto qualitativo (ben definite polarità) e quantitativo 
(rapporto costante fra sollecitazioni ed effetti) relativi a quello fisi
co; c) l’emotività del soggetto è risultata essere parametro essenziale 
di ogni estrinsecazione.

Per concludere in merito all’azione su oggetti non magnetizzati, non 
si sono conseguiti risultati. Infatti, alcuni tentativi effettuati con i co
siddetti «motori psichici», non hanno portato ad alcun seguito utile.6

6 I motori psichici sono semplici oggetti con una parte fissa e una mobile, costituita 
da un leggerissimo rotore di carta. Questo, appoggiato baricentricamente sulla punta, 
d’un ago sorretto, per esempio, da una base di sughero, può venir posto in rotazione 
da una forza modestissima. Il moto, tuttavia, è quasi sempre dovuto a cause normali,
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b) Un fenomeno diverso

Un fenomeno senz’altro originale è quello illustrato nella serie di 
fotografie che compaiono qui sotto e che ottenni col soggetto L.F.

Nella prima immagine, è illustrato il punto di partenza, impostato 
da L.F. stessa, tenendo due monete da 100 lire fra il pollice e l’indice 
di una mano. Era indifferente se la posizione dei due oggetti fosse 
orizzontale, come nella foto, o verticale. Successivamente le dita veni
vano allontanate e le monete rimanevano aderenti ai polpastrelli, con

Singolare fenomeno d’attrazione di monete e di altri oggetti metallici, rilevato col soggetto 
L.F. Le manifestazioni sono state seguite con particolare attenzione sperimentando a 
lungo e per più giorni. I polpastrelli venivano ogni volta accuratamente puliti con solvente 
e, inoltre, agli stessi facevo preventivamente aderire polvere di talco. Ho poi notato che — 
in concomitanza di una difficile situazione familiare del soggetto, particolarmente turbato 
a seguito di spiacevoli vicissitudini occorse a un figlio — la singolare facoltà si fosse molto 
ridotta, diventando di difficile rilevamento.

per cui si può essere tratti in inganno; infatti l’impercettibilità delle possibili sollecita
zioni fisiche, induce a pensare avventatamente ad azione psicocinetica. 
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buona stabilità.
Si osservi che i pezzi utilizzati erano quelli piuttosto pesanti tut

tora in circolazione; inoltre il moto dovuto alla rotazione della mano 
— sia pure abbastanza lento (seconda e terza foto) — non determi
nava il distacco e, quindi, la caduta delle due monete. Anche tenuto 
conto che il peso delle stesse era tale per cui un esercizio del genere 
sarebbe difficile da ottenere pure sfruttando il sudore delle dita, la 
poca pulizia delle medesime o, addirittura, l’impiego di un adesi
vo,7 avevo preventivamente lavato i polpastrelli con benzina, per 
spolverarli poi con talco. In tali condizioni è evidente come il fe
nomeno fosse davvero eccezionale.

7 Non mi risultava che, al tempo della prova, fossero facilmente reperibili quegli 
adesivi tenacissimi e istantanei, oggi di largo uso.

Pur avendo sempre giudicato inaccettabile il concetto di magneti
smo animale in qualunque sua accezione, per scrupolo, ho ripetuto 
l’esperimento usando gettoni telefonici, di materiale non magnetico. 
Ebbene, come risulta dalle due foto in basso, la prova è stata ugual
mente positiva. Ho sperimentato con le scanalature sia orizzontali 
sia verticali, nelle varie combinazioni, dato che v’è stato chi ha — 
assurdamente — attribuito appunto alle scanalature un possibile 
motivo di vincolo.

Ho inoltre riprovato con monete da dieci lire, la cui leggerezza mi 
ha addirittura permesso di notare che era necessario applicare una 
piccola forza esercitata usando pezzettini di carta, per ottenerne il 
distacco, sicché ho dovuto concludere come davvero esistesse una 
vera e propria sollecitazione attrattiva.

Prove effettuate interponendo fra i polpastrelli e le monete carta 
velina, sono state negative, nel senso che l’attrazione non è emersa, 
nemmeno usando oggetti leggerissimi. Con la plastica non ho prova
to, in quanto la sua facile elettrizzazione sarebbe stata comunque 
mascherante e ogni controllo, in tale senso, impreciso.

Con limatura di ferro, ho tentato di rilevare l’esistenza eventuale 
di un campo, lasciando cadere le minute particelle su un foglio di 
carta, appoggiato sui polpastrelli, ma non ho ottenuto alcuna confi
gurazione a conferma dell’inesistenza di linee di flusso magnetico. 
Le particelle stesse, poi, non sono state attratte direttamente dalle 
dita del soggetto, più di quanto ciò non fosse ottenibile con un’altra 
persona qualsiasi, per normale impolveratura. O, per lo meno, la 
manifestazione era quantitativamente così modesta, per cui veniva 
mascherata dall’adesione dovuta ad altre ragioni, e legata alla legge
rezza delle particole metalliche.

Purtroppo, per gravi motivi familiari, L.F. è divenuta a un certo 
momento irreperibile e — per quanti tentativi abbia fatto per ritro-
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varia, al fine di continuare le esperienze — l’esito è stato nega
tivo. Tuttavia va segnalato che un’ultima prova — condotta dopo 
che le traversie familiari avevano cominciato a turbare la sere
nità della donna — mi consentì d’appurare che l’entità dell’e
strinsecazione era scesa a un livello appena percettibile (limitato 
alle monetine da 10 lire).

In relazione a un fenomeno del genere l’aggettivo «cinetico» non 
è certo appropriato, trattandosi in realtà d’una manifestazione stati
ca; tuttavia di fronte all’alternativa fra il proporre un’ulteriore cate
goria di fenomeni o il denominare diversamente (ma come?) la psi
cocinesi, ho preferito commettere un piccolo abuso.

c) Una supposta conferma parapsicologica della psicofonia

Prima d’entrare in argomento, devo dire del perché — nonostante 
la mia estrazione culturale tecnica — mai abbia seguito il filone del
la ricerca psicofonica. Il motivo è semplice; perché ho tentato e non 
ho ottenuto nulla. È però anche vero che non mi sono messo con lo 
stesso impegno dedicato ad altre direttrici d’indagine; infatti, avevo 
notato gli scarni (e spesso ambigui o, ancor più spesso, palesemente 
inattendibili) contenuti delle comunicazioni ottenute battendo tale 
strada, dopo di essermi abituato tanto bene, sperimentando nell’àm
bito dell’alta medianità, e ottenendone rilevanti conferme (ma non 
convalide in senso parapsicologico, ossia scientifico), sia in tema di 
fenomenologia fisica, sia in relazione a quella intellettiva.

In un secondo tempo, però, a questa fredda conclusione s’aggiunse 
la convinzione che il fenomeno esiste e ritenni mio dovere il testi
moniarlo, tanto che un mio articolo — in sostanza, quello da cui ho 
attinto l’essenza per questo paragrafo — comparve sul mensile che 
ospita la mia rubrica.8

8 A. Ferraro, Psicofonia, parapsicologia e spiritismo («Il giornale dei misteri», n. 194, 
dicembre 1987), pp. 12-14.

Qui, tuttavia, intendo limitarmi a una singolare esperienza che, in
dipendentemente da quanto potei accertare in seguito, mi sembra — 
sul piano ovviamente soltanto aneddotico e per chi mi legge — mi 
sembra, dicevo, degna di menzione. Purtroppo, a quel tempo, il mio 
interesse per il paranormale era ancora assai superficiale, e trascurai 
di richiedere copia del nastro magnetico che, poi, venne cancellato.

Una sera mi trovavo in casa dell’amica sensitiva N.G., presso la quale 
era in programma una seduta; v’era prevista l’utilizzazione come me
dium di un altro soggetto, ossia di S.R. Prima d’iniziare, m’accorsi che 
un orologio a una parete dava un certo fastidio. Proposi di fermarlo, ma 
la padrona di casa replicò che, trattandosi di un rumore ciclico e conci-
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liante, esso era più di aiuto che di disturbo. Dopo breve tempo, 
però, il fratello di S.R., condividendo il mio parere — e, anche, 
quello della sorella — s’alzò e arrestò il pendolo. La signora o- 
spite dimostrò disappunto, ma non lo esternò.

Allorché, dopo la seduta, ne ascoltammo la registrazione, emerse 
come, a orologio fermo, il rumore ricorrente non risultasse scompar
so all’atto dell’arresto, ma fosse proseguito ancora per qualche se
condo, smorzandosi poi lentamente, come intensità sonora. Si os
servi che nessuna operazione era stata fatta sul magnetofono, né il 
microfono era stato toccato da alcuno.

Secondo il mio parere, un fatto del genere può essere interpretato 
in un modo soltanto. La carica psichica della padrona di casa — sca
tenata dal gesto secondo lei arbitrario, di colui che aveva fermato il 
pendolo, nonostante il parere contrario della stessa — non si era 
tramutata in un atto di disappunto, che poteva andare da una sem
plice puntualizzazione verbale a uno scatto d’ira, ma era stata fisica- 
mente contenuta, esaurendosi però psicocineticamente sul nastro 
magnetizzabile (o su qualche componente dell’apparecchiatura), 
«psicoregistrando», ancora per alcuni secondi, il tic-tac cessato inve
ce e, ovviamente, all’improvviso. Ma, con lo scaricarsi della momen
tanea tensione psichica, esso andò via via smorzandosi. In sostanza, 
penso, si possa parlare di «effetto Poltergeist» che, raramente, può 
essere dovuto anche a persone adulte.

In tale senso l’accaduto, nel suo aspetto puramente aneddotico, 
andrebbe riguardato quale fatto psicodinamico e, appunto come ta
le, di indubbio carattere parapsicologico. Comunque, la mia conclu
sione ormai definitiva è che la psicofonia, quale «influenza para
normale su apparecchiature elettroniche» sia una realtà, anche se 
rimango della convinzione che le manifestazioni genuine siano raris
sime e che, per la maggior parte della pretesa psicofonia, valga il 
giudizio di quanti la giustificano con altre diverse e accettabili mo
tivazioni.

Si osservi che nel ripetutamente menzionato «Corso» del Csp, 
all’argomento viene dedicata la «Lezione X», con un titolo assai 
significativo, in relazione al rifiuto, da parte di alcuni parapsicolo
gi, d’accettare la realtà psicofonica.9

9 Vedi nota 17 a p. 62.
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14 - Alcuni personaggi e un ...cane

a) Libia Martinengo

Torino, autunno 1948. Incontrato un conoscente venimmo, non ri
cordo come, sul discorso della fenomenologia paranormale. Un po’ 
esitante, gli raccontai di una mia recente esperienza, proprio in quella 
stessa città. Fui sbalordito d’essere subito creduto. Inoltre, non soltan
to il mio interlocutore s’interessava di fatti del genere ma — sapen
done ben più di me — m’informò come, proprio in quel momento, 
stesse dirigendosi ad assistere a una seduta con protagonista Libia 
Martinengo, medium celebre per avere, fra l’altro, dato un valido aiu
to alla conversione di Pitigrilli.1

Questa donna non la conoscevo neppure di nome, mentre di Piti
grilli sapevo soltanto sotto una luce assai obliqua: quella delle aule 
scolastiche dove i libri dell’autore giravano di nascosto fra i banchi. Io, 
però, non avevo letto niente, perché non era mia abitudine leggere.

In modo un po’ sommario il mio conoscente mi disse che non sol
tanto Pitigrilli s’era trasformato in un fervente cattolico, ma anche 
in spiritista convinto. Per di più, egli era talvolta protagonista di fatti 
sfocianti in manifestazioni di dettatura medianica, che gli facevano 
scrivere della sua stessa vita in termini per lui inabituali. Di Libia mi 
precisò invece ch’era una validissima medium, tuttavia economica
mente ben modesta, tanto che campava fabbricando fiori di carta.

Seguii quella persona; in via dei Mille entrammo in un antico pa
lazzo dove, nella sede di una sartoria d’alta moda, avevano luogo le 
sedute. In una grande sala tutto era predisposto per accogliere un 
pubblico abbastanza numeroso, che si accomodava su sedie disposte 
ad anfiteatro, di fronte a un tavolo, dietro al quale la donna parlava, 
dopo d’essere caduta in trance, cullata da un’adatta melodia sonata 
al violino.

Ero pure stato informato che Libia, nel corso delle riunioni, era in 
grado di sostenere con chiunque discussioni sulle materie più disparate 
dello scibile, sapendone spesso di più dell’interpellante, anche se questo 
trattava argomenti da lui stesso scelti e sui quali si sentiva ferrato.

Dopo che una studentessa aveva dissertato in àmbito filosofico re
stando frastornata e soddisfatta delle conclusioni emerse dallo scambio 
di pareri, un docente universitario conversò sul cancro. L’argomento 
era difficile, tuttavia m’accorsi che quello studioso tentava — da attento 
indagatore — di cogliere la medium in contropiede; ma, alla fine, am-

1 Di cui il primo responsabile sarebbe tuttavia stato Padre Pio e, come spesso det
tomi dal medium Demofilo Fidani, grazie anche all’opera di quest’ultimo.
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mise di non esserci riuscito.
Un cultore di lingue orientali prese poi la parola usando un idio

ma indiano, e ottenne — sia pure nella nostra lingua — risposte 
coerenti con quanto aveva detto.

Poi fu la volta d’una giovane che, con una certa timidezza, chiese 
di avere delle informazioni di carattere personale, riguardanti una 
sua amica. Libia, con tanta dolcezza, invitò la ragazza a esporre il 
problema. La giovane cominciò a parlare in termini piuttosto oscuri, 
per i frequenti sottintesi e le allusioni sfumate. Ma Libia capiva tutto 
e le rispondeva a tono, con pacatezza e in modo convincente e con
solatorio. Spesso si riferiva a «la tua amica», e le diceva dò che a- 
vrebbe dovuto riferirle e come esprimersi, per consigliarla: si tratta
va — mi sembrò — d’un problema d’amore.

A un certo punto la medium pose — con garbo immutato — una 
domanda, cui la ragazza rispose dimostrando una certa reticenza. Il 
tono di Libia cambiò allora improvvisamente: la donna, da sorriden
te e suasiva, divenne accigliata ed esclamò: «Tu, in questo momento, 
m’hai mentito e non meriti più il mio riguardo. Fin dall’inizio sape
vo che quanto mi chiedevi non riguardava una tua amica ma te stes
sa. Ho compreso e assecondato il tuo desiderio e non ho svelato 
un’ingenua menzogna, perché giustificavo, di fronte a tante persone, 
il tuo riserbo. Ma ora mi sono “reso” conto che non vale la pena 
usarti alcun riguardo: di fronte a tutti, dico che hai mentito. Non ti 
rimprovero questa tua umana debolezza, ma quanto è avvenuto ti 
serva da lezione».

La ragazza rimase confusa e sospese il colloquio. In quelle parole, 
avevo frattanto notato che Libia, parlando, usava la prima persona 
maschile, in quanto maschile era la presunta entità che diceva di 
esprimersi attraverso di lei.

A quel tempo, m’interessavo di metrologia e stavo raccogliendo 
materiale per una pubblicazione tecnico-scientifica di grande impe
gno, che vide la luce diversi anni dopo.2 Il confronto tra fenomeni 
elettrici e fenomeni magnetici e il loro concatenamento nell'elettro- 
magnetismo era per me all’ordine del giorno e non disponevo di 
nulla di più adatto per cimentare a mia volta Libia, in relazione alle 
sue capacità d’intesa circa un argomento particolarmente impegnati
vo, per di più originalissimo oltre che specialistico.

2 A. Ferraro, Enciclopedia della radio (Sansoni; Firenze, 1954 - 2 voll.). La voce rela
tiva alla «metrologia» costituì poi il substrato essenziale per il successivo Dizionario di 
metrologia generale (Zanichelli; Bologna, II edizione, 1965).

Incominciai così a parlare dell’incastellatura che lega dualmente e 
in una suggestiva specularità, le leggi relative all’elettricità e le leggi 
relative al magnetismo: uno degli argomenti più affascinanti, appun
to, dell’elettromagnetismo.
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Intendevo affrontare il tema elettrostatica e della magneto- 
statica che vede affiancati fenomeni elettrici e fenomeni magnetici, 
per sfociare infine nella teoria di Maxwell, quella splendida strut
tura fisico-matematica, che si basa sulla simmetria formale, nota 
come dualità elettromagnetica, in una specularità veramente affasci
nante. Ma all’«elettrodinamica» non corrisponde la «magnetodina- 
mica», in quanto, non esistendo il «polo magnetico libero» (mo
nopolo) — tuttavia ipotizzato da Dirac e da Fermi — non possono 
esistere i fatti che da un’eventuale «corrente magnetica di condu
zione» trarrebbero origine.

Mi rendo conto che, quanto ho detto, per moltissimi lettori risulterà 
particolarmente astruso. A parte il fatto che penso come lo scopo di 
dimostrare le capacità di Libia venga ugualmente raggiunto, riporto 
nella figura 1 lo schema semplificato dell’insieme dei fenomeni elet
trici e magnetici, tramite il quale cercherò d’abbozzare una spiegazio
ne di quanto sopra esposto, in termini divulgativi. Il primo rettangolo 
in alto a sinistra, comprende i fenomeni che si basano essenzialmente 
sulla mutua attrazione fra cariche elettriche positive (+) e cariche 
elettriche negative (-), e sulla repulsione di cariche dotate invece di 
segno concorde. Dello stesso rettangolo fanno parte i fenomeni con
cernenti i «campi elettrostatici», generati appunto dalle «cariche elet
triche». In sostanza, questo primo rettangolo si riferisce all’elettrosta
tica. Il rettangolo di destra, corrispondente alla magnetostatica, com
prende invece fatti analoghi (duali) riguardanti, però, i «poli magneti
ci» in luogo delle cariche elettriche. L’essenza dei vari fenomeni e gli 
svolgimenti analitici che li caratterizzano (formule) sono tuttavia del 
tutto simili, per cui la simmetria è perfetta. Elettrostatica e magneto
statica si corrispondono dualmente in modo davvero singolare. Però 
c’è una differenza sostanziale. Mentre esiste la carica elettrica isolata, 
ovvero il «granello» di elettricità che può essere positivo o negativo,3 
non esiste il granello «libero» di magnetismo: l’elettricità è materia, il 
magnetismo soltanto polarizzazione astratta.

3 Sono positivi i corpi con difetto di elettroni e negativi quelli in cui gli elettroni sono 
in eccesso e, ovviamente, gli elettroni stessi.

Si pensi, infatti, a una barretta calamitata. Da una parte v’è il «po
lo nord» (N) e, dall’altra il «polo sud» (S). Se la calamita viene spez
zata, per separare i due poli, la separazione non ha luogo, in quanto 
s’ottengono ancora due calamite con due poli, uno nord e uno sud, 
contrapposti. E se si potesse continuare all’infinito nello spezzetta
mento, s’otterrebbero indefinitamente nuove calamite, sia pure sem
pre più minuscole.

Questo è il motivo per cui, nella figura 1, di fianco al rettangolo con 
scritto elettrodinamica è riportato un altro rettangolo dal perimetro di
scontinuo e senza alcuna scritta, in quanto «la magnetodinamica non
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Fig. 1 - Schema al massimo semplificato, dell’insieme dei fenomeni elettrici e magnetici; 
come si vede, si tratta d'una incastellatura simmetrica, tuttavia priva del blocco corrispon
dente alla magnetodinamica, in quanto inesistente, per la non realtà concreta del polo 
magnetico libero (noto come «monopolo di Dirac»).
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Fig. 2 - Circuiti relativi alla proposta ventilata dalla presunta entità manifestatasi tramite 
Libia, tendente a dimostrare resistenza del monopolo magnetico (carica magnetica isola
ta); a) circuito reale, sede di corrente elettrica fluente in un conduttore elettrico; b) 
circuito ipotetico che, se realizzabile, potrebbe essere sede di un'altrettanto ipotetica corren
te magnetica in un non definibile conduttore magnetico (a stretto rigor di logica, sono 
mutuamente duali, nella figura, solo le parti intermedie delle due disposizioni)·
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esiste». Infatti, essendo l’elettrodinamica caratterizzata dal moto 
di cariche elettriche nei conduttori, non si può parlare corrispon
dentemente di magnetodinamica per l’inesistenza di poli magnetici 
liberi e, tantomeno, di conduttori magnetici.4 Ma trattando di elet
tromagnetismo, soprattutto con riferimento al campo e alle onde 
elettromagnetici, la simmetria ricompare e l’incastellatura duale è 
di nuovo significativa. Così decisi di sfruttare detta incongruenza 
della fisica e abbordai con Libia l’argomento in questi termini: «A 
causa dell’inesistenza del polo magnetico libero...» ma non potei 
continuare; Libia (o chi tramite lei si esprimeva) in modo molto 
energico, nonostante la dolcezza abituale, quasi mi redarguì: «Ec
co la superbia umana! Voi dite che il polo magnetico libero non 
esiste, perché non l’avete trovato. Esso invece esiste e un giorno 
ne avrete conferma». Rimasi interdetto e chiesi se, nella mia vita, 
avrei fatto in tempo a saperlo; la risposta fu che, sebbene moltis
simi anni sarebbero ancora passati, sarei vissuto abbastanza a lun
go per esserne informato.

4 Si ricordi, però, che esistono le «correnti magnetiche di convezione», ottenute 
meccanicamente con lo spostamento materiale di un polo di una calamita (per esem
pio, rotandola attorno all’altro polo).

Confesso che le parole di Libia non modificarono i miei intendi
menti di modesto cultore della scienza, anche se mi vennero fornite 
delle istruzioni per giungere alla scoperta dell’elemento corpuscolare 
di magnetismo, sicuramente paradossali, tuttavia permeate di una ra
zionalità che — mi spiace — soltanto i lettori un poco provveduti in 
fatto fisica, sapranno cogliere.

Alla mia domanda in merito a quale via si sarebbe potuta seguire 
per scoprire questo benedetto monopolo, la risposta fu: «realizzando 
una disposizione circuitale analoga a quella valida per la corrente 
elettrica». Compresi subito l’essenza fantastica della risposta ma pure 
una sorprendente coerenza, dal punto di vista formale.

In figura 2 compaiono due schemi, uno reale a) e uno immagina
rio b), che consentono di confrontare le due disposizioni le quali, 
secondo quanto compresi, rispecchierebbero il consiglio fornitomi. 
Le indicazioni riportate nei due disegni dovrebbero essere sufficienti 
a farne comprendere le essenze.

Non nego che, da quel giorno, il monopolo magnetico sia divenuto 
un pensiero per me ricorrente: quasi assillante. Ricordo che vi dedicai 
un articolo che inviai all'Associazione Elettrotecnica Italiana» ma 
che, sebbene conforme a ipotesi di sommi scienziati quali Dirac e Fer
mi, non venne pubblicato in quanto probabilmente giudicato troppo 
fantasioso. Chissà se i censori avessero saputo da dove ne avevo preso 
lo spunto!

Un mio scritto in due puntate sull’argomento comparve tuttavia in
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una rivista scolastica5 e, quando lo mandai per conoscenza alla pre
detta Associazione, il commento ne fu favorevole.

5 A. Ferraro, Aspetti positivi e negativi del principio della dualità elettromagnetica e 
introduzione del concetto di sottodualità («Scuola Viva», 1 febbraio, 1965). Per meglio 
chiarire l’idea che è emersa dal colloquio in argomento (mi riferisco a chi abbia 
un’almeno discreta conoscenza in fatto di elettromagnetismo), va tenuto presente che 
la dualità elettromagnetica — come tradizionalmente la si intende — evidenzia la cor
rispondenza tra le coppie: forza elettrica (di campo)-forza magnetica (di campo), co
stante dielettrica assoluta-permeabilità assoluta, campo elettrico (induzione elettrica)- 
campo magnetico (induzione magnetica). A questo punto, ci s’accorge che la coppia 
successiva è anomala, trattandosi di carica elettrica-flusso magnetico, con conseguente 
artificiosa corrispondenza fra condensatore (elettrico) e bobina (elettrica). L’anomalia 
risulta in particolare maniera evidente se s’osserva come tale accoppiata implichi la 
corrispondenza fra la corrente elettrica e il potenziale elettrico, il cui inquadramento non 
è più duale bensì sottoduale elettrico. Pertanto si ha uno «sdoppiamento», rispetto 
alla coppia «fittizia»: corrente magnetica (di conduzione)-potenziale magnetico, cui 
corrisponderebbero — se il monopolo magnetico fosse davvero realtà — gli invece 
«inesistenti componenti circuitali “condensatore magnetico” e “bobina magnetica”». 
Qui non si può certo dire di più, tuttavia si segnala il seguente articolo in cui il tema è 
stato affrontato con particolare attenzione e, diciamo, anche fantasia: G. Vallauri, 
Induzione elettromagnetica e induzione magnetoelettrica («Alta Frequenza», XX, 6, 
dicembre 1951), pp. 228-231.

Confesso anche, e senza vergognarmi, che fu proprio quanto mi 
verme prospettato da Libia (o suo tramite) a indurmi — nel mio «Di
zionario di metrologia generale» — a porre in particolare rilievo la 
«dualità elettromagnetica», introducendo per di più il concetto da 
nessuno — almeno credo — ancora sfruttato di «sottodualità», nelle 
due ramificazioni «elettrica» e «magnetica». Non nutro però fiducia 
che il monopolo magnetico sia tanto diffuso, qualora esistente, e tanto 
docile come l’elettrone (o, più in generale, come gli ioni delle due 
polarità), da poter correre lungo ipotetici conduttori magnetici, così 
da formare correnti magnetiche di conduzione; queste, indubbiamen
te, creerebbero campi elettrici chiudentisi in linee di flusso circolari 
attorno ai medesimi.

Ma il monopolo in argomento non si sa se esista, e neppure sono 
possibili supposizioni in merito a quali ne sarebbero gli eventuali 
conduttori.

Se tutto ciò fosse vero, si potrebbe pensare alla costruzione di mac
chine magnetiche duali di quelle elettriche, le quali — invece di nu
clei ferromagnetici — sfrutterebbero sostanze magari leggere e adatte 
a divenire sede di flusso elettrico anziché magnetico... ma è inutile 
perdersi in fantasticherie.

L’accaduto, tuttavia, non spoglia di un altissimo significato la realtà 
paranormale costituita dalla costruzione di un castello così fantasioso, 
ma di una razionalità — sul piano dell’ipotesi — veramente sconcertan
te, da parte di una donna priva di ogni nozione scientifica; e, anche

145



14, Alcuni personaggi e un... cane

non posso dimenticare quanto dalla sua bocca sentii enunciare in 
termini sommari, ma tanto chiari ed espliciti che, se il polo ma
gnetico libero venisse realmente scoperto, non potrebbero non af
facciarsi identici — sia pure solo come ipotesi ardita — alla mente 
di ogni studioso attento.

Comunque, nel 1975, il mondo della scienza venne messo a rumore; 
nella maggior parte dei giornali si lesse infatti della scoperta del mo
nopolo magnetico, preconizzato da Dirac, da Fermi e, anche, da Val- 
lauri. Poi sono seguiti i dubbi e le smentite. Mi è però venuto in 
mente come la voce che mi parlava tramite Libia avesse specificato 
che moltissimi anni sarebbero ancora passati... S’era nel 1948, e la 
sensazionale notizia comparve sulla stampa ben ventisette armi dopo. 
Potrebbe anche essere stata una precognizione, relativa a quel fer
mento; comunque l’accaduto m’aveva molto colpito e, per me, è tut
tora pregnante.

* * *

A questo punto, conviene dire qualcosa di più del personaggio, e sui 
nostri rapporti.

Libia Bertelli Martinengo, savonese di nascita, risiede a Rivoli, in 
provincia di Torino. Fu una bambina assai infelice. Non aveva che due 
anni allorché perse la mamma, e venne cresciuta da una madre adot
tiva, che le aggiunse il suo cognome: è per questo che si chiama anche 
Martinengo, fra l’altro il più usato. Colpita da una forma gravissima 
di poliomielite, che l’immobilizzò per sette anni, si riprese splendida
mente, non sul piano fisico — ormai troppo mortificato dall’infermità 
— bensì su quello morale e, soprattutto, spirituale. Recuperò a fatica 
l’uso delle gambe, ma non poté frequentare alcuna scuola, tanto che 
si guadagnò appunto da vivere fabbricando fiori di carta.

Come autodidatta e sotto l’influsso misterioso di ispirazioni di na
tura non certo normale, acquistò una cultura estrinsecantesi soprattut
to in certi stati di trance estatica, e rivolta verso tutti i rami dello 
scibile. Queste sue facoltà probabilmente paranormali, si esternarono 
in lei con finalità mistiche e missionarie, tese al bene dell’umanità, i 
cui membri essa considera indistintamente come fratelli. Sempre 
pronta ad accontentare pure coloro che soltanto per curiosità si rivol
gano a lei, non perde certo occasione per sottolineare il fine spirituale 
dell’esistenza umana, non guardando i suoi simili dal dossale di un 
altare, ma collocandosi come una di loro, certa di essere ancora biso
gnosa di miglioramento e d’elevazione, nonostante l’alto livello asce
tico raggiunto.

Le opere letterarie subliminali6 di Libia Bertelli Martinengo sono 

6 Si tratta di elaborati di diverso contenuto, stilati a livello inconscio e giudicati, a 
seconda dell’interpretazione, spiritici o dovuti a drammatizzazione oniroide.
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numerose, come le conferenze ch’essa tiene con una certa fre
quenza; la sua attività quale fondatrice di centri di studio di pen
siero s’è sviluppata in diverse città. Infine, la dolcezza e la se
renità — nonostante il suo fisico tanto provato — ne sono tali da 
infondere pure nell’animo più afflitto un senso d’ineffabile e con
solante sollievo.

A queste qualità spirituali, Libia Martinengo abbina capacità tera
peutiche e diagnostiche, magari anche soltanto emergenti da quel sen
so di pace psicosomatica, che la sua sola presenza genera in chiunque, 
indipendentemente dai malanni fisici e dalle afflizioni psicologiche 
che lo possano angustiare.

La sua filosofia mistica la fa sicura che la fede in Dio e la buona 
volontà rendano superabile qualsiasi travaglio umano, per quanto gra
ve possa apparire; essa giudica qualunque male come substrato indi
spensabile per conseguire un bene maggiore, poiché un Dio immenso 
e misericordioso e un’anima immortale assegnano un senso di respon
sabilità ad ogni essere umano che — da ciascun aspetto della vita, 
male compreso — deve saper trarre lo spunto per una trasformazione 
sempre più elevante.

Se si passa all’evento di cui sono stato testimone e complice, lo stes
so può essere considerato, sebbene assai più complesso, di natura ana
loga ad altri di cui ho detto nei capitoli precedenti. Non è infatti 
necessario invocare l’ipotesi spiritica, come la sola possibile. Penso 
che la mia mente, sul piano inconscio, potesse aver già svolto la teoria 
del monopolo magnetico — per di più in precedenza ipotizzata da 
fisici insigni — e fantasticato in merito alle conseguenze pratiche della 
sua eventuale e sperata scoperta.

Telepaticamente, Libia potrebbe aver captato ed elaborato quel
l’insieme di razionalità e di paradossi, attribuendoli a estrinsecazio
ne dell’entità presunta, rientrante probabilmente in quella comune 
casistica che, se certe volte sembra avallare in modo indiscutibile 
l’ipotesi spiritica, in altre è tanto inconsistente da indurre a ricono
scerne l’indubbia essenza psicodinamica o animistica.

Il principio dell’economia delle cause consente ancora di genera
lizzare, sicché il certo assorbirebbe l’incerto, e il punto di vista psi
codinamico — caro agli antispiritisti — prevarrebbe. A proposito di 
una tale posizione, tuttavia, si vedrà come il principio citato sia 
un’arma a doppio taglio: esso, in certi casi, può essere invece appli
cato per generalizzare in senso inverso, ovvero a favore dell’inter
pretazione spiritica o, meglio, trascendentale.

Per quanto concerne l’aspetto spiritualistico delle comunicazioni me
dianiche di Libia e il loro carattere morale, il tutto rientrerebbe nella 
non rara fenomenologia che alcuni definiscono «religione naturale». 
Ne sarebbero causa stimolazioni archetipe, esterne a ogni rivelazione e 
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giudicate, pertanto, antitradizionali; a esse la scienza non rivolge 
certo attenzione, sia perché non fanno parte dei suoi fini, sia per 
quelle pur non fondamentali divergenze che si riscontrano nei 
messaggi dei diversi soggetti e che ne avallerebbero l’elaborazione 
intrinseca.

In relazione all’attività letteraria paranormale di Libia, ecco che co
sa scrive Pitigrilli nella prefazione di un libro «prodotto» appunto in
consciamente dalla sensitiva:
Non saprei mettere il nome di un autore su questo romanzo; potrebbe 
essere Fogazzaro, Barrili o Guido Gozzano; metto alla rinfusa dei nomi di 
«spiriti» dei quali la straordinaria medium (che mi ha consegnato le sette 
chiavi del mistero) mi ha fatto sentire la voce o leggere la parola per le vie 
dell’invisibile. (...) Coloro che ne sanno più di me analizzino il fenomeno e 
me lo spieghino. Io non so spiegarlo altrimenti che come un autentico 
colloquio con l’Aldilà...7

Il meccanismo che presiede il fenomeno non è semplice, e si è ten
tato di giustificarlo con diverse ipotesi. Qui mi limito a riportare un 
parere di Emilio Servadio, autore di un interessante saggio in merito;8 
egli scrive:
Dal punto di vista psicoanalitico, potremmo dire senza alcun dubbio che 
nei fenomeni in questione si è rivelata una cospicua attività psichica incon
scia. Comunque, è stato giustamente osservato che, sia in senso descrittivo, 
sia da un punto di vista sistematico, l’inconscio — come è definito in 
psicanalisi — è assai più paragonabile a un grande serbatoio di energie in 
cui le cariche psichiche fluttuano liberamente, non vincolandosi ad alcuna 
precisa rappresentazione, e molto meno a espressioni verbali. Ci troviamo 
così di fronte a un ’attività che è in gran parte inconscia; ma essa è eviden
temente capace di organizzare, di elaborare e di creare. In termini psicoa
nalitici, questo viene chiamato «preconscio».

In merito a manifestazioni peculiari del preconscio è noto — nel 
campo della musica — il caso di Giuseppe Tartini, direttore del 
Gruppo musicale della Basilica di Sant’Antonio di Padova e fondato
re di una Scuola di violino d’importanza europea. Egli, una notte, so
gnò il demonio che personalmente eseguiva il famoso brano «Il trillo 
del Diavolo». Appena sveglio, il maestro lo trascrisse, concedendo agli 
amatori uno dei più bei pezzi, in cui i critici abbiano riscontrato un 
massimo di genialità inventiva e di tecnica virtuosistica, che spazia dal 
clima razionalistico ed illuministico, alla più accesa estrinsecazione 
appunto «demoniaca».

Nel campo della chimica, Federico Augusto Kekulè von Stradonitz, 
in uno stato di dormiveglia, intuì la sola disposizione possibile di sei

7 L.B.Martinengo, La straordinaria avventura del soldato John (Landoni; Legnano, 

8 E. Servadio, Preconscious process, ESP, and creativity (op. cit. a p. 63). 
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atomi di carbonio, quella ad anello, risolvendo il complesso pro
blema della formula del benzene, cui aveva dedicato lunghi e in
fruttuosi studi:9 nel sogno l’idea venne simbolicamente rappresen
tata da dodici farfalle adeguatamente disposte.

Poiché un’analisi dei modi di vedere di soggetti dotati di facoltà pa
ranormali può fornire spunti utili alla speculazione scientifica, dopo 
molti anni ho rintracciato Libia, ho steso e le ho sottoposto un que
stionario chiedendole un messaggio destinato ai lettori di «Spiritismo... 
illusione o realtà?»,10 di cui stavo preparando la prima stesura.

Ecco le sue parole:
Caro amico;

ho ricevuto la lettera seguita alla nostra conversazione telefonica. Es
sa non può che rendermi perplessa per molte ragioni; confesso che sen
to le sue richieste come un invito a un’autocritica, in cui mi sarà molto 
facile sbagliare, sia in troppo sia in meno; si può esagerare per presun
zione e per falsa modestia, però capisco che le sue richieste non sono 
affatto oziose, e che la spingono nobili ragioni; forse la mia risposta 
non è che il crisma del supremo servizio, dato che nel 1977 celebrerò 
le mie nozze d’oro con lo spirito: cinquant’anni, una vita. Ne rivedo le 
tappe successive, ne riscontro gli errori e le positività: una sola cosa 
posso proclamare con qualcosa di simile all’orgoglio; in cinquant’anni 
di servizio mai ho tratto guadagno lecito o illecito dalla mia medianità, 
mai mi sono prostituita al denaro, al prestigio o alla vanità di chi 
avrebbe voluto strumentalizzare la voce che parla attraverso di me. Mi 
sento, sotto questo aspetto, pulita sino nel profondo; ho servito Dio che 
servirò fino alla morte e oltre, e Dio mi valga a far di tutta la mia vita 
un monumento all’ideale.

9
A proposito, io pure ho avuto un’esperienza che giudico soggettivamente inte

ressante, in quanto m’ha permesso una convalida personale del fenomeno. Sebbene i 
miei sonni siano stati sempre caratterizzati da un turbinio di sogni arruffati e in
calzanti, il mio repertorio di manifestazioni oniriche valide è assai ridotto. Il caso che 
giudico più rilevante risale a parecchi decenni or sono. Ero ragazzo, i magnetofoni non 
erano stati ancora inventati e utilizzavo, come appassionato di tecnica, un dispositivo 
incisore di dischi. Un giorno questo si guastò, e le riproduzioni risultavano parti
colarmente distorte. Ricordo che coi modesti mezzi d’allora e le limitate disponibilità 
del mio laboratorio domestico, m’arrabattai per diverse ore, al fine di localizzare 
l’avaria e ripararla, però senza nulla concludere. Lavorai fino a notte tarda poi, stanco 
e sfiduciato, piantai ogni cosa e mi coricai. In sogno, però, ripresi il lavoro: tutto 
m’appariva chiaro e semplice, e operavo senza alcun affanno. Rammento che smontai 
la testina d’incisione e m’accorsi che la bobinetta costituente l’avvolgimento in cui 
scorreva la corrente fonica, si era scollata, sicché vibrazioni parassite si sommavano a 
quelle utili della puntina, sovrapponendo all’informazione da registrare delle compo
nenti spurie, causa della distorsione. Non attesi il mattino; svegliatomi, nel corso della 
notte m’alzai e andai a controllare: accertato ch’era tutto vero, con un po’ di mastice mi 
fu possibile eliminare l’inconveniente nel giro di pochi minuti.

10 Op. cit. ap. 13.
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Forse questa lettera che lei mi strappa, sarà il mio testamento spirituale.
Posso e voglio dire che non rimpiango nulla, non rinnego nulla; posso 

e voglio dire che mi spiace d’essere vecchia e vorrei tornare indietro, solo 
per una cosa: far meglio ciò che ho fatto finora.

Ripasso in silenzio la galleria degli uomini che furono grandi sulla 
Terra, e che furono piccoli e commoventi di fronte alla Maestà del Mae
stro, che non rifiutò la Sua parola, il Suo consiglio, il Suo rimprovero.

Rivedo Il Vittoriale e D’Annunzio, rivedo Palazzo Venezia e Musso
lini; Merlinge e Maria Josè; Cannes e Re Umberto; il maresciallo d’Italia 
Graziani; il povero De Bono, uomo onestissimo; Ciano: tutte vite brucia
te, tutti uomini che con me furono gentili e affettuosi, e che mi confes
sarono il turbamento prodotto in loro dai messaggi ricevuti.

Da queste creature avrei potuto avere tutto e non volli niente: volli 
solo il silenzio e l’oblio, consapevole dell’importanza storica e dei pericoli 
incombenti.

Fu dell’epoca, anche l’incontro con Pitigrilli, con il quale invece nac
que e durò una solida amicizia: le sue esperienze le ha descritte nei suoi 
libri, ed è inutile che le ripeta.

Ma se ciò che fa parte della storia è solo triste, ciò che fa parte della 
ricerca mi è ragione di fierezza: ho lavorato con Ernesto Bozzano, con 
il marchese Centurione Scotto al castello di Millesimo, con Nicola Pen
de, cui debbo l’iniziazione alla vera scienza della medicina paranormale, 
poi ancora con i fratelli Curii, con Fede Paronelli, con Gino Trespioli.

Una vita, quando è lunga come la mia, diventa una galleria, quando 
non è un caleidoscopio. Tutte queste persone vivono in me, nel mio ri
cordo, nella mia preghiera, nelle lacrime versate sulle loro sventure, 
spesso immeritate, sulle ingiustizie, sulle ingratitudini che spesso li hanno 
colpiti.

Lei si chiederà come mai, con una simile storia, io sia una scono
sciuta: io volli essere «sconosciuta»; il silenzio fu la condizione che io 
posi sempre, e fu la condizione che il Maestro impose a me prima che 
agli altri.

Mi sono sempre considerata una carmelitana dello Spirito. Il silen
zio, l’occultamento, l’oscurità sono il mio convento di clausura: ne esco 
brevemente con il mio compito, per rientrarvi al più presto e adesso 
cercherò di dare una risposta alle sue domande, nella speranza che 
questo nostro lavoro sia un messaggio di luce a quanti dormono nelle 
tenebre, un annunzio di resurrezione a quanti giacciono nella morte.

Affettuosamente,
Libia

Alle domande che ho rivolto a Libia, così essa ha risposto:
D.: Come s’è accorta della sua medianità?
R.: Veramente se ne accorsero gli altri, per due episodi che fecero allora 
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clamore. Avevo diciott’anni e non avevo mai sentito parlare di me
dianità, ma ben due volte persi i sensi in casa mia, per risvegliarmi 
in casa di sconosciuti terrorizzati e perplessi, che non sapevano a lo
ro volta come calmare il mio spavento e le mie proteste.

La prima volta mi trovai davanti a un’anziana signora in lacrime, che 
mi spiegò che certo io ero una medium (non avevo mai sentito questa 
parola) e mi spiegò come, attraverso di me, l’anima di suo marito (in 
quel tempo fuori d’Italia) fosse venuta a comunicare la sua morte. L’in
domani giunse il telegramma che ne annunziava il decesso per infarto.

Il secondo caso accadde a Savona, dove allora vivevo. Mi trovai fra 
le braccia di due genitori che, quindici giorni prima, avevano seppellito 
la loro unica figlia quattordicenne, una studentessa che — attraverso me 
— era andata a casa sua, aveva sonato come d’abitudine, ed era svanita 
lasciandomi là. Il clamore fece sì che avessi molte seccature anche con 
la Chiesa, allora non certo tenera con gli spiritisti e gli... spiritati. Fu così 
che conobbi Ernesto Bozzano.

D.. Dopo la trance, ricorda il contenuto delle comunicazioni?
R.: Dopo non ricordo assolutamente nulla, mi rimane solo uno stato 

di intontimento, di obnubilamento e, se la trance avviene in ambiente 
faticoso, mi rimane un indolenzimento in tutto il corpo; allora se lo 
spirito incorporante è morto di morte violenta, mi rimangono sul corpo 
tracce di ferite o contusioni, che svaniscono in qualche minuto; queste 
tracce furono anche fotografate e io le vidi.

D.: Quando scrive un libro per ispirazione medianica, è conscia o 
dopo non ricorda nulla?

R.: In questi casi, non seguo sempre le stesse modalità. Di solito v’è 
un preannuncio, uno stato come di gravidanza; mi sembra d’essere in
cinta, ho mutamenti d’umore e strane idee che mi ronzano in mente; 
cerco certe letture non abituali, provo la necessità di rimanere isolata, di 
fare ricerche su dizionari e vocabolari, anche in lingue straniere e morte; 
m’interesso anche di cose lontanissime dal mio modo di vedere.

Poi, un giorno mi metto alla macchina e di colpo scrivo: sono coscien
te. Talora mi sembra di leggere come su un rullo bianco e nero, che 
scorre lentamente; altre volte, invece, mi sento dettare, cioè sento la mia 
voce che detta. In certi casi la trama m’appassiona, in altri m’annoia; se 
voglio sapere ciò che ho scritto, devo leggerlo o farmelo leggere: dopo mi 
sento sgravata, libera, e posso occuparmi di nuovo dei fatti miei.

D.: In quanto tempo scrive un libro?
R.: Il tempo, se non sono disturbata è di un mese al massimo.
D,: Come concilia l’accettazione praticamente incondizionata della 

dottrina cristiana con l’ammissione della reincarnazione, che da tale 
dottrina viene respinta?

R.: La dottrina cristiana è una cosa; essa poggia sulla Tradizione e 
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sulla Scrittura, le varie chiese cristiane sono un’altra. Per la Tradi
zione Patristica abbiamo voci autorevoli: Clemente d’Alessandria, 
Origene, Marcione, Plotino e tutta la Gnosi. La Sacra Scrittura in 
merito tace, sia sul Vecchio sia sul Nuovo Testamento; troviamo al
cune misteriose frasi nel Vangelo: «nella stessa misura in cui avete 
misurato vi sarà rimisurato e vi sarà posta in seno una misura piena, 
pigiata e scossa»; «Occorre che rinasciate di nuovo»; «Chi crede in 
me sarà da me resuscitato e anche se morto vivrà». Gesù, il Cristo 
non si dilunga sull’argomento; lo stesso signore Buddha osserva un 
nobile silenzio; d’altra parte esso è transeunte. La Chiesa Romana 
ammette il purgatorio, le sette protestanti solo l’orrore dell’inferno 
eterno, e non s’accorgono, con questa loro fede, di bestemmiare Id
dio. Ammettere la reincarnazione significa semplicemente che Dio, 
nel Suo amore infinito, ci darà nuova occasione, ci permetterà di ri
mediare agli errori; si può — insomma — essere rimandati a ottobre, 
se si ha buona volontà. Per il cristiano integrale, quello delle Bea
titudini e dei Precetti di misericordia, il problema non esiste, ma io 
non sono una cristiana integrale.

D.: Le prove che lo spiritismo dà all’uomo in merito alla soprav
vivenza, sono sufficienti a confermarla?

R.: Rileggere il Vangelo sull’episodio del ricco Epulone:11 vale per 
tutto!

D.: Condivide l’idea che moltissime comunicazioni siano solo appa
rentemente spiritiche, mentre in realtà emergono dall’inconscio del 
medium?

R.: Pienamente d’accordo; non solo, ma esse emergono soprattutto 
dalla catena che può far dire al medium quello che vuole, specie se il 
medium ha interesse consapevole d’accontentare la catena.12

11 Luca; 16, 19-31.
12 Si tratta del gruppo riunito in seduta.

D.: Come giudica i fenomeni fisici?
R.: Non li giudico: li constato.
D.: Sto preparando un libro intitolato: «Spiritismo, illusione o real

tà?», in cui riporto esperienze mie e di altri, in modo assolutamente 
oggettivo, ossia parlo di quei casi che avallano lo spiritismo e di quelli 
che lo ricusano; personalmente non intendo dare una risposta che non 
so dare, ma lascio al lettore libertà di giudizio. Se lei dovesse rispon
dere, in quali termini lo farebbe?

R.: Che lei è onesto; ma chi glielo fa fare? A lavare la testa all’asino 
si perde ranno e sapone!

D.: Perché risponderebbe così?
R.: Perché l'animale-uomo non vuol problemi ed è inutile suscitarglieli; 

quanto ai pochi uomini-veri esistenti, i loro problemi li hanno già risolti o 
con il materialismo marxista o con la santità cristiana, musulmana, bud-
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dhista o induista.
D.: Le risposte che ha dato alle mie domande, sono frutto della sua 

coscienza o sono di ispirazione più alta?
R.: Sono frutto dell’amore e del dolore: come Socrate io ho un «de

mone» che parla, guida, corregge, conduce, governa; Egli è l’Amato! 
Senza di Lui sarei nulla; con Lui sono tutto. Il Suo nome è «Ordine di 
Dio»: Thearcos.13

Infine, ecco il messaggio di Libia ai lettori:14

«Prendi e leggi!», disse l’Angelo apparso in forma di fanciullo ad 
Agostino d’Ippona. Lo stesso può essere detto a te, lettore! Leggi e, 
dopo letto, medita; e dopo meditato interroga te stesso. La Verità è 
quella che tu vorrai conoscere! Quella che ti costerà maggior sacri
ficio quella che ti chiederà più dure rinunzie, quella che t’impegnerà 
più severamente a essere «Uomo» con la U maiuscola: cosciente, 
consapevole, responsabile: credere nella vita eterna o non credervi, 
sono affari che riguardano solo te, è qualcosa che passa fra te e l’i
nesplicabile: la vita che vorrai e saprai vivere, quella è importante. 
Il resto è opinabile. Dice il Signore Buddha: «Conoscendo la persua
sione, conoscendo la dissuasione non persuadere e non dissuadere: 
esponi!». Se per qualcuno questo libro sarà un richiamo a mete più

13 Thearcos sarebbe lo «spirito guida» di Libia. Si ricorda che gli spiritisti definisco
no guida uno spirito che si rivelerebbe abitualmente tramite un soggetto e lo control
lerebbe, appunto «guidandolo» nelle sue estrinsecazioni e nella stessa vita. Corrispon
derebbe, con riferimento alla protezione, all'angelo custode della Chiesa.

14 Il riferimento riguardava la prima edizione di Spiritismo, illusione o realtà?
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alte, sarà perché il richiamo lo avrà già udito. 
Pace a tutti gli Esseri.15

b) Pasqualina Pezzola

Pasqualina Pezzola — marchigiana, nata nel 1908 — entrò nella sto
ria del paranormale, per un fatto clamoroso. Nel 1948, un ragazzo del

Pasqualina Pezzola in un atteggiamento peculia
re delle sue trance mimiche.

milanese era stato dimesso da 
un ospedale con una diagnosi 
atroce e con prognosi ovvia
mente infausta e a breve sca
denza.16

I familiari, disperati, pensa
rono a un guaritore. Ma — 
diciamo «provvisoriamente» 
per disgrazia — scelsero una 
contadina del maceratese, che 
di facoltà terapeutiche non ne 
possedeva. Per contro, le sue 
rilevanti facoltà in senso dia

gnostico, le fecero dire che il male tremendo era attribuibile soltan
to a una cantonata dei medici e che il ragazzo sarebbe ben presto 
guarito. E così avvenne.

Cassoli — allora vicepresidente del Centro AISM di Bologna, re
sosi poi autonomo come Csp — venuto a conoscenza del caso, orga
nizzò un ciclo di esperimenti assai significativi, dai quali emerse la 
singolarità del «caso Pezzola». Ma «singolarità» è un aggettivo ina
deguato. Del tutto anomala, fin dall’inizio, era infatti la procedura 
da seguire per ottenere risultato.17

Lo sperimentatore (o, comunque, l’interpellante), doveva scrivere su 
un biglietto nome e indirizzo della persona con riferimento alla quale 
poneva un quesito medico, senza però fornire particolari. Pasqualina 
accettava anche più di un biglietto per volta, comunque in numero non 
superiore a tre. La donna leggeva gli scritti ad alta voce, poi cadeva in 
trance. Uno stato di trance tuttavia stranissimo implicante, in posizione 
da seduta e col capo reclinato sul petto, l’assunzione di un’espressione 
atona, quasi immediatamente seguita da una successione di scosse toni-

15 Recentemente, nei confronti di Libia Martinengo sono state sollevate critiche per 
una sua scelta politica; non sempre, infatti, l’evoluzione spirituale ha attinenza con 
l’indirizzo di vita terrena dell’individuo, nell’ambito del relativo libero arbitrio.

16 P. Cassoli, Esiste la bilocazione? Studio di una sensitiva marchigiana («Metapsi
chica», fase. I, 1954); «Relazione alla X Riunione Interregionale dell’AISM», in Bolo
gna (10 novembre 1953).

17 Si ricorda che, in età matura, le facoltà di Pasqualina s ’attenuarono fino a quasi 
scomparire.
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co-cloniche, in un dondolamento concomitante con lo strisciamento 
delle braccia sulle cosce. Un tale stato di cose durava da pochi se
condi a un paio di minuti e caratterizzava sia l’inizio sia il termine 
dello stato di trance. Una successiva fase era caratterizzata dalla co
siddetta «posizione di voga». Questa espressione di Cassoli concer
neva un moto alternativo (in avanti e all’indietro) di gambe e 
braccia, come di un rematore in azione, secondo uno strano equi
librio, per cui lo spigolo anteriore della sedia definiva l’asse d’oscil
lazione del corpo della sensitiva. Le oscillazioni erano ampie, 
tuttavia non tali da portare i piedi a contatto del pavimento, in cor
rispondenza di ogni periodo. Questo moto alternante, non influen
zabile intervenendo in qualsiasi modo sulla donna, si rilevava in 
quei casi in cui la persona oggetto della richiesta, era lontana dalla 
casa di Pasqualina a Civitanova Marche, in cui quest’ultima svolgeva 
la sua strana attività. Le fasi di cui s’è detto, caratterizzavano l’inizio 
e la fine dello stato di trance della sensitiva.

La fase essenziale di ogni manifestazione, tuttavia, era quella centra
le, concernente il caso specifico in esame. Si trattava di una drammatiz
zazione eseguita a occhi chiusi, però camminando per la stanza e con i 
globi oculari evidentemente rotanti sotto alle palpebre, come se la don
na colloquiasse con qualcuno in rapporto cordiale, essendo il suo viso 
sorridente o triste, dipendentemente dalle condizioni dell’infermo «vi
sitato». Le labbra non pronunciavano parola, nemmeno sussurrata, pe
rò, talvolta, si deduceva dal loro movimento quanto Pasqualina stava 
dicendo, per lo più in merito a presunti passanti, ai quali pareva chie
desse informazioni sulla strada da seguire, per raggiungere l’ammalato.

Cassoli, riferendosi alla sensitiva, così scriveva:
Spesso imita gli atteggiamenti più salienti e caratteristici della per
sona che ha interpellato. E spesso, dirò spessissimo, ha colto per
fettamente e con senso di fine umorismo, i gesti caratteristici di 
persone a noi ben note e che riconoscevamo immediatamente nella 
imitazione. Quando è giunta finalmente dalla persona ricercata, la 
saluta, la interroga brevemente e comincia la «visita». Questa è co
stituita da atteggiamenti prevalentemente stereotipati: percussione, 
ascoltazione, palpazione spesso bimanuale, come se tenesse il cor
po tra le mani. Si china, commenta, spesso accenna una preghiera 
e fa un lieve Segno di Croce come a benedire.

Gli esperimenti fatti da Cassoli e dai suoi collaboratori sono stati di 
grande interesse, ma non cito ulteriori particolari poiché quanto ho det
to lo giudico sufficiente, in relazione agli incontri avuti con Pasqualina, 
di cui sto per dire. In sostanza e riassumendo, le facoltà della sensitiva 
erano essenzialmente diagnostiche e, tenuto conto — come s’è visto 
con riferimento alla classificazione — dell’esistenza dei fatti eterosco- 
pici, ciò può anche non meravigliare. Singolare è invece il fatto che, 
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a quella che — come abbiamo detto — Marabini definisce «chia
roveggenza diagnostica», s’aggiungesse l’aspetto bilocatorio, con
fermato da dati concreti, visto che la donna riferiva poi elementi 
oggettivi sconosciuti ai presenti, tuttavia suscettibili di controllo 
postumo, ripetutamente svolto con risultato positivo. Molti arti
fici sperimentali hanno avuto esito favorevole, per esempio, lo 
scrivere sul bigliettino non un nome, bensì il numero di un dato 
letto in un certo ospedale. E le risposte risultavano adeguate alla 
situazione, magari limitata alla constatazione che il letto era vuo
to, pur non essendone al corrente alcuno dei presenti. In certi 
casi, Pasqualina mimava anche l’ascesa e la discesa di scale e, tal
volta, fu persino possibile trovare riscontro nel numero dei gra
dini saliti.

A quel tempo non mi interessavo di paranormale, tuttavia, essendo 
residente ad Ancona, avevo ripetutamente sentito parlare del caso. 
Poiché mia moglie soffriva di un’incipiente sordità, decidemmo di re
carci insieme dalla sensitiva: proprio perché la parapsicologia era an
cora fuori dai miei interessi, non sfruttai l’occasione per una prova a 
distanza.

L’ambiente lindo, la mancanza di ogni riferimento alla magia, la 
spontaneità e la modestia della Pezzola ci colpirono subito favorevol
mente. Essendo il soggetto da esaminare presente, non occorse alcun 
preambolo e la trance fu immediata. Pasqualina operò alcuni passaggi 
a breve distanza dal corpo di mia moglie, si soffermò un po’ all’altezza 
degli orecchi, ma non commentò. La sua attenzione venne invece mi
steriosamente richiamata in corrispondenza del fegato, in relazione al 
quale le sue mani ripassarono più volte, tanto che consigliò poi una 
visita immediata. Giudicammo l’incontro un fallimento, sia per il nes
sun cenno all’udito sia perché mia moglie mai aveva sofferto a livello 
epatico. Dopo qualche settimana, tuttavia, iniziarono le coliche, una 
radiografia denunciò una cistifellea invasa da calcoli, e l’intervento 
chirurgico non poté essere rimandato di molto. L’accaduto, tuttavia, 
non ci scosse e ritenemmo il riferimento casuale.

Ma accadde dell’altro. Un professorone che non conoscevo m’aveva 
convocato nel suo studio per dirmi d’aver rilevato in mia sorella un 
tumore al cervello; corsi allora da Pasqualina per saperne di più. So
prattutto l’impostazione della faccenda m’aveva impensierito. Ero infat
ti la sola persona informata in merito dato che, stante la gravità della 
situazione, ero stato chiamato nella mia qualità di congiunto, affinché 
decidessi se e come informare l’ammalata e mia madre. Così finii di 
nuovo a Porto Civitanova. Quella volta, la prassi fu adeguata alla visita 
a distanza. Scrissi pertanto nome e cognome e indirizzo su un foglietto 
di carta, E successe quello che era successo col ragazzo milanese. Usan
do infatti il foglietto, come se si trattasse d’un appoggio mantico, la don
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na in trance «visitò» a distanza la pretesa ammalata e concluse 
che non mi dovevo preoccupare: il professorone aveva preso un 
abbaglio e, come la sensitiva previde, nel giro di qualche giorno 
ogni disturbo scomparve; all’origine, infatti, non v’era che un gra
nuloma dentale.

La breve distanza fra Civitanova e Ancona, non consentì una lun
ga drammatizzazione né, essendo io a quel tempo sprovveduto in 
relazione a una simile casistica, potei sfruttare la nuova occasione a 
scopo cognitivo. Rammento, tuttavia, che non m’era sfuggita la fac
cenda degli scalini: se almeno li avessi contati; ma chi poteva pen
sare a una cosa del genere?

Il fenomeno Pasqualina Pezzola da alcuni studiosi, come sappiamo 
(p. 74) viene definito «chiaroveggenza viaggiante» e, da altri, consi
derato di vera e propria «bilocazione». Ma, a parte il fatto che l’im- 
plicazione di un «viaggio» dà già l’idea di un qualcosa che lasci il 
corpo del soggetto e trasmigri, giudico il termine bilocazione accet
tabile. Soprattutto perché, sul piano oggettivo, mai è stato detto che 
cosa trasmigri. Nessuno, però, ha tentato di interpretare i fatti in 
argomento, sul piano spiritico. Lo stesso De Boni — illustre soste
nitore dell’ipotesi spiritica — parla di non meglio definiti «conati di 
bilocazione». Comunque è palese che, l’eventuale propensione per 
una tale ipotesi, alimentata da esperienze anche convincenti, non 
può — di fronte a manifestazioni sul tipo di quelle di cui la Pezzola 
è stata protagonista — non riceverne se non uno scossone negativo. 
Per contro — se si pensa che «quel qualcosa» che lascerebbe il cor
po del soggetto e trasmigrerebbe, lo si potrebbe riguardare come il 
responsabile di una trasmigrazione definitiva all’atto della morte so
matica — un’ipotesi non sfavorevole all’interpretazione spiritica è 
giustificata, pure se ardita e non certo sufficiente.

c) Oriele Bertoli

M’avevano parlato del soggetto Oriele Bertoli, donna di eccezio
nali doti di chiaroveggenza ma — per quanto avessi fatto, al fine di 
identificare e rintracciare questa anziana signora — nessuno era sta
to in grado di darmi informazioni precise, pur se alcuni ne avevano 
sentito parlare diversi anni prima. Tutti, però, concordavano sul fat
to che essa — probabilmente inferma — dovesse aver cessato ogni 
attività. Che si trattasse di un elemento particolarmente valido non 
lo mettevo in dubbio, anche perché lo sapevo molto richiesto in pas
sato, pure in ambienti esteri, sì che numerosi erano stati i suoi viaggi 
in Europa, Mosca staliniana compresa, in America e in Africa.

Quando ormai avevo perso la speranza, una via inattesa mi consentì 
di rintracciare la signora e di prevedere un incontro, non appena il suo 
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stato di salute oscillante fra alti e bassi ricorrenti, glielo avesse 
permesso; e, alcuni mesi dopo, finalmente ci accordammo.

Il giorno stabilito e all’ora prevista, mi recai in quella casa poco 
sopra la circonvallazione a monte, assieme a mia moglie. Oriele stes
sa, che era sola, ci aprì la porta: entrammo in un appartamentino lin
do e ordinato, e fummo introdotti in una camera arredata con un 
tavolo rotondo centrale, uno scaffale, una credenza, mentre la parete 
di fronte alla porta era interamente coperta da un drappo per rendere 
un po’ l’idea — penso — del tempio. Sul tavolo, un quadretto con un 
volto di Cristo, la fotografia del marito defunto, un libro di preghiere 
e un rosario.

«Questa è la “loro” camera», ci disse Oriele, aggiungendo come lei 
«li» sentisse andare, venire e parlare quasi di continuo. Tuttavia, in 
una sarabanda allucinatoria soggettiva, in quanto gli altri non s’accor
gevano di nulla. Ero ovviamente perplesso, ma il viso aperto e giovia
le della signora Oriele, contrastante un corpo che m’era stato detto 
molto sofferente (e visibilmente lo era), m’ispirò fiducia e simpatia, 
allorché essa — oltre misura estroversa e loquace — incominciò a 
raccontarci di un’esistenza colma di traversie e d’avventure.

Molto umile, si preoccupò prima di tutto di parlarci della sua mode
sta origine e della mancanza di cultura: «Che volete», ci disse «ho fatto 
fino alla sesta e basta». L’enumerazione delle sue infermità, il racconto 
di una vita familiare felice e armoniosa, però tormentata da avversità, 
si svolgeva con una ridondanza di particolari, che mi fece pensare come, 
alla fine, ce ne saremmo andati senza concludere nulla. Il discorso, na
turalmente, comprese il tempo della sua attività di sensitiva, allorché, 
essendo stata introdotta in diversi ambiti sociali elevati, fu portata in 
giro per il mondo. Il contrasto fra l’autoriconosciuta sprovvedutezza e 
la vita movimentata in ambienti così disparati, veniva sottolineato da 
una semplicità patetica, tuttavia con un’acutezza confermante un’intel
ligenza vivace non certo offuscata dalla scarsa cultura.

Quando il discorso finì, mi resi conto come lo stato psicologico di 
Oriele fosse cambiato, però, pur non sembrandomi in trance, compre
si che vedeva davanti a sé qualcosa che noi non vedevamo. Personal
mente ero teso perché non immaginavo che cosa fossimo andati a 
scoprire.

Sapevo che la donna era una chiaroveggente e avevo previsto 
esperimenti di divinazione, non certo fatti spiritici o, per lo meno, 
suscettibili d’interpretazione spiritica. Rimasi quindi stupito allorché 
ci disse che davanti a lei c’era Osvaldo, il quale la pregava di salu
tarci. «Poveretto», ci disse «come deve aver sofferto con quelle mani 
così deformi e rattrappite».

Non avevo certo bisogno d’altri chiarimenti, per capire di chi parlas
se. Tuttavia — per riprova — le chiesi il cognome. Mi rispose subito: 
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«Lo vedo scritto...», e lo lesse esatto, compitando lettera dopo let
tera, guardando innanzi a sé, in alto. Mi fornì poi dati complessi 
e precisi, fra cui alcuni che non conoscevo e che appurai succes
sivamente: pertanto non potevo essere stato io a influenzarla per 
via telepatica. In particolare, rammento che il presunto Osvaldo, 
tramite Oriele, aveva narrato con puntigliosa precisione un inci
dente stradale in cui suo padre era morto, facendo riferimento a 
una borsa rimasta sul ciglio della strada, fra l’erba; e il tutto venne 
poi confermato dalla sorella, in ogni dettaglio.

Il mio stato d’animo nel corso di fenomeni degni d’attenzione, non 
ha mai turbato in me la capacità d’analisi delle manifestazioni mede
sime, neppure in quei casi in cui mi sono reso conto d’essere di fronte 
a qualcosa che veramente trascende ogni possibilità di conoscenza 
umana. Quel giorno, tuttavia, un nodo mi strinse la gola. La ferita era 
troppo recente, perché il sangue non ne sgorgasse di nuovo. Davanti 
a Oriele c’era — o, almeno, era come se ci fosse — mia madre: anzi, 
mi disse Oriele che le si era avvicinata con con quell’incedere insicuro 
degli ultimi tempi.

La descrizione che la sensitiva ci fece, era un ritratto vero, e que
sto fu il messaggio che le avrebbe affidato per noi: «Scusatemi se 
negli ultimi tempi vi ho fatto soffrire. Il mio affetto è sempre stato 
vivo anche se il mio corpo non vi riconosceva più. Soprattutto rin
grazio mia figlia, che tanto si è prodigata per me, curando i miei 
poveri piedi piagati e mettendo e togliendo cuscini, per alleviare i 
miei dolori, che non mi consentivano di trovare sollievo in alcuna 
posizione. Voi non ve ne siete accorti ma, negli ultimi giorni, ero 
anche cieca. Dio vi benedica!». Le notizie erano tutte veridiche, seb
bene non strabilianti come molti pretendono in casi del genere.

Come chiaroveggenza generica, ancora con riferimento alla mia 
famiglia, Oriele si limitò a descrivere una fotografia di mio padre 
«con uno strano cappello». Si trattava d’un ritratto ch’egli s’era fatto 
fare col casco coloniale, prima di partire per la guerra libica. Poi 
rivide mia madre in posa all’epoca del fidanzamento, e la descrisse 
con particolari che non mi lasciarono il minimo dubbio sull’identifi
cazione dell’immagine. Ma, mentre la fotografia di mio padre era a 
casa di mia sorella, vicino a Genova, quella di mia madre era lonta
na, fra mobili accatastati in due camere di un grande appartamento 
disabitato, distante quasi trecento kilometri.18 Poiché quando mia 
madre s’era fatta fare quel ritratto, altre due foto erano state riprese 
— una a mio padre da solo e una ai due fidanzati insieme — chiesi 
a Oriele se riuscisse a vederle, ma la risposta fu negativa, e mi parve 
strano, essendo esse nello stesso luogo di quella di mia madre sola.

18  Vedi nota 2 a p. 119.

Qualche sera dopo, mia moglie e io partecipammo a una seduta del
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Cerchio Firenze 77. In quel ciclo, per volere delle entità che pre
siedevano alle manifestazioni, il numero dei partecipanti era ap
pena stato dimezzato, adottando il criterio dei turni alterni. Inoltre 
— nel corso della riunione e tra gli altri fatti — Lilli (che sarebbe 
stata lo spirito giocoso di una bambina) aveva tolto dal taschino 
di uno dei presenti il fazzoletto, e glielo aveva messo al collo «co
me un bavaglino»; ...così ci aveva detto. Ebbene, ritornato a Ge
nova, telefonai a Oriele per chiederle della sua salute e colsi 
l’occasione per dirle che eravamo stati a Firenze. Essa m’interrup
pe, per informarmi d’esservi stata con noi in bilocazione; e perché 
mi convincessi della realtà di quanto affermava, accennò ai «tanti 
posti vuoti» (venticinque persone, invece delle solite cinquanta), 
raccontandomi inoltre l’episodio di Lilli e del «bavaglino»; e ac
cennò pure a un cieco con gli occhiali scuri e il bastone bianco, 
appoggiato a una «colonna» — mi disse — mentre si trattava di 
una porzione della parete, comprendente l’ampia apertura fra il 
lato pranzo e il lato salotto, che può essere stata appunto inter
pretata come una colonna.

Comunque e, nell’insieme, si trattò di riferimenti troppo specifici, 
perché li si potessero giudicare aleatori.

In un’altra occasione, Oriele m’avrebbe dato — con tutte le riserve, 
però, connesse all’interpretazione psicodinamica (telepatia e chiaro- 
veggenza) — un’ulteriore valida prova delle sue facoltà bilocatorie. 
Poiché alla sera era prevista un seduta, m’accordai con lei affinché ci 
venisse a trovare pur senza lasciare la sua casa. Fra l’altro, ne sarebbe 
stata impedita dalle condizioni di salute, tali ch’essa m’informò come 
il giorno appresso sarebbe stata ricoverata in una clinica di Torino, per 
un nuovo intervento chirurgico. Le feci gli auguri e le chiesi se, in 
caso di guarigione, avrebbe in seguito gradito di partecipare alle no
stre riunioni. Mi rispose affermativamente. Solo io e lei sapevamo de
gli accordi presi e della prevista partenza. Nel corso della seduta, il 
soggetto in trance ci disse — per la prima volta in tante riunioni — 
che le si stava manifestando una «persona vivente» e, rivolgendosi a 
lei, l’invitò ad avvicinarsi: «abbiamo una visita, questa sera... vieni... 
vieni avanti amica».19

19 S’osservi che Oriele non conosceva alcuno dei partecipanti a quella riunione, né 
il luogo dove la stessa si sarebbe svolta.

L’ora era quella concordata, lo strumento scambiò un breve dialogo 
con l’«amica», la quale riconfermò la partenza prevista all’indomani per 
la clinica di Torino, e la promessa di unirsi al nostro gruppo, se le sue 
condizioni glielo avessero poi consentito. Alla probabile obiezione del 
lettore, in merito a una mancata precognizione circa una prognosi sul 
suo male, devo rispondere che Oriele non è mai riuscita a ottenere 
estrinsecazioni paranormali riguardanti la sua persona. Se poi si tien 
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conto che, quale parola d’ordine, avevo proprio pregato di far ri
ferimento al viaggio nel capoluogo piemontese e alle relative ra
gioni, il riscontro mi pare significativo; ...altro che «mi pare»: un 
centro perfetto! Il mattino seguente potei parlare con la sensitiva, 
prima che partisse: mi confermò la sua «visita» e s’espresse in ter
mini molto benevoli, in relazione alla spiritualità d’un sacerdote 
che aveva visto seduto alla destra della medium e che, effettiva
mente, aveva preso parte alla riunione, proprio di fianco allo stru
mento, da quella parte. Dall’altra sedevo io, e s’era accorta anche 
di questo. Altri particolari relativi all’ambiente della seduta, sono 
stati singolari e ineccepibili. Già in occasione delle sue bilocazioni 
al Cerchio Firenze 77, la signora aveva notato diversi elementi 
precisi: il fatto che constatazioni di questo tipo si fossero ripetute, 
avvalora maggiormente la realtà del fenomeno.

Ho poi condotto altri esperimenti analoghi, cercando d’evitare la 
metodicità. In ogni occasione, la presenza di Oriele è stata confermata 
da S.R. in maniera inequivocabile. In un caso, m’incontrai con la veg
gente nell’intervallo fra il suo ritorno da Torino e un nuovo ricovero 
per un’ennesima e sempre seria operazione. Pure allora m’accordai 
per un intervento bilocatorio, nel corso di una riunione che avrebbe 
avuto luogo alla sera. Un altro gruppo aveva a sua volta e indipenden
temente stabilito un analogo esperimento con L.R., che si trovava a 
Roma. Tutti avevamo tenuto il segreto su quanto concordato, di cui 
solo ciascuno di noi e all’insaputa degli altri, era al corrente. Appena 
caduta in stato di trance, S.R. comunicò: «Questa sera sono qui due 
viventi... però interferiscono fra loro e non posso dire nulla...». L.R. 
confermò per telefono d’essere riuscita a sdoppiarsi, ma di averne 
provato disagio, in quanto incontratasi con una personalità molto sof
ferente. Poiché tutti i partecipanti alla riunione stavano bene né erano 
afflitti da travagli psicologici, il riferimento — ammessane la non ca
sualità — non poteva che riguardare Oriele. Questa, per contro, assi
curò che s’era resa conto d’essere stata, ancora una volta, protagonista 
d’un fenomeno bilocatorio, ma che le sue condizioni di prostrazione 
fisica non le avevano permesso di conservare qualche ricordo che le 
consentisse di fornirci informazioni probatorie, come era accaduto 
nelle precedenti occasioni. La manifestazione, comunque, mi pare po
sitiva, soprattutto perché, appunto, non caso isolato (si ricorda il con
cetto di statistica descrittiva).

Una ragazza di diciassette anni era tragicamente perita in un inciden
te stradale, occorsole col suo ciclomotore. Nonostante il tempo trascor
so, il dolore dei genitori non si leniva, prorompendo maggiormente a 
ogni ricorrenza, quasi gli anni costituissero le escrescenze di una piaga 
sempre più viva e più ribelle alla cicatrizzazione. Con molta cautela, al 
fine d’evitare possibili delusioni, stabilimmo un incontro della mamma
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Oriele Bertoli Anceschi: nella prima immagine, con la 
sensitiva N.G. e, nelle successive, con la madre della 
giovanetta perita nell’incidente col ciclomotore.

con la sensitiva: le no
stre speranze non furo
no deluse. Un atteggia
mento mimico di Orie
le, alla quale nulla ave
vamo ovviamente det
to, rispecchiò senza al
cun dubbio la mecca
nica dell’incidente.

Poi il colloquio — 
sebbene indiretto — eb
be inizio, con un’abbon
danza di particolari che 
strabiliarono quella ma
dre, a mano a mano che 
la figura della figliuola 
usciva dalla sua grande 
ombra, con riferimenti 
di ogni genere, riguar
danti sensazioni, abitudi
ni, atteggiamenti: con
ferme oggettive tali da 
assicurare che — indi
pendentemente da ogni 
possibile interpretazio
ne del fenomeno — la 
manifestazione era di 
certo catalizzata dalla 
personalità della giova- 
netta scomparsa.

A Oriele ho chiesto 
come mai, avendo ab
bandonato ogni attività, 
avesse accettato d’incon
trarmi, dato che non mi 
conosceva nemmeno. Mi 
rispose con un sorriso: 
«Lei crede che non la

conoscessi; ma io ero già stata nel suo ufficio... ero venuta in bilo
cazione...».

Potrei riportare una pagina di particolari riferitimi, concernenti l’am
biente, la mia persona, quella di collaboratori diretti, e persino di altri 
che, in pensione da oltre dieci anni, non avevano neppure prestato la 
loro opera fra quelle mura, in quanto collocati in quiescenza prima 
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che gli uffici in cui svolgevo la mia attività, venissero trasferiti in 
una nuova sede. Ma, ancora una volta, l’impossibilità di dimostra
re che le informazioni non fossero pervenute alla sensitiva attra
verso vie normali, relega purtroppo l’episodio nella banalità del 
l’aneddotica meno attendibile. L’associazione, tuttavia, di questi 
particolari a quant’altro di attendibile avevo già potuto accertare, 
m’ha convinto d’essermi incontrato con un soggetto davvero ecce
zionale.

Altro fatto degno d’attenzione riguardò vicende precedenti la 
comparsa della prima edizione del mio primo libro,20 di cui Oriele 
aveva preconizzato in ogni particolare un’improbabilissima compli
cazione editoriale, che si svolse esattamente secondo quanto essa 
aveva predetto. Ecco come andarono le cose.

20 Spiritismo... (op. cit. a p. 13).
21 Il ragionamento varrebbe anche oggi, nonostante l’adozione diffusa del com

puter, per cui gli autori procedono ormai tutti alla battitura elettronica dei propri 
elaborati, sollevando gli editori dall’onere della composizione.

Avevo già consegnato a un editore di Milano il relativo incarta
mento. Un giorno m’incontrai con la sensitiva e l’informai che, il 
mattino dopo, sarei andato in quella città per la firma del contratto. 
Oriele sorrise e mi disse che tanto era inutile, perché il volume sa
rebbe uscito con un’altra casa editrice. Ribattei con veemenza, di
cendole che il lunedì successivo il dattiloscritto doveva essere 
consegnato al tipografo col quale l’editore stesso già s’era accordato; 
e questa era la ragione per cui la firma del contratto era urgente. 
Oriele continuava a sorridere: «Ne sono sicura, non ne farà niente». 
Replicai: «Tutto è già previsto, entro l’anno il volume deve uscire: il 
programma è pronto». E Oriele: «Uscirà, stia tranquillo, uscirà... ma 
con due mesi di ritardo e con un altro editore». Ciò era completa- 
mente assurdo per due ragioni, entrambe di essenziale evidenza. Pri
ma di tutto i miei rapporti con quell’editore, dall’economia salda e 
dall’indiscutibile correttezza, erano ottimi. E poi, come si poteva pre
tendere — anche accettando che all’ultimo subentrasse qualche in
tralcio — che il ritardo, col passaggio ad altra casa, sarebbe stato sol
tanto d’un paio di mesi? Quale libro non esige un tempo tecnico, di
ciamo, di almeno sei mesi per la lettura, il giudizio e l’inclusione nel 
piano editoriale? Entrambe le assurdità — ma soprattutto la seconda 
— erano di un’inaccettabilità indiscutibile.21

Andai a Milano; l’editore era impegnato per un incontro imprevi
sto e fui pregato d’attendere. Un’impiegata m’informò che il titolare 
si scusava. E attesi, infatti ma, a un certo momento, dissi alla segreta
ria che, essendomi recato a Milano solo per la firma del contratto, 
non v’era ostacolo perché mi venisse sottoposto il documento, lo sot
toscrivessi, sì da poter ritornare subito a Genova col treno che avevo
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previsto di non perdere.
L’editore, tuttavia, mi fece mostrare dalla ragazza, alcune figure 

dell’originale, che intendeva sopprimere. Io ribattei che non accetta
vo censure: fra l’altro, si trattava di disegni molto significativi, non 
accessori al testo, ma citati e oggetto di osservazioni specifiche, nel 
corso del relativo capitolo. La giovane riferì e fui pregato — sempre 
per interposta persona — d’aspettare: avremmo dovuto discuterne. 
Risposi che non v’era alcunché su cui parlare e attesi ancora un po
co; sollecitai, ebbi altra risposta evasiva, il tiremmolla m’irritò, presi 
il dattiloscritto — che, come ho detto, dopo qualche giorno doveva 
essere passato alla composizione — e, insieme stizzito e deluso, me 
ne andai senza nemmeno preoccuparmi di conferire col titolare. Vi 
fu chi tentò di trattenermi, ma fui irremovibile e rammento — an
dandomene — d’aver anche chiuso ineducatamente la porta.

Qualcuno potrebbe pensare come, affascinato dall’insolito, fossi 
stato influenzato dalle previsioni di Oriele: ma posso assicurare che, 
data la situazione, non mi vennero nemmeno in mente. Un autore 
come me, modesto, quando ha la possibilità di dare alle stampe un 
libro in cui crede, non si lascia sfuggire con leggerezza l’occasione. 
E poi, fra stizza e preoccupazione, non potevo certo meditare sulle 
parole di una donna che ancora giudicavo abbastanza sprovveduta, 
poiché da essa non avevo ottenuto tutte quelle prove essenziali che, 
a consuntivo, furono determinanti, nella valutazione d’eccezionali 
facoltà, almeno nei modi clamorosi che pretendevo e che poi non 
mancarono.

Alla stazione, mi fermai sconsolato davanti a un'edicola, e vidi 
esposti alcuni libri delle Edizioni Mediterranee, quasi a scherno af
fiancati ad altri, proprio della casa che avevo snobbato. Impaziente, 
mi riempii una tasca di gettoni e chiamai a Roma il titolare di quella 
casa. Fra l’altro, l’avevo già conosciuto, grazie al suo intervento ad 
alcune sedute del Cerchio Firenze 77. Mi disse che, il mattino suc
cessivo, avrebbe dovuto passare alla tipografia l’opera di un altro 
autore ma che costui non gli aveva consegnato tempestivamente il 
dattiloscritto, pertanto la mia offerta gli capitava proprio in un mo
mento ideale; ideale, quindi, per entrambi. Così mi pregò — non 
fidandosi delle poste della repubblica, già avviata al più spregevole 
becerismo — affinché effettuassi la spedizione a mezzo corriere; il 
discorso fu breve e me la sbrigai con qualche gettone soltanto. Il 
libro, poi, uscì proprio con due mesi esatti di ritardo, ossia nel gen
naio del 1979, anziché nel novembre del 1978.22 Il centro è stato in-

22 In fatto di precognizione, potrebbe forse esservi un’altra prova, data da Oriele. 
Essa preannuncio con slancio un mio exploit in fatto di contributo da me dato, alla 
divulgazione della conoscenza in ambito paranormale, implicante notorietà, profitto e 
impegno anche all’estero. Sono stato, è vero, più volte nel Canton Ticino a tenere 
conversazioni, ma si tratta di un estero troppo prossimo e troppo ridotto, per definire
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dubbiamente perfetto e le coincidenze tali, da assegnare all’ac
caduto, una singolare pregnanza.

* * *
In merito a Oriele, ecco ora un commento. Questo capitolo, senz’al

tro, oltre che alla medianità chiaroveggente, si riferisce anche alla bilo
cazione (definita, grossolanamente, come presenza simultanea di uno 
stesso soggetto in due luoghi diversi ) e alla precognizione. La prima 
manifestazione concerne il tramite che Oriele fece fra me e la presunta 
personalità di Osvaldo, mio collega di lavoro, morto diversi anni prima. 
E qui è necessario che mi soffermi un po’, trattandosi di uno di quei 
casi che pongono in evidenza la bizzarria dei fatti di cui stiamo parlan
do. Di Osvaldo era sorella N.G., con la quale siamo appunto legati da 
amicizia, iniziata con l’incontro nella triste occasione delle esequie di 
quel mio collaboratore, e rafforzata poi dal comune interesse per la fe
nomenologia paranormale. Con essa iniziammo un’attività sperimentale 
da me giudicata costruttiva, nonostante si abbia indugiato sul tanto di
scusso àmbito spiritico, attività che, per l’indirizzo obiettivo e critico da
to alla nostra indagine, preferisco chiamare «spiritologica».23

È risaputo come, chi inizia a interessarsi di questa strana casistica, 
sia sollecitato da umana emotività e da comprensibili stimoli affettivi 
— per quanto i moventi siano d’indagine appunto critica — e pensi ai 
suoi morti. N.G. (giustificata dall’aver perso l’intera famiglia, compo
sta dai genitori e da tre fratelli) era più che mai nelle condizioni di 
essere, anche a livello inconscio, sollecitata da catalisi psicologica e da 
affettività pressante. Era pertanto normale che l’accettazione dell’ipo
tesi spiritica ne orientasse il desiderio all’ottenimento di messaggi da 
quegli scomparsi; anche perché chi inizia a cimentarsi in tale campo, 
è di solito propenso verso questo fine. Personalmente, poi, davo da 
parte mia un contributo attivo; infatti, l’acquisita certezza che tali ma
nifestazioni siano possibili e degne d’interesse anche a livello psicodi
namico, mi portava ad avere uno stesso intento, almeno in fase 
d’approccio.

Fra l’altro, pensavo che i miei passati e frequenti contatti di lavoro 
con Osvaldo — del tutto estranei a quelli amichevoli con la sorella 
(per di più, svoltisi quando mia moglie e io non la frequentavamo 
ancora) — potessero offrire motivi per un’analisi comparativa.

Quella personificazione — sia pure indiretta, fungendo Oriele da 
una precognizione davvero significativa. Anche per tutto il resto, almeno finora, nulla 
s’è avverato. Tuttavia, con questa nota ritengo come al solito utile segnalare la cosa, in 
relazione a eventuali sebbene poco probabili conferme future.

23 Il termine spiritologia venne introdotto da Georges Clauzure (parapsicologo fran
cese, n. 1905), con riferimento ai fenomeni presunti medianici, indipendentemente 
dall’intendimento di definirne l’origine (ovvero, di giudicarli frutto dell’intervento di 
trapassati o elaborazioni inconscie del medium, ossia psicodinamici).
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tramite — mai venne ottenuta per mezzo dei medium a incorpo
razione con cui avevamo sperimentato. Pertanto, abbandonammo 
definitivamente l’intento. Ma perché, al primo incontro con Oriele, 
il collega si sarebbe manifestato dopo parecchi anni dalla sua morte, 
sicché il tempo aveva ormai smussato la prevalenza del suo ricordo 
su quello d’altri, per di più a pochi mesi dalla fine di mia madre, 
ancora così incombente? Poi pare che questo Osvaldo fosse com
parso davanti a Oriele con tutta la sua famiglia, proprio in un’oc
casione in cui la sorella N.G. era assente.

Senz’altro, la manifestazione venne catalizzata dalla mia presenza, 
qualunque ne fosse stata l’implicazione, psicodinamica o non. Fra l’altro, 
il contenuto delle comunicazioni — prevalentemente costituite da noti
zie a me note — poté essere frutto di mie emergenze inconsce. Ma dove 
era stata attinta la notizia a me ignota, di come era morto il padre, 
mescolata ad altre delle quali ero invece al corrente? Il solito principio 
dell’economia di pensiero assegnerebbe al tutto un’origine comune. 
Chiaroveggenza? Possibile. Telepatia col soggetto N.G. assente? Possi
bile. Effettivo intervento spiritico? Non dico «possibile»; domando sol
tanto: «in quali termini si può sostenere l’impossibilità di una tale pre
sunzione?». In altre occasioni, in cui N.G. era invece presente, quelle 
parvenze misteriose disertarono gli incontri, né di un tale fatto siamo 
riusciti a trovare giustificazione.

In merito all’ipotetica visione di mia madre e al suo messaggio, tut
to calzava perfettamente. Solo della cecità eventuale non ci eravamo 
accorti ma essa fu, nel suo corpo devastato, una componente proba
bile. Per di più ricordo che, prima degli ultimi giorni, essa guardava 
con occhio spento la televisione, alzandosi tuttavia ogni tanto dalla 
poltrona, per passare sullo schermo una mano diafana, quasi volesse 
rimuoverne un velo appannante. O fu proprio questo particolare, a 
provocare un mio stimolo inconscio che, captato dalla sensitiva, era 
stato responsabile di quell’affermazione? L’ipotesi è tutt’altro che ir
razionale.

I riferimenti ad alcune antiche fotografie esistenti in località diver
se, riguardarono notizie presenti almeno nel mio subconscio. Ma co
me mai, relativamente ad altre due, presenti anch’esse nella mia 
mente conscia e sollecitata al richiamo, Oriele non provò alcuno sti
molo, neppure dietro provocazione? Bisogna riconoscere che, men
tre si pretende che le cause siano economicamente legate, ben poca 
economia esista, dal punto di vista degli effetti.

Successivi riferimenti della prima parte di questo paragrafo, riguarda
no una per me inconfutabile capacità del soggetto, di sdoppiarsi e di 
visitare località prefissate, traendo dai relativi viaggi sia percezioni vive 
emergenti quasi da accertamenti diretti, sia vaghe sensazioni di pre
senza, non implicanti possibilità di raccogliere informazione. Ma questa
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limitazione — Oriele stessa mi disse — era dovuta all’infermità 
fisica su di lei gravante.

L’ultimo fatto è quello concernente il colloquio — sia pure tramite 
la sensitiva, dato il carattere chiaroveggente della sua medianità — tra 
la giovane figlia defunta e la madre dolente. Vale la pena osservare 
come, in quel caso, lo strumento avesse svolto una commissione ben 
definita; l’incontro, infatti, era stato organizzato proprio a quel fine. 
L’esatto riconoscimento di ogni particolare, l’atteggiamento della po
vera giovane, la coincidenza di tutti gli elementi alcuni, fra l’altro, sot
tili e assai significativi, furono quantomeno conferma di una dram
matizzazione sia pure indiretta ma perfetta, anche se non pregnante 
come quelle proprie dell’incorporazione.

In merito alla medianità chiaroveggente, per tanta affinità con quel
la incorporativa, v’è chi fa appello a detta affinità per sostenere l’ipo
tesi spiritica, mentre altri la sfruttano, proprio per rinnegarla. Questi 
vi vedono infatti un nesso fra presunte manifestazioni spiritiche e fe
nomenologia Esp, ravvisando nella componente comune, una delle 
conferme più attendibili dell’essenza psicodinamica delle comunica
zioni apparentemente provenienti da defunti. I primi, per contro, te
nendo proprio conto anche della casistica bilocatoria,24 la giudicano 
indissolubilmente legata ad altre categorie di manifestazioni paranor
mali d’ordine estrinseco, fra cui l’apparizione di defunti, e dicono che 
le convaliderebbero completandole.

24 C. Green, Esperienze di bilocazione (op. cit. a p. 60). - V. Pilloni, La bilocazione 
(Mediterranee; Roma, 1978).

25 E. Bozzano, Animismo o spiritismo (Luce e Ombra; Verona, 1967), cap. V, p. 167.
26 J. Stearn, Un caso di immortalità (Siad; Milano, 1978).

In definitiva, essi partono dagli stessi presupposti, per giungere a 
conclusioni mutuamente antitetiche.25 D’altra parte va ricordato che, 
chi s’interessa di fenomenologia paranormale, a tali contraddizioni è 
più che mai abituato.

Avevo già redatto questo elaborato per il mio primo libro, allorché 
lessi della sensitiva americana Maria Moreno.26 Appresi dell’estrinse- 
carsi della sua medianità chiaroveggente, «in modo perfettamente 
identico a quanto avevo accertato sperimentando con Oriele»; e rive
ste importanza il fatto che Oriele avesse dato tante conferme singo
larmente analoghe, prima che il libro dedicato alla Moreno fosse usci
to nella traduzione italiana. L’analogia dei due casi è risultata sor
prendente.

Coincidenze? Forse... Sono comunque certo, che Oriele non abbia 
tratto da libri o da particolari insegnamenti terreni tanta conoscenza, 
indubbio retaggio di una rettitudine e di una limpidezza che ne ravvi
vavano in ogni momento lo sguardo, nonostante il corpo infermo e 
stanco, nel suo letto di pena.

167



14, Alcuni personaggi e un... cane

Stavo correggendo le bozze di «Spiritismo...» (prima edizione), al
lorché Oriele Anceschi vedova Bertoli, nata a Sassuolo (Modena) nel 
1910, varcò la soglia del mistero ultimo. Pertanto aggiunsi una postilla 
al relativo capitolo. Avevo detto che la sensitiva mai era stata in grado 
di fornire informazioni in merito a particolari, nemmeno palesi, che la 
riguardassero direttamente: nonostante il suo terribile male, alludeva 
sempre a un programma di esperimenti che avremmo potuto condur
re insieme. Purtroppo, quando la conobbi, l’infermità già incalzava, 
però non ne conoscevo la natura.

Nel corso di una seduta, la voce che attraverso di lei parlava prean
nuncio alcuni mesi ancora di sofferenza, seguiti da un periodo di luce 
intensa. Non sospettandone la fine imminente, mi rallegrai. Tuttavia, 
in una successiva seduta, la stessa voce m’informò che avevo frainteso: 
la luce sarebbe apparsa solo dopo il compimento della volontà di Dio, 
lasciando nel mistero eventuali accadimenti futuri. Inoltre, quella voce 
emessa dallo stesso strumento non cosciente, mi pregò di non infor
mare l’interessata, una volta cessato lo stato di trance. E proprio dalla 
stessa voce, a mente lucida, venne riconfermato l’impegno in una fat
tiva collaborazione, a venire.

Voglio anche ricordare che una sera pregai Oriele di farmi giungere 
un messaggio in seno al Cerchio Firenze 77, dove nessuno la conosce
va. E l’entità Lilli, durante la successiva riunione, mi disse: «Qui vici
no c’è Oriele che ti saluta». Caso identico ad altro, già accaduto con 
l’entità Amilcare. Ma Amilcare era un presunto spirito, mentre Oriele 
viveva: una coincidenza, se coincidenza la si può chiamare, suggestiva; 
anche perché Amilcare era una sedicente entità che si manifestava 
con un altro strumento, ossia S.R.

Durante i nostri esperimenti c’era anche stato detto che un giorno, 
dopo la sua morte, Oriele si sarebbe estrinsecata. Ma qualche comu
nicazione in tale senso tramite N.G., fu così indefinita, per cui giudico 
opportuno di non riferirne, se non col manifestare il mio dubbio.

d) Uri Geller

Un altro soggetto celebre e contestato, di cui ho avuto la fortuna di 
accertare le facoltà, è stato Uri Geller. Buona parte delle prove le 
condussi assieme al dottor Cassoli, che già ne scrisse a suo tempo.27

27 P. Cassoli, Un viaggio fantastico con Uri Geller («Il giornale dei misteri», n. 41,
agosto 1974).

28 Avevo scelto lo stesso bersaglio di cui alla figura a p. 114 (il dado), per vedere se si 
ripeteva quanto già era successo col soggetto utilizzato nella relativa prova.

In una di dette prove utilizzai il disegno della figura alla pagina se
guente.28

Mentre in a) è il bersaglio, in b) figura quanto Uri riuscì a ricevere,
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Elaborati della prova dì telepatia con Uri Geller: a) bersaglio; b) disegno del percipiente 
(Uri); c) sovrapposizione dei due elaborati (senza modificarne le relative scale), per 
dimostrarne la corrispondenza dimensionale e prospettica, sia pure previa rotazione di 90° 
in senso antiorario, del bersaglio; d) bersaglio rotato di 90° in senso antiorario, per 
consentire l’agevole confronto con l’immagine derivante dalla sovrapposizione dei due 
elaborati (v. Semidio, p. 111).

in qualità — quindi — di percipiente. Per condurre l’esperienza, 
ci eravamo posti in camere diverse.29 Questo successo non fu ot
tenuto subito, bensì dopo diverse prove, alcune favorevoli, altre 
sfavorevoli, e altre ancora parziali.

29 Ovviamente, avevo chiesto a Uri che mi mostrasse preventivamente il suo elabo
rato, avanti che gli facessi vedere il mio. Ho così evitato che il giovane potesse ri
correre a qualche trucco, fra l’altro impossibile in quelle condizioni.

30 R. Warcollier, La télépathie (Alcan; Parigi, 1921).

Gli esperimenti ebbero luogo a Genova, in casa della marchesa Lu
dovica Doria Lamba. Può essere interessante il sapere che il giovane 
israeliano dimostrava di percepire con sicurezza, quando il bersaglio 
era stato colpito e quando era invece inutile continuare, poiché egli 
«sentiva» non solo il successo, ma anche l’impossibilità di conseguirlo. 
Un altro aspetto del fenomeno telepatico — del resto già noto, in 
quanto riscontrato da Warcollier30 — consiste nella dissociazione degli 
elementi captati, fatto questo che emerge evidente dalla figura alla 
pagina che segue, dove si vede come il percipiente abbia scritto prima 
la cifra 3 (che appare sulla faccia anteriore del dado), poi la serie 1-6 
(il numero delle facce e dei valori) e come sia giunto all’elaborato 
finale, passando attraverso alcuni tentativi. Tracciato il dado, egli 
esplose raggiante: «O-K!», sicuro che il disegno da lui riprodotto coin
cidesse con quello che avevo a mia volta schizzato come bersaglio, 
senza uscire — per la durata di tutta la prova — dall’altra camera in 
cui m’ero appartato. Penso valga la pena di sottolineare l’importanza 
di questa sensazione di certezza, provata dal percipiente, non appena 
centrato il bersaglio. Essa senz’altro rappresenta — almeno in relazio
ne al soggetto Geller — una componente essenziale del fenomeno 
telepatico.

Dell’esperienza in questione parla Cassoli, il quale pone giustamente
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in evidenza la specularità fra bersaglio a) — pagina 169 — ed ela
borato b); infatti, per giungere alla sovrapponibilità evidente in c), 
si è dovuto rotare in senso antiorario e di 90° il bersaglio, come 
è evidente nella figura d): per quanto già sappiamo, l’osservazione 
del parapsicologo bolognese è utile proprio per avallare l’inter-

Successione corrispondente all'elaborazione del percipiente (Uri Geller): a) la cifra 3 
tracciata per prima e corrispondente alla faccia anteriore del dado; b) serie di cifre da 1 a 
6, corrispondenti alle sei facce dell’oggetto bersaglio; c) e d) tentativi prima di giungere 
all’elaborato finale; e) elaborato finale.

La chiave del dottor Cassoli, piegata secondo il relativo piano di giacitura, anziché orto
gonalmente allo stesso; anche il ciondolo «SIMCA» è piegato: e l’abbiamo visto «mentre 
si piegava “spontaneamente e senza contatto”» a guisa di una pianta sensitiva: è stata una 
manifestazione «non suscettibile di alcun trucco» e, pertanto, «sicuramente genuina».
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vento inconscio. Come ho detto, altri tentativi furono sterili, e 
questa è una conferma dell’essenza aleatoria della telepatia, feno
meno indubbiamente saltuario; e, induttivamente, conferma pure 
della buona probabilità d’assenza di frode.

Con riferimento a quel giorno, Cassoli scrisse che la sua chiave si 
piegò verso l’alto, e sembrò aver «cambiato consistenza», tanto da ri
sultare duttile. In quel caso — essendo l’oggetto impugnato da altra 
persona seppure amica e credibilissima — la mia testimonianza è re
lativa e appoggia oltre che su quanto ho visto, sulla mia personale 
fiducia. Ma — in cerca di nuova conferma — il giorno appresso mi 
recai all’hotel Bristol dove Uri soggiornava e m’intrattenni cordial
mente con lui, ottenendo un’ulteriore conferma: non più con una 
chiave, ma utilizzando un tronchesino-limetta da unghie, tolto dalla 
mia tasca e che Geller mai aveva nemmeno visto. Come risulta dalla 
foto, il giovane operò lievemente, sfiorando con le dita l’oggetto — 
«tenuto sempre saldamente in mia mano» — e l’acciaio divenne pa
stoso, tanto è vero che, con un paio di piegamenti, fui «personalmente 
io» a romperlo e senza alcuna difficoltà, in corrispondenza sia pure 
del punto più debole.

Inoltre non si trattò d’una rottura — diciamo — rigida, tipica del
l’acciaio, ma come se l’acciaio si fosse trasformato in cera leggermen
te riscaldata. Era presente alla prova Dario Siccardi di Genova che, 
fra l’altro, scattò le fotografie. Altra testimone fu una giornalista del

Prova favorevole a Uri Geller, consistita nel rammollimento di un tronchesina da unghie 
d’acciaio, spezzato poi facilmente da Ferraro, a seguito di tale stato anomalo. Geller «non 
toccò ma solo sfiorò coi polpastrelli l'oggetto della prova»: sicuramente non v’è prestigia
tore che possa fare altrettanto col trucco.
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settimanale «La Domenica del Corriere»; essa ripeté esperimenti 
di telepatia grafica, perfettamente riusciti: ma a questi do meno 
peso, essendo stati condotti in modo non così attento come in casa 
della marchesa Doria Lamba; tuttavia sono certo ch’essi pure fu
rono genuini.

Ma in quella casa di corso Podestà dove Cassoli e io avevamo at
tentamente sperimentato, era successo ben altro.

Su un piatto d’argento posato sul piano di un camino, v’era l’uovo 
d’alabastro di cui alla fotografia (pagina seguente).

A un certo momento — dato che Uri aveva ripetutamente parlato 
della scomparsa di oggetti in sua presenza — gli chiesi se sarebbe 
stato in grado di far sparire «proprio» quell’uovo. Il giovane mi rispo
se che il fatto poteva accadere, ma che non dipendeva dalla sua vo
lontà; e commentò di essere uno spettatore come lo eravamo noi. Ri
guardai allora sul piatto d’argento, dal quale avevo tolto l’occhio un 
attimo prima: e lo vidi vuoto.

Ero sicuro e gli altri lo erano con me, che nessuno s’era avvicinato 
a dove il piatto e l’uovo erano collocati. M’accostai allora a quel pun
to, cercai a terra, ma l’oggetto non c’era. Il dottor Cassoli, parlando 
delle sparizione, scrive: «Mentre — mi sembra — eravamo tutti seduti 
dalla parte opposta,31 è scomparso».

31 Oltre alla distanza, era interposto un grande tavolo centrale.

Ebbene, pur rendendomi conto della prudenza necessaria in tali af
fermazioni, sono convinto che quel «mi sembra» vada tolto. Infatti sono 
certo che assolutamente tutti eravamo lontani almeno quattro metri,
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Il piatto d’argento con appoggiato l’uovo d’alabastro: oltre alla sparizione dell’uovo, ab
biamo assistito ancora una volta al «piegamento spontaneo» dell’oggetto (il piatto-vas
soio ), come era avvenuto per il ciondolo del mazzo di chiavi.

che io avevo parlato dell’uovo qualche secondo prima, che nessu
no vi si era avvicinato e d’aver personalmente scelto l’oggetto, ac
corgendomi della quasi subita sparizione del medesimo. Smateria
lizzazione? ...la parola è grossa e fa paura. Comunque è sicuro 
che l’uovo a terra non c’era: d’altra parte non c’era stato nemme
no chi avrebbe potuto farlo cadere o impossessarsene e celarlo. 
In merito alla sua ricomparsa, nulla posso dire, poiché il fatto ac
cadde in un breve momento in cui m’ero assentato. L’oggetto cad
de dall’alto e potrebbe essere stato lanciato.

Tra i fatti sconcertanti di quel giorno, eccone un altro che mi pare 
assai interessante. Appena sparito l’uovo, Geller prese lungo il bordo 
il piatto d’argento e, in piedi in un punto libero della camera, escla
mò: «Eppure sento che è qui sopra; dove e come non lo so!». In quel 
momento, il piatto incominciò a piegarsi in modo molto vistoso verso 
l’alto, suscitando l’ansia della marchesa, preoccupata perché si trattava 
d’un pregevole pezzo d’antiquariato, regolarmente punzonato Torret
ta. Uri, allora, con la sua abituale esuberanza, agguantò l’oggetto con 
entrambe le mani e — appoggiatolo su un ginocchio — lo raddrizzò, 
lasciandovi soltanto una leggera traccia, in merito alla quale la padro
na di casa — sbalordita per quanto aveva visto — non osò protestare.

Ma ragioniamo un po’: un individuo quasi al centro di una camera 
inondata di sole, tiene un piatto d’argento il cui diametro maggiore 
supera la spanna, e ha addosso gli occhi di tutti i presenti. L’ogget
to fa parte della suppellettile d’una casa di persona conosciuta e si-
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cura, dove l’individuo in questione è entrato da poco. Il presunto 
complice, ovvero un amico accompagnatore, è fra i presenti, tuttavia 
a distanza di sicurezza dal soggetto col piatto in mano. Eppure il 
piatto è stato visto piegarsi spontaneamente appunto verso l’alto 
(proprio come la chiave di Cassoli), pur essendo impugnato soltanto 
al bordo e appena da un lato: quale trucco sarebbe stato possibile?

Ma anche di un altro fenomeno telecinetico devo dire. Mentre sta
vamo uscendo da una camera adiacente al salotto, un ninnolo cadde
da un tavolo: si trattava della piccola zucca d’ottone di cui alla figura 
qui sotto. Essa precipitò sul pavimento senza che nessuno l’avesse toc
cata: posso dirlo con sicurezza, in quanto ero il più vicino. Fra l’altro, 
non solo l’oggetto si mosse «dietro» di noi, nell’ambiente ormai vuoto 
di persone in quanto stavamo uscendo, io per ultimo; e — proprio per 
questo — la caduta avvenne alle nostre spalle. Di conseguenza, non
lo vedemmo precipitare, ma lo sentimmo, scorgendolo invece perfet
tamente, mentre appunto «rotolava» sul pavimento, tanto che — cor
rendo — «ci sorpassò» nell’ingresso. Il fatto è stato molto significa
tivo, perché Uri e il suo accompagnatore già ci avevano preceduti nel 
salotto. Il sospetto in un filo tirato da uno dei due (a parte l’impossi
bilità pratica di organizzare il trucco) contrasterebbe sia con la traiet
toria rettilinea del ninnolo fino al suo arresto (per di più divergente 
rispetto a quella dei presunti mistificatori), sia col fatto che il sopram
mobile avanzò, come s’è detto, rotolando. Si pensi infine che io, per
 il fatto d’essere uscito per ultimo dalla camera dove la piccola zucca 
era caduta, occupavo — come ho affermato — la posizione più favo-

revole per valutare og
gettivamente la strana 
manifestazione.

Concludo, condivi
dendo il giudizio di 
quanti sostengono che 
Uri Geller sia anche 
un mistificatore. Ciò è 
giustificato dal fatto 
ch’egli abbia commer
cializzato le sue facoltà, 
esibendosi pure a paga
mento. Ed è compren
sibile come, di fronte a 
spettatori paganti, un 
risultato debba essere 
assolutamente conse
guito, non importa co-

La piccola zucca d’ottone, oggetto del fenomeno.
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Cucchiaino spezzato, usato da Uri Geller e dal suo com
pare, in un ingenuo e sciocco trucco. Accanto, a confron
to, uno uguale e integro trovato nel bar dell’hotel Bristol 
dove i due giovani erano alloggiati, a conferma della 
frode.

to, la normalità di tanti pretesi miracoli.

me: per via paranor
male o normale.

Anche in quei giorni 
a Genova, Uri non s’è 
persa l’occasione di 
prestarsi pure «artifi
cialmente», per esem
pio, facendo cadere in 
due fasi — per di più 
con procedura grosso
lana — un cucchiaino 
da caffè rotto in due 
pezzi.

Per curiosità ho ef
fettuato un’ispezione 
in diversi bar della zo
na, dato che la manife
stazione artefatta a- 
veva avuto luogo per 
strada: ma in nessuno 
ho trovato oggetti u- 
guali a quello utilizza
to per perpetrare la 
bravata.

Identici, invece, li ho 
scovati nell’albergo in 
cui Uri soggiornava, a 
conferma quasi certa 
— mi pare — dell’im
broglio. Non parliamo 
poi della questione de
gli orologi rotti che

s’aggiusterebbero da soli...; ma qualsiasi orologiaio può fornire in 
merito a siffatti «fenomeni» le più precise informazioni circa, appun

Si può concludere come Geller sia un soggetto eccezionale però, 
anche, da esaminare con particolare oculatezza tenuto conto di certo 
suo irrazionale e assurdo esibizionismo. Fra l’altro, si tratta di un com
portamento contaminante in relazione a fatti genuini, davvero sensa
zionali e irrealizzabili con la frode.

Sono pertanto in torto sia quanti credono a tutto quello ch’egli pro
pina, come coloro che, indocumentati, ne predicano l’attività soltanto 
ciarlatanesca.
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e) Gustavo Adolfo Rol

Quasi tutti coloro che s’interessano di paranormalità, sanno chi Gu
stavo Adolfo Rol è, ma — per quei pochi che non lo conoscono — 
riporto un trafiletto di Massimo Inardi, comparso parecchi anni fa su 
«il Resto del Carlino», in quanto mi pare uno dei brani più adatti, per 
rendere l’idea di come si parli o, perlomeno, si sia parlato di lui.32

32 Cinque capitoli dedicati a Gustavo Adolfo Rol, aprono il Viaggio nel paranormale 
di R. Allegri (Rusconi; Milano, 1978); di Allegri è anche L’incredibile Rol (Musumeci; 
Aosta, 1986); in relazione al secondo elaborato, Rol m’ha espresso ampio dissenso.

Nei giorni passati ho avuto il privilegio di avvicinare per tre sere di se
guito uno dei soggetti più interessanti, enigmatici e conturbanti oggi esi
stenti in Italia e nel mondo: il doti. Gustavo Adolfo Rol, il quale da quasi 
50 anni è protagonista di fatti incredibili da renderlo quasi una leggenda 
agli occhi sia del pubblico che degli studiosi e tale da essere difficilissimo 
avvicinarlo.

Dal 1927 Rol costituisce una specie di antologia o di enciclopedia di 
fatti paranormali: le sue operazioni psichiche sulle carte da giuoco, le sue 
esperienze di lettura in libri chiusi, la sua attività di pittore medianico o 
spiritico (oltre che normale pittore nella vita), le sue doti precognitive e le 
sue capacità di azione a distanza sulla materia, oltre agli apporti ed aspor
ti, hanno meravigliato e confuso, nonché turbato migliaia di persone, che, 
come il sottoscrìtto, poterono assistere alle sue esibizioni, divenute ormai 
un rito ambito e desiderato per la parte migliore di Torino e per pochi

Nei giorni passati ho avu
to il privilegio di avvicinare 
per tre sere di seguito uno 
dei soggetti più interessanti, 
enigmatici e conturbanti og
gi esistenti in Italia e nel 
mondo; il dott.Gustavo Adol-

sente piccoli ed impotenti 
di fronte a cose che hanno 
del sovrumano o addirittura 
del «non umano». Egli si 
esibisce con semplicità e 
con costanza come se per 
lui far vedere ciò di cui è

Stralci da «il Resto del Carlino», dell'articolo in cui Massimo Inardi presentò il dottor 
Gustavo Adolfo Rol.
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eletti nel resto dell’Italia e del mondo.
Di Rol hanno parlato scienziati e cattedratici come Hans Bender, Di

rettore della Cattedra di parapsicologia di Friburgo; studiosi come Cas
soli, di Simone, De Boni, Crosa, Mengoli, Riccardi; scrittori come Pi
tigrilli, Buzzati, Beonio Brocchieri, Talamonti; artisti come Fellini e, da 
parte di tutti, è stato un coro unanime di stupefatta meraviglia.

Quando Rol «lavora» si ha la sensazione di essere di fronte ad un 
fenomeno vivente dalle doti senza limiti, senza dimensioni e davvero sen
za frontiere: ci si sente piccoli ed impotenti di fronte a cose che hanno 
del sovrumano o addirittura del «non umano». Egli si esibisce con sem
plicità e con costanza come se per lui far vedere ciò di cui è capace, 
fosse cosa da niente, ma sprezza apertamente gli studiosi ed i parapsico
logi, in quanto li ritiene inetti a recepire il suo «messaggio», che ritiene 
troppo alto e spirituale per essere capito dai non iniziati e soprattutto per 
essere studiato. Egli lavora e basta, tenendosi per sé il suo segreto, che 
per lui segreto non è in quanto lo considera patrimonio di ogni uomo 
che abbia intuito la sua realtà e che tale realtà, in quanto proveniente 
da Dio stesso, può essere rivelata ad ogni uomo che se ne renda degno 
con l’elevatezza dello spirito, con la rettitudine, con l’onestà e col dispre
gio delle cose terrene.

Il suo è un messaggio che si rivolge agli uomini e non alla scienza, 
per cui solo nell’intimo dell’uomo che lo ha recepito esso potrà trovare 
la sua sede naturale di comprensione o di intuizione e solo da un sif
fatto uomo potrà trovare la sua estrinsecazione visibile e tangibile.

Ho assistito ad esperimenti strabilianti. È certo che stando vicino a 
Rol, si ha l’impressione che l’uomo possa avere limiti e dimensioni ben 
più ampi di quelli che ad esso si sogliono assegnare, ma nel contempo 
si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un essere che di umano ha 
solo l’aspetto fisico ed il comportamento, nonché il cuore: tutto il resto 
pare andare al di là di ogni concezione terrena delle possibilità umane.

Anch’io, in passato, mi sono espresso in termini retorici riferendo 
di mie esperienze con Rol e di Rol stesso. Oggi che riconosco nella 
Trascendenza qualcosa che supera davvero le nostre dimensioni uma
ne, e vi ravviso una tessera di quel Disegno in cui ormai credo — 
avendone «personalmente» avuta documentazione e non perché dei 
dogmi me l’abbiano imposto — m’esprimo su certi accadimenti in 
modo meno sorpreso.

Comunque, penso d’essere giustificato se anch’io aspiravo a cono
scere questo pur meraviglioso personaggio, anche se l’ottimismo di 
riuscirvi certamente non mi possedeva. Sapevo troppo di tanti inutili 
tentativi d’altri per illudermi d’avere maggior fortuna.

Per conseguire l’intento, non disponevo d’amicizie comuni, e di una 
facile via che poi mi s’aperse, nulla ancora sapevo. Convinto di farlo a
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fondo perduto, gli inviai due miei libri: uno di narrativa (raccon
ti)33 e uno di liriche,34 con brevi dediche; non gli chiedevo nulla. 
Mi telefonò tre mesi dopo. Mi disse che aveva appena terminato 
di leggere i racconti e voleva compiacersi con me: lo fece in una 
prorompente espansività. Se non il solo, penso di essere stato uno 
dei pochissimi che siano stati cercati da lui anziché cercarlo: un 
miracolo.

33 A. Ferraro, Il paradiso di legno (Vannini; Brescia, 1971).
44 A. Ferraro, Nuvole e macerie (Gabrieli; Roma, 1974).

Arrivò persino a dirmi: «È il più bel libro che mai abbia letto». 
Sapendolo colto umanista, il mio entusiasmo fu pertanto duplice: una 
sognata amicizia era nata e un lusinghiero giudizio su quel mio lavoro, 
l’aveva formulato una persona qualificata.

Si comprende come l’armonia di rapporti instauratasi, m’avesse 
convinto che un auspicato incontro fosse facile e prossimo, anche 
perché l’affettuosa simpatia dimostratami fin dall’inizio, era corona
ta da promesse certo sincere al momento, tuttavia contrastate dal 
turbinio di impegni che l’età di quell’uomo eccezionale sotto ogni 
punto di vista, non limitava ancora. Così gli appuntamenti presi, non 
per incontrarci ma per accordarci sulla data dell’incontro, si sono suc
ceduti per oltre un anno e a ritmo incalzante. Ma per una ragione o 
per l’altra, si doveva sempre rimandare.

Ricordo soprattutto una telefonata: speravo proprio fosse la volta 
buona. Mi disse invece con un filo di voce: «Ho trentanove di febbre; 
sono tutto preso... non posso nemmeno parlare». Due giorni dopo 
richiamai per avere notizie. Sentii la signora e — poiché non ero abi
tuato a una voce diversa — mi preoccupai. «È partito ieri per Lon
dra» mi venne invece risposto. Questo il caso più clamoroso, ma altri 
non furono molto da meno; allora ero sicuro che non ricorresse a 
scuse o a sotterfugi per eludere un appuntamento, almeno nei miei 
confronti, pur se sentivo dire che lo faceva con tanti altri; e anche que
sta è stata una ragione della nostra colleganza: la mia fiducia. Oggi sono 
ben meno certo che il suo agire non fosse bizzarro un po’ con tutti.

Poi accadde il primo fatto stranissimo. Fu nel corso di una delle solite 
telefonate, che Rol mi chiese se conoscessi certa poesiola intitolata 
L’organetto. Gli risposi di ricordarne soltanto una e scritta da me. Lesse 
allora un paio di righe e mi stupii riconoscendole per mie, in quanto 
sapevo benissimo che il componimento faceva parte della raccolta Versi 
nell’ombra che, intenzionalmente, non gli avevo mandato. «L’abbiamo 
ricevuta l’altra sera durante un esperimento» mi disse, aggiungendo co
me, ripensandoci bene, la scrittura dovesse essere proprio la mia e che, 
inoltre, quelle strofe erano siglate A.F. Dato che di tutta la faccenda 
ben poco ci capivo, gli chiesi di spedirmi quel famoso «mio» scritto, che 
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«ero ben certo di non aver scritto». Ma la risposta mi sconcertò: 
«L’abbiamo bruciato; dopo le nostre riunioni distruggiamo tutto: 
non deve restare nulla». Per fortuna, però e come vedremo, tale 
prassi non veniva sempre seguita: anzi, questi diversi atteggiamenti 
nelle varie occasioni, costituivano una delle tante contraddizioni 
dell’amico torinese.

Nella mia perplessità non sapevo che cosa dire, ma lui ruppe il si
lenzio e mi pregò di spedirgli subito i miei «Versi nell’ombra». Anche 
se tale silloge crepuscolare e ingenua non la mandavo volentieri, l’ac
contentai, data l’eccezionalità della manifestazione e l’importanza che 
davo ai nostri rapporti.

Qualche giorno dopo lo richiamai, per chiedergli se il fascicoletto 
gli fosse pervenuto. La risposta fu affermativa e, fra l’altro, mi disse: 
«Quando è arrivata la posta, c’era da me Inardi e gli ho raccontato 
tutto: è rimasto sbalordito».

Ma il sapere da Rol particolari sui fenomeni da lui provocati è mol
to difficile, e non soltanto per telefono. Li considera fatti normali, di 
cui ciascuno di noi sarebbe capace, se fossimo veramente in grado di 
trovare noi stessi, poiché nessuna dimensione è preclusa all’uomo spi
ritualmente evoluto.

Interpellai allora Inardi, il quale confermò, aggiungendo che il fatto 
era accaduto a casa di Remo Lugli, giornalista del quotidiano torinese 
«La Stampa». Il nome m’era noto; fra l’altro lo sapevo modenese, ma 
non l’identificavo con alcuna fisionomia collocata nei recessi di tante 
memorie lontane di quando quella era la mia città. Tuttavia la concit
tadinanza antica, allorché ci sentimmo per telefono, ci affiatò subito. 
Mi raccontò i fatti e lo pregai di scrivermi: volevo una testimonianza 
diretta, che mi consentisse di riferire in merito a un evento così stra
ordinario; eccola:

Torino, 7 novembre 1976

Caro Ferraro,

non sapevo che l’autore A.F. di quella poesia venuta in scrittura diretta 
in una seduta con il Doti. Gustavo Adolfo Rol fossi tu. Quando l’altro 
giorno me l’hai detto per telefono, l’ho appreso con piacere. Dico famosa 
perché noi amici di Rol, pur abituati a tanti esperimenti straordinari, 
fummo colpiti da questo scritto venuto dallo «spirito intelligente» di un 
vivo; scritto che, si seppe poi, era stato pubblicato su un libro.

Tu mi chiedi di ricordare i particolari di quella seduta. Mi ci provo, 
ma con difficoltà, perché di sedute con Rol ne abbiamo fatte a decine, 
se non a centinaia.

Tra i miei appunti ho rintracciato la data, 21 maggio 1975, l’indicazio
ne che avvenne a casa mia e il testo della poesia, non quello in scrittura
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Stralci iniziale e finale della lettera del giornalista Remo Lugli del quotidiano «La Stam
pa», a documentazione del fenomeno a scrittura diretta, ottenuto con il dottor Rol.
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diretta, in corsivo, a grafite (magari!) che fu subito distrutto da Rol, 
come è solito fare.

Qui sotto te la trascrivo, cosi come la riportai ascoltando a voce:

L’ORGANETTO

Ricordo, sul far della sera, 
le note di quella canzone 
fra nebbie vaganti. Leggera 
saliva al verone

la voce che, senza armonia, 
composta di note stonate 
nasceva là, in fondo alla via. 
Di cose passate

sentivo un profumo diffuso, 
un’eco di gioia e tristezza, 
vivevo in un mondo soffuso 
di pace, d'ebbrezza.

E mentre ascoltavo, pian piano, 
cessaron le note morenti, 
svanendo In un mondo lontano 
di cose dormienti.

Comparazione fra il testo della poesia ricevuta in scrittura diretta, durante la seduta del 21 
maggio 1975 con Rol, e il testo della stessa stampato nel volumetto «Versi nell'ombra».

Ora, confrontando il testo con quello originale, pubblicato sul volu
metto «Versi nell’ombra» che tu mi hai mandato, m’avvedo di alcune 
differenze imputabili soltanto alla mia errata interpretazione metrica 
(due versi in uno solo, un verso abbinato a una strofa anziché all’al
tra). Le parole sono tutte esatte.

Dunque, quella sera Rol, come fa di solito quando intende compiere 
un esperimento con scrittura diretta, sorteggiò la persona del gruppo 
(eravamo in sei o sette) che doveva mettersi addosso il foglio di carta 
bianco, controllato da tutti, piegato in otto riquadri. Toccò alla signora 
D.I., consorte di un alto funzionario Fiat.

Quello che ricordo è che l’argomento della poesia era stato posto da 
noi, in questo modo. Ognuno aveva indicato un tema, per poi scegliere 
con sorteggio. La scelta era caduta su mia moglie, Else Totti, la quale 
aveva chiesto: «un’atmosfera in cui suoni musicali si diffondessero lun
go stradine deserte».

Pochi istanti dopo, la frase a noi ben nota di Rol: «Ecco, è avvenu
to». Ansiosi, concentravamo la nostra attenzione sulle mani della si
gnora D.I. che si toglieva dalla scollatura il foglio, lo apriva. Era 
scritto. Esclamazioni di meraviglia (ogni volta non si può resistere allo 
stupirsi, non ci si può abituare a vedere cose tanto straordinarie). «È 
una poesia!». Era intitolata «L’organetto» e siglata A.F. Poi la lettura, 
la registrazione e l’immediata distruzione del foglio. Il Dottor Rol mi 
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raccontò poi quello che accadde l’indomani. Dalla sua libreria, per 
un gesto assolutamente fortuito, un volume cadde. Lui lo raccolse, 
lesse il titolo: «Il paradiso di legno», e il nome dell’autore: Alfredo 
Ferraro. Gli sovvenne delle sigle lette in calce alla poesia «L’orga
netto». Seppe poi da te per telefono che quella era tua e uscita in 
un volumetto molto tempo prima. Fu, quello, un esperimento molto 
interessante.

Il mondo misterioso del paranormale è così difficile da capire! In que
sto caso la mia personale interpretazione potrebbe essere questa. Tu, da 
tempo, desideravi metterti in contatto con il Dottor Rol per assistere ai 
suoi esperimenti e avevi così tentato l’approccio, inviandogli quel tuo vo
lume. È probabile che il tuo «spirito intelligente» secondo la teoria rolia- 
na, fosse intervenuto alla nostra seduta mentre tu, a Genova e in 
quell’ora tarda stavi dormendo?

Mi spiace di non poterti raccontare di più, ma, come ti ho detto, è 
trascorso da allora molto tempo, abbiamo avuto tanti altri convegni con 
Rol e poi il nostro Amico è assai raro che ci consenta di conservare le 
cose che si producono.

Voglio ancora aggiungere, e di questo sono certo, che la scrittura che 
riportava i versi non era di Rol; ma non sono in grado di affermare che 
fosse la tua, come, per la prassi normale degli «esperimenti» che faccia
mo con Rol, tutto lascerebbe supporlo.

Con molti cordiali saluti.

Remo Lugli

A conferma del fatto che il mio fascicoletto di poesie «Versi nel
l’ombra» fosse stato ricevuto da Rol dopo l’avvento del fenomeno, 
ritengo utile riportare anche il testo di una lettera inviatami dal dottor 
Massimo Inardi.

Bologna, 13 novembre ’76

Caro Ferraro;
a tua gentile richiesta sono in grado di confermarti che la sera del 

30 maggio 1975 mentre mi trovavo con l’amico Luigi Veglio in casa del 
Doti. Rol, costui nell’aprire la posta giuntagli quel giorno, mi ha mostra
to il contenuto di un pacchetto. In esso c’era un libretto di poesie da te 
composte ed a lui indirizzato.

Fra queste poesie egli me ne ha letta una, raccontandomi di averla 
ricevuta circa una settimana prima in scrittura diretta in casa del gior
nalista Dott. Remo Lugli durante una delle sue consuete e periodiche 
sedute e secondo la consueta tecnica della scrittura diretta.

182



IV, TESTIMONIANZE

Sono lieto di poterti confermare in pieno il particolare richiestomi, 
perché di esso sono stato testimone diretto e l’episodio mi è rimasto 
perfettamente impresso nella mente.

Con molta cordialità e stima.
tuo Massimo

dott. Massimo Inardi

specialista in medicina legale e delle assicurazioni 
specialista in medicina del lavoro

abit. Via Dal Lino, 2 - Telef. 41.68.68 
amb. Via Augusto Righi, 17 - Telef. 23.86.83

BOLOGNA

Stralci iniziale e finale della lettera del dottor Inardi a parziale conferma dei fatti.
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Va ricordato che tutto questo accadde prima ancora che Rol e io 
c’incontrassimo e che, fino a quel momento, la nostra amicizia era 
stata soltanto telefonica.

Per lavoro mi recai a Torino. V’andai con mia moglie e vi giungem
mo a mattino inoltrato. Sbrigato quanto avevo da fare, telefonai al 
dottor Rol. Era in procinto d’uscire e tutto il giorno sarebbe stato 
impegnato; anche per la sera aveva preso accordi con altri. Compresi 
che il rammarico era sentito né dubitai — data la sua sincerità corret
ta ma fuori di ogni retorica — che non volesse incontrarmi; se l’avesse 
pensato me l’avrebbe detto come aveva fatto con tanti altri. E poi, nei 
miei confronti, non erano ancora comparse certe sue classiche tergi
versazioni, peculiari del complesso carattere.

Mia moglie e io ci rassegnammo quindi a prevedere soltanto l’ascol
to d’un racconto sommario di testimoni oculari: gli amici Lugli, coi 
quali avevamo concordato di trascorrere insieme la serata. Al pome
riggio, la signora Else ci venne a prendere in piazza Castello: il suo 
volto mi ricordò subito tempi lontani nell’ambito di un’allora piccolis
sima città, dove soltanto le monache di clausura avrebbero offerto allo 
sguardo lineamenti non conosciuti.

L’affiatamento fu immediato come, del resto, non poteva non avve
nire, per il ravvivarsi in noi di quell’espansività emiliana che, pur non 
togliendo nulla agli espansivi d’altre regioni, è unica nel suo manife
starsi, e generale.

Nel salone della bella villa sulla collina, Else ci mostrò due quadret
ti del pittore francese Ravier, che i critici giudicano autentici, ma che 
furono invece ottenuti da Rol paranormalmente.

Ormai certo del non-incontro col famosissimo personaggio torinese, 
m’apprestai all’ascolto di tanti particolari che m’ero ripromesso di 
chiarire: la conversazione s’avviò serrata, preceduta però da una tele
fonata a Rol, per informarlo che eravamo a casa Lugli: «Non si sa 
mai», avevamo pensato. La risposta però fu quella paventata e previ
sta, ossia la riconferma dell’impegno di cui già sapevamo.

Dopo un po’, tuttavia, una controtelefonata: Rol avvisava che avreb
be fatto di tutto per conciliare l’impegno e l’incontro con noi; se ci 
fosse riuscito, alle «ventidue e venticinque» sarebbe giunto con gli al
tri. Passata quell’ora, ci disse che avremmo atteso invano.

L’argomento si svolgeva sul confronto fra la pittura di Ravier e 
quella vera — nel senso di normale — di Rol, artista rinomato, rap
presentata in casa Lugli da un vaso di fiori di una nitidezza particola
re, spiccante al centro, in un quadro fra l’altro sapientemente illumi
nato. Sonarono il campanello, guardai l’orologio: erano le ventidue e 
venticinque precise; Else spiò dalla finestra; «E Rol!» esclamò, e cor
se alla porta.

Me l’avevano descritto giovanile nonostante l’età ma non credevo
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tanto. Alto, distinto, dallo sguardo penetrante, non mi sembrò tut
tavia molto diverso da un uomo qualsiasi, anche se, non conoscen
done le facoltà e il carattere, chiunque si sarebbe se non altro ac
corto della spiccata personalità e di un fascino singolare. La sua 
esuberanza più che quanto sapevamo di lui, l’aveva posto subito al 
centro della nostra attenzione. Nessuno accennava a eventuali espe
rimenti: quando Rol intende farne ne fa; se non è del parere di 
operare, è inutile avanzare proposte. D’altra parte, questa è pecu
liarità di ogni sensitivo.

Poiché egli possiede tutte le facoltà paranormali ad alto livello, vede 
anche l'aura, ossia quell’alone luminoso che circonderebbe ogni corpo 
vivente, e che soltanto pochissimi paragnosti molto dotati sono in grado 
di percepire. La forma e il colore di tale presunta emanazione dipen
derebbero dagli stati fisico e psichico dell’individuo emanante. Mia mo
glie accese una sigaretta. Rol la fissò e disse: «La spenga subito; e non 
fumi più...». In poche parole egli tracciò un quadro preciso di alcuni 
disturbi in parte noti e, in parte, emersi da successivi controlli.

Un tale personaggio mi bastava d’averlo conosciuto però, quando 
propose a Remo di tirare fuori le carte, sussultai. Pur sapendo che le 
prove di tale tipo egli le chiama «le aste», per sottolinearne l’elemen
tarità, ero entusiasta. Ma è difficile parlare di simili faccende, dato 
che anche vedendole è facile essere tratti in inganno. Se l’attimo in 
cui può essere perpetrato un trucco sfugge alla vista anche la più at
tenta, figuriamoci che valore possono avere resoconti di seconda ma
no. Questa è la ragione per cui scelgo, per dirne, il carattere tipo
grafico ridotto e marginato.

Il primo esperimento lo ricordo e ne riferisco nei particolari. I mazzi erano 
sette, coi dorsi tutti diversi; Remo m’avvertì: «Sta’ tranquillo!... sono carte mie e 
sono normali». Ma non era necessario che mi rassicurasse: ripetutamente avevo 
letto che molti esperimenti avevano avuto luogo con carte nuove portate dagli 
ospiti più diffidenti, e mi fidavo; poi, credo che di persone in buona fede e ben 
informate, dubitanti in trucchi di Rol, non ne esistano. Almeno fra quanti lo 
frequentano o tentano d’incontrarsi con lui.

Il sensitivo si limitò a distribuire i mazzi, affinché li mescolassimo, poi — dietro 
suoi ordini — fummo noi a operare. Io, che di carte da giuoco mai ne avevo prese 
in mano, mescolavo impacciato e fui guardato con aria di sufficienza da Rol e di 
compatimento da mia moglie, la quale venne invitata a scegliere il mazzo. A 
seguito di una successione di operazioni tutte aleatorie, svoltesi col contributo di 
tutti, venne estratta una carta: era il cinque di cuori. Alla fine delle operazioni, Rol 
riprese l’iniziativa materiale e concluse la prova. Di ciascuno degli altri mazzi 
sollevò la prima carta: erano tutte cinque di cuori. Successivamente, la girandola 
di esperimenti fu tale per cui non posso certo ricordarli e descriverli. Comunque 
va sottolineato — e questo è essenziale — che la pur scarsa manipolazione è 
sempre stata effettuata dagli ospiti e non da Rol.

Ricordo, per contro, un piatto collocato capovolto su un mazzo mescolato e 
posto sul tappeto da uno dei presenti. Presolo dal bordo, in un punto rivolto verso 
il centro del tavolo, Gustavo lo sollevò in modo che, urtato il mazzo, questo 
venisse a distribuirsi con perfetta regolarità sul piano; una sola carta era rivolta
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verso l’alto: quella definita nella prima fase dell’operazione, a seguito di una serie 
di interventi casuali, operati dagli ospiti, sia pure dietro precise indicazioni di Rol, 
che però «non aveva toccato le carte». Anche l’atto finale si svolse senza che il 
mazzo venisse direttamente a contatto con le mani del sensitivo: infatti era stato il 
piatto a spingerlo sul tappeto verde.

Ma l’evento più singolare fu tale da togliermi ogni dubbio che quanto accadeva 
davanti a noi fosse veramente sensazionale: altro che «aste»! Avevo sotto gli occhi 
un mazzo di carte completo, salvo i «jolly» preventivamente tolti. Dopo attento 
controllo, mi risultava come le carte ci fossero tutte e tutte con la faccia rivolta 
verso il basso. Sapevo di dover tagliare quel mazzo e che «comunque l’avessi 
tagliato», avrei trovato il quattro di quadri, faccia verso l’alto. Ma — a parte che 
una probabilità che m’imbattessi proprio nel quattro di quadri in corrispondenza 
del «taglio aleatorio» c’era (ossia di 1 su 52, pertanto piuttosto bassa) — la 
probabilità matematica di trovare detta carta rivolta verso l’alto era «assoluta- 
mente nulla», in quanto «tutte» le carte del mazzo erano «sicuramente rivolte in 
basso». Infatti, le avevo controllate una per una e nessuno toccò il mazzo dopo il 
mio controllo.

Ricordo che tagliai a circa due terzi verso il tappeto: e il quattro di quadri era 
davvero lì a guardarmi. Ma soprattutto rammento che, coi polpastrelli, avvertii nel 
mazzo qualcosa di dinamico che vi sarebbe successo: un fremito psicocinetico 
appena percettibile, un sussulto lievissimo.35 La luce era intensa, l’atmosfera 
quella pacifica e cordiale di una qualunque serata fra amici. E Rol, sempre vivace, 
condiva con arguzia ogni evento.

35 Questo particolare lo riporto avendolo già incluso in mie precedenti relazioni; alla 
luce dell’esperienza attuale, tuttavia, lo giudico con ben maggiore cautela, in quanto 
sono ora tentato d’attribuire quella sensazione a un’allucinazione tattile.

L’osservazione di molti oppositori per cui gli illusionisti sono capaci di esperi
menti sbalorditivi, è indubbiamente logica. Ma i prestigiatori operano su palco
scenici, impiegano attrezzature, deviano l’attenzione con artifici. Se lavorano solo 
di destrezza, senza sussidi e fra gli osservatori, maneggiano direttamente i mezzi 
che utilizzano: Rol fa fare agli altri. Sostengo nel modo più categorico che nessun 
uomo di spettacolo sarebbe in grado di ripetere col trucco l’ultimo esperimento di 
cui ho detto.

In un’altra occasione mi incontrai con Rol ma non parlammo a lun
go; in quel poco che mi disse, trovai però conferma che la riunione 
era stata fissata proprio per accontentarmi, togliendo tempo a un la
voro prezioso. Ed ecco, ora, i particolari.

Nella prima parte della seduta, gli esperimenti con le carte ebbero il successo 
di sempre. Mi limito a descriverne uno, in quanto poco complesso (relativamen
te), facile a esporsi, e tale da confermare nel modo più certo l’assenza di trucco, 
proprio perché il sensitivo non toccò alcuna carta. I mazzi, quella sera, furono 
soltanto due: uno col dorso rosso e uno col dorso blu. Soltanto all’inizio, Rol 
distese sul tavolo con facce in alto, un mazzo preventivamente tagliato e mescola
to, ma non da lui. Alla padrona di casa (signora Nuccia Visca) chiese d’indicare 
una carta: era l’otto di quadri. Me la fece togliere e m’incaricò di porla al centro 
del tappeto. Poi m’invitò a prendere l’altro mazzo: dovevo controllarlo, mescolar
lo e tagliarlo a piacere.

Quando mi dichiarai soddisfatto, mi pregò di distribuirlo a caso, sparpaglian
dolo attorno all’otto di quadri, già collocato, posando tuttavia ogni singola carta 
col dorso in alto. Allorché tutto il piano fu coperto dalle carte, invitò la signora
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Severina Gaito — seduta alla mia destra — a girarsi di spalle e a pensare a 
qualcosa; essa disse che avrebbe fissato la sua attenzione sul sole. Rol le chiese poi 
di stendere dietro di sé un braccio e di toccare una carta qualsiasi; la signora 
ubbidì; era proprio un otto di quadri ma, ovviamente, non quello visibile al centro.

Il «clou» della serata pretende il ritorno al carattere tipografico nor
male. L’esperimento ebbe inizio con la distribuzione a ciascuno del 
gruppo (eravamo in cinque, oltre a Rol), di due fogli bianchi tolti da 
una risma nuova.

Lo sperimentatore che in quel caso era anche il soggetto, mi pregò 
di dirgli un numero; proposi il 3. Egli tracciò allora su un foglio la 
terza lettera dell’alfabeto (C). Dal mio vicino (dottor Gaito) volle una 
parola qualsiasi con questa iniziale. L’interpellato scelse «cavallo». Di 
tale parola Rol contò le lettere: «sette» esclamò, e scrisse la settima 
lettera dell’alfabeto: «G».

Per definire la seconda lettera, mi diede uno dei due mazzi di carte, 
come al solito da mescolare e da tagliare. Ciò fatto glielo restituii; me 
ne fece fare cinque mazzetti più o meno uguali, e m’invitò a prender
ne uno a caso. Operata la scelta, mescolai ancora e, di nuovo su suo 
invito, tolsi poi le prime quattro carte, disponendole davanti a me. Fra 
di esse dovetti sceglierne una: scopertala, era il due di fiori.

Rol, essendo il tavolo piuttosto lungo, non poteva vedere, ma disse: 
«Due è anche la somma finale delle quattro carte». Ed era vero: il 
totale risultava appunto 11, e 1+1 è uguale a 2. Venne pertanto presa 
la seconda lettera dell’alfabeto che, assieme alla precedente, formava 
le iniziali G.B. dello «spirito intelligente» che quella sera sarebbe in
tervenuto a confermare la realtà della teoria roliana. «Chi sarà?» do
mandò Rol, e non mi stupii.

Il dottor Gaito chiese: «Può anche essere un moderno?»; Rol lo 
fissò in modo penetrante: «Che vuol dire moderno?» domandò; e il 
medico rispose: «Intendevo dire vivente». Gustavo gli fece notare l’ir
razionalità del termine, sottolineando tuttavia che se lo stesso era sta
to usato, una ragione doveva pur esserci: lo «spirito intelligente» di 
Gaito, aveva voluto farci comprendere che si sarebbe trattato di un 
artista, ovviamente moderno anche se non vivente.

Per definire meglio il problema, Rol chiese che gli dettassimo dei 
nomi propri aventi la «G» come iniziale; riuscimmo a metterne insie
me trenta, che occuparono un intero foglio, su due colonne.

Fatto questo, Rol m’invitò a prendere un mazzo di carte, prean
nunciandomi che, dopo d’averlo mescolato e tagliato, avrei dovuto 
sollevare le prime due; assegnando il significato di «zero» alle figure 
fante, donna e re, esse ci avrebbero dato, con un numero di due cifre, 
il nome da scegliere.

Operai come m’era stato richiesto e uscirono un asso e un due, ov
vero 12. Nell’elenco che era stato precedentemente compilato, il do
dicesimo nome era «Giorgio».
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I quattro elaborati concernenti la manifestazione di pittura medianica con il presunto 
intervento del cosiddetto — secondo la teoria roliana — «spirito intelligente» del 
pittore francese Georges Braque. - a) La prima lettera «C», scelta casualmente (è poi 
vero?) da me con l’enunciazione della cifra «3»), completata poi nella parola «caval
lo», cancellata successivamente dallo stesso Rol, dopo che era stato desunto come, in 
base al relativo numero delle lettere (7), l’iniziale del nome cercato dovesse essere «G»; 
il vocabolo «cavallo» era stato proposto a caso (secondo la convinzione di tutti) dal 
dottor Gatto. In b), a fianco della «G» compare la «B», vergata dopo che ancora dietro 
mio intervento, avevo casualmente (almeno secondo la convinzione degli altri e mia) 
indicato il «2». Rol è anche valido pittore; i suoi quadri, perlopiù di fiori, sono ben 

quotati e, talvolta, durante le sedute, schizza rapido qualcosa: 
il disegno che compare sempre in b) venne tracciato durante il 
complesso meccanismo della manifestazione del pittore fran
cese. Ovviamente l’elaborato in argomento non è paranormale, 
bensì nello stile proprio di Rol che l’ha anche firmato con la sua 
caratteristica sigla. In c), le due colonne riguardano i nomi 
propri aventi «G» come iniziale, dettati uno per uno dai pre
senti. Nell'elenco venne scelto il numero 12, dietro altro mio 
intervento «ancora» aleatorio. Infine, in d) v’è un altro dise
gno estemporaneo, su cui Rol riportò poi le iniziali e scrisse, a

Gustavo Adolfo Rol. identificazione avvenuta, «Giorgio Braque».
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Il guazzo del presunto Geor
ges Braque e dedica olo
grafa di Rol a Ferraro (v. a p. 
95,1-10° e 11°) .

A questo punto si 
trattava di trovare un 
artista moderno di 
nome appunto Gior
gio e di cognome con 
iniziale «B». Poiché 
nessuno riusciva, tra i 
suoi ricordi, a estrarre 
qualcosa, la signora 
Nuccia prese un li
bro d’arte e, dall’in- 
dice degli autori, e

merse il solo riportato con quelle iniziali: Georges Braque. E psicogra- 
ficamente, tramite la mano di Rol, lo «spirito intelligente» di Braque 
— almeno in base alla teoria roliana — ne diede conferma. Con im
postazione polemica, ottenemmo anche qualche risposta pungente ai 
commenti che avevamo fatto sull’arte cubista del rinomato pittore 
francese; inoltre ci vennero richiesti — per darci una prova con «des 
roses blanches» (ossia, con «delle rose bianche») — dei colori: del 
blu, del nero e del bianco, oltre a un po’ d’acqua. Era giunto il mo
mento d’utilizzare i fogli che avevamo davanti a noi. Ci fu detto di 
ripiegarli, e lo facemmo dopo attento esame. Successivamente li radu
nammo vicinissimo a me, sicché potei controllare bene. Io stesso — 
prestando la massima cura — li collocai in ordine casuale, mescolan
doli. Su di essi venne posto il recipiente con l’acqua, dalla cui base 
però sporgevano: d’altra parte, nessun altro li toccò. Rol, s’avvicinò 
allora con una matita nella mano destra e i tre tubetti dei colori nella 
sinistra, e manovrò la prima al di sopra del tutto, come se disegnasse 
nell’aria. Senza aprire i tubetti, fece l’atto d’estrarne il contenuto e, pur 
senza toccare l’acqua, mimò lo spruzzarne dall’alto. Dopo qualche se
condo, m’assunsi l’impegno del controllo rivolto alla prima coppia di 
fogli: su uno di essi e verso l’interno, v’era un disegno a guazzo che mi 
venne lasciato in dono e che conservo come una delle più sicure «prove 
personali» in mio possesso, della realtà paranormale. Su un ripiano, dei 
vasi con rose bianche, i colori soltanto i tre menzionati e il parere degli 
esperti, concorde nel riconoscere inequivocabilmente, in quella piccola 
pittura, la mano di Braque (vedi a pagina seguente).

* * *

Anche in relazione a Rol, è necessario un commento. A stretto rigore

189



14, Alcuni personaggi e un... cane

«Expertise» del prof. Alfredo Giubilei, concernente il guazzo di Braque.

di logica, l’aver ascritto il rilevante episodio — quello della poesia 
ricevuta in scrittura diretta — alle mie esperienze personali è stato 
un po’ arbitrario. Infatti, tutto successe prima ancora che incontrassi 
Rol di persona, tuttavia dopo un lungo affiatamento telefonico. Pe
rò, essendo stato agente sia pure involontario e inconscio di quella 
estrinsecazione, penso di potermene ritenere almeno protagonista 
secondario. Per chi non lo ricordasse, si ripete che il fenomeno 
della psicografia diretta (più nota come scrittura diretta) è una 
manifestazione assai rara, che solo soggetti eccezionalissimi riesco
no a produrre. Essa consiste nella comparsa su supporti celati, di
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scritte, per vero e proprio apporto intelligente di sostanza, nella 
fattispecie grafite: appunto come avvenuto in relazione alla poe- 
siola «L’organetto».

Si tenga tuttavia presente che si parla ancora di scrittura diretta, in 
relazione a mezzi scriventi (penne, matite) che traccino da soli per 
psicocinesi (ovviamente macro-pk, data la rilevanza quantitativa di sif
fatte manifestazioni), senza che alcuno o qualcosa li supporti e li con
duca, fra l’altro intelligentemente.

So benissimo che v’è chi non crede a fatti tanto eccezionali come 
quello che mi ha implicato in una seduta in cui, per di più, non ero 
nemmeno presente, tuttavia quando fra Rol e me s’era già instaurato 
un saldo rapporto affettivo e, alla luce di quanto è accaduto, anche 
attivo dal punto di vista paranormale. Se una spiegazione si può dare, 
penso non si debba che ricalcare o, perlomeno, non scostarsi molto da 
quella esposta nella lettera di Remo Lugli, la cui qualità di esperto in 
cose rollane, certo indisgiunta — e ciò è essenziale — da quella di 
essere un valido e quotato giornalista coi piedi per terra, consente di 
riconoscerne l’indubbia credibilità. Un aspetto strano della faccenda, 
poi, risiede nel fatto che il mio «spirito intelligente» o inconscio che 
dir si voglia, avesse favorito un’estrinsecazione implicante una mia 
produzione letteraria di basso livello e, se non proprio del tutto rin
negata, almeno da me giudicata da dimenticare.

Ma Rol legge pure in libri chiusi: che il fatto sia accaduto senza che
io ne fossi implicato? La domanda è legittima (ricordo di non ritener
mi un sensitivo), però la statistica assegnerebbe, dato il numero di 
libri esistenti, una probabilità che una tale coincidenza potesse mani
festarsi, corrispondente in pratica all’impossibilità.

Ma come mai Else Lugli aveva proposto per la poesia un tema così 
specifico? Ella stessa non seppe darsene ragione; che sia stato proprio 
tutto coordinato in un «sistema» previsto di eventi concatenati, che 
Rol ritiene leghi tutte le manifestazioni, anche le più complesse e in
spiegabili, come quella in argomento? Fra l’altro, quella signora (in
segnante di matematica, ex giornalista, scrittrice in prosa e in poesia 
e anche pittrice) dichiarò che quel tema — affacciatosi alla sua mente 
senza apparente motivazione — era del tutto estraneo al suo stile e 
alle sue tendenze.

Ho detto come, fra le eccezionali estrinsecazioni di Rol, vi siano le 
pitture dirette, caratterizzanti una casistica che — a parte il contenuto 
figurativo piuttosto che intellettivo — rappresenta un particolare e più 
sofisticato caso di «psicografia diretta». I critici non sanno distinguere, 
per esempio, un dipinto autentico del pittore francese Auguste Ravier 
da uno ottenuto paranormalmente da Gustavo Adolfo Rol, salvo per
il fatto che gli elaborati di Rol non sono firmati: anzi, per evitare fal
se attribuzioni, egli v’appone poi un commento che rende omaggio al-
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l’ispiratore (come nel caso di cui a pagina 189). Un provvedimento 
sulla cui adozione Rol non transige: lo ritiene indispensabile per 
non figurare quale falsario; e ha ragione, poiché una tale calunnia 
non gli è stata risparmiata da qualche oppositore in malafede.

In merito alla questione implicante mia moglie — la diagnosi fatta 
e il perentorio ordine di non fumare più, successivamente ribadito dal
lo specialista — sono conferma di quell’unitarietà psicologica caldeg
giata da Sudre in un’ipotesi direttrice, che si baserebbe appunto sul
l’origine essenzialmente comune dei fenomeni, solo apparentemente 
differenziati.36 Per questo Rol, dotato di facoltà eccezionali nel cam
po della casistica paranormale fisica e intellettiva, è anche infal
libile diagnostico e, talora, guaritore. Ma, sotto questo aspetto, è 
molto riservato, sa quanto delicato sia l’argomento e come l’in
sorgenza di tante illusioni sia ben più grave del vantaggio emer
gente da qualche magari anche impensato e aleatorio beneficio. 
Questo aspetto morale del problema stigmatizza coloro che, di fa
coltà modeste e persino inesistenti, fanno sordido mercato. Comun
que, nel l’ambiente sanitario, Rol è noto e i suoi consigli vengono 
tenuti nel debito conto. Pure questa è forma di beneficenza.

36 R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 14), p. 4X.

Ritorniamo ora al caso citato. Mi venne spontaneo di chiedere al 
grande paragnosta che cosa l’avesse indotto a far spegnere quella 
sigaretta appena accesa. Mi disse come, nell’istante stesso in cui era 
stata aspirata la prima boccata, l’aura attorno al corpo di mia moglie 
si fosse spenta, confermando il pericolo che quel vizio comportava. 
La sensitività di Rol, poi, aveva completato il quadro patologico, 
fornendo i dati che — successivamente — portarono all’indagine 
sfociata in una conferma certa, sebbene tranquillizzante.

L’estroversione e l’espansività di Rol sono eccezionali, anche se 
per alcuni egli è addirittura scostante e antipatico. Dotato d’una sin
cerità finanche spietata, si difende talvolta smentendo la verità più 
evidente. M’avevano detto che si negasse al telefono intonando le 
vocette più strane, e mi vantavo che con me non l’avesse mai fatto, 
ma un giorno anch’io ebbi una prova in tale senso. In sostanza penso 
sia una delle persone più ricche di contraddizioni che abbia incon
trato nella mia vita. Rammento divertito uno dei nostri primi in
contri. Ero andato da lui per prelevarlo e recarci insieme da amici 
ed ero al solito raggiante per quanto avrei visto e udito ma, dopo un 
espansivo abbraccio, mi domandò; «Pensi che avrò freddo? Devo in
filarmelo il maglione?».

Sicuramente, dal punto di vista paranormale, è uno dei soggetti 
più dotati che la storia della parapsicologia possa annoverare, sia pure 
soltanto dal punto di vista aneddotico. Le sue esibizioni, tuttavia, seb
bene limitate a pochi privilegiati, non hanno lasciato scettico, circa la
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loro realtà, nessuno di chi v’abbia assistito senza prevenzione.37 
È riservato, ma ciò non ha impedito alla sua fama di spargersi per 
il mondo: in cinque anni — se avesse accettato, dicono — avrebbe 
potuto guadagnare, prestandosi per duecento ore all’anno, un mi
lione di dollari.

37 In relazione al giornalista televisivo Piero Angela, dato il carattere controverso 
della questione, si parlerà obiettivamente al momento opportuno.

38 G. di Simone, Informazioni di parapsicologia (Cip; Napoli, 1973).
39 H. Bender fu docente di psicologia e parapsicologia, prima a Strasburgo indi a 

Friburgo in Brisgovia, dove fondò l’«Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 
Psychohygiene» e, poi, la «Cattedra di Parapsicologia», presso quell’Università.

La sua cultura, la passione per la storia, la letteratura, l’arte com
pletano il quadro di quest’uomo forse unico, per cui di Simone38 ha 
scritto:
Egli è, al di là di ogni discussione, uno degli esseri umani più dotati 
di quelle facoltà che scavalcano con i loro effetti le consuete bar
riere del mondo fisico, psichico e spirituale, fino ad attingere ad 
una molteplicità di percezioni e di manifestazioni paranormali che 
lo pongono in una sua particolare dimensione sovrumana dalla 
quale egli, nella sua essenza — che è anche fatta delle cose proprie 
dell’uomo puro e semplice — ricava pure motivi di amarezza e di 
solitudine. Una solitudine morale, psicologica che, spesso, è più 
cruda e fredda di quella comune e inevitabile degli uomini normali, 
nelle profondità del loro io, del loro essere funzionalmente staccati, 
individuati come io cosciente, isolato dalla realtà universale.

Dicendo di lui va sottolineato come, forse, la maggiore angustia che 
l’affligge sia la certezza nelle false convinzioni e negli assurdi giudizi 
che altri nutrono o formulano sul suo conto. Esclusi i pochi amici che 
gli credono, lo stimano e lo amano, gli altri si dividono in coloro che 
lo dicono mistificatore, e in quelli che l’immaginano un dio, capace di 
ogni miracolo. Questo, però, da parte delle persone impreparate e in
documentate o, per contro e come s’è detto, in malafede.

I parapsicologi sanno quanto vasta e reale sia la gamma dei fenomeni 
che lo vedono protagonista; l’hanno saputo dai colleghi che sono riusciti 
ad assistere a qualche seduta. Bender,39 per esempio, se avesse avuto 
davanti a sé un prestigiatore se ne sarebbe accorto, e non si sarebbe 
dichiarato pronto a dedicargli un anno almeno di studio, se glielo avesse 
concesso. La scienza, per continuare a essere tale, pretende convalide 
ufficiali, ma a Rol non importa. Tutto questo, però, non va interpretato 
quale disprezzo per il sapere ufficiale, implicante superbia o indifferen
za, ma come certezza nella spiritualità che ciascuno di noi deve trovare 
in sé e che non esige né riprove né convalide. Poi c’è un altro fatto che 
assilla l’animo di quest’uomo ed è l’impossibilità d’aiutare tanti che gli 
si rivolgono fiduciosi nella certezza dell’irrealizzabile. E Rol, se il de-
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naro lo può e se l’esigenza non ne supera le disponibilità mate
riali, magari anonimo, provvede talvolta e adeguatamente, in pro
prio. Al fine che se ne comprenda l’indole, fuori di ogni 
preconcetto assurdo o da ogni infondata illusione, ho descritto i 
miei incontri, spogliati degli spunti clamanti dei rotocalchi e delle 
ostinazioni della mentalità scientifica (che la componente raziona
le della mia estrazione culturale positivistica, in sede tuttavia ap
propriata, mi fa per contro caldeggiare). Sono poi particolari 
minimi e forse insignificanti, quelli che di solito non si scrivono 
e che di Rol si sono taciuti, a porre maggiormente in risalto il sen
sazionale, proprio perché anche ciò che così può essere definito, 
da Rol non è considerato tale, ma soltanto una conferma delle sue 
convinzioni di dotto, tratte da un’esperienza che l’essere sempre 
stato un protagonista, mai gli ha dato l’emozione d’essere prima 
di tutto uno spettatore.

Il fatto che le carte, nel corso degli esperimenti, vengano essen
zialmente maneggiate dagli invitati, elimina — come s’è detto — o- 
gni sospetto di prestidigitazione: ciononostante, per quanti esperi
menti Rol faccia, il bersaglio è sempre colpito. Quando, per esem
pio, saltò fuori quell’otto di quadri, scelto alla cieca e in modo si
curamente casuale dalla signora Gaito, soltanto io avevo toccato il 
mazzo, dopo d’averlo mescolato con cura e ripetutamente tagliato. 
Subito dopo, Rol intavolò una discussione sull’essenza della prova. 
Egli affermò di non vedere in fatti del genere — pur accettandone 
l’alto significato speculativo — alcunché di meraviglioso. Ciascuna 
manifestazione implicherebbe un «sistema» (quello cui già s’è fatto 
cenno), retto dal concorso concentrato di più «spiriti intelligenti», 
dall’azione atemporale, in un insieme di coesistenze. Nella fattispe
cie, allorché l’otto di quadri fu da me collocato sul tappeto, sarebbe 
stato il mio «spirito intelligente» — sempre secondo la teoria roliana 
— consapevole dell’azione pur se ignota al mio conscio, che mi a- 
vrebbe guidato a collocare la carta dove «sicuramente», quella si
gnora l’avrebbe «ineluttabilmente» scelta, per di più alla cieca.

E pur essa avrebbe ubbidito al suo «spirito intelligente», che in
vano avrebbe fatto appello alla sua conoscenza comune e vigile, ca
pace di operare soltanto a livello aleatorio e conferendo quindi alla 
prova una probabilità matematica di successo, pari a 1/52 (~2-10-2 ). 
Infine, Rol mi disse che, se quella signora anziché al sole avesse 
pensato a qualsiasi altra cosa, non sarebbe stato determinante: l’es
senziale era che il suo conscio, in quel frangente, fosse occupato e 
non ne turbasse l’azione dello «spirito intelligente».

Quando al dottor Gaito venne chiesta una parola che cominciasse 
per «C», egli aveva risposto col vocabolo che, penso, avrebbe propo
sto un’alta percentuale di persone: «cavallo». Credo che in un procedi
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mento basato sul trucco, sarebbe stata scelta una parola meno co
mune. E fu anche interessante il fatto per cui, nel corso della pro
va, l’attenzione di Rol, a un certo momento, fosse stata dirottata 
su un vaso con delle rose, tanto che il suo temperamento d’artista 
lo spinse a schizzarle sul foglio (pagina 188). Senz’altro, un im
pulso creativo emerso per anche brevissimo tempo, aveva soppian
tato il processo paranormale. Quando sulla carta compariva 
soltanto la coppia di lettere «G.B.», pensai che Gustavo scherzas
se, allorché si domandò: «Chi sarà?». Mi resi poi conto — ed è 
per questo che l’ho detto spettatore come noi — che non aveva 
una risposta da dare. Il fatto che tutto sia avvenuto alla luce, che
io abbia potuto controllare perfettamente e che le persone pre
senti fossero degne di fiducia, sono punti che mi diedero garanzia, 
in aggiunta alla certezza circa le formidabili facoltà del soggetto.

Non serve per convincere gli scettici, raccontare qualcosa di più. 
Caso mai questi ultimi, una buona volta, dovrebbero dirci per quali 
motivi Rol mistificherebbe. Una ragione, forse, dell’opposizione di 
alcuni esiste, e sarebbe una reazione alla difficoltà di partecipare a 
sedute, certo assai allettanti per chiunque. Ma, a proposito, voglio 
dire qualcosa. Si comprende come un concatenamento di casualità 
quali quelle elencate, e sempre sfocianti in un successo apparente
mente aleatorio, richieda un affiatamento degli psichismi dei presen
ti certo eccezionale (e, magari, anche di qualche assente). Ne è 
conferma il fatto che, nel corso della seduta — nonostante l’amicizia 
che già mi legava a Rol da oltre tre anni, il singolare affiatamento 
confermato dal ricevimento della poesia in psicografia diretta e l’a
ver io già presenziato ad altri esperimenti sia pure più semplici — 
l’amico m’abbia detto a un certo momento che la mia presenza gli 
dava disagio. Un disagio, ovviamente, che non risiedeva se non in un 
rapporto psichico ancora rudimentale, di fronte a fenomeni di tanto 
rilievo; e non bisogna dimenticare il mio continuo stato d’attesa an
siosa. Pertanto è necessario considerare che le manifestazioni in ar
gomento — anche se apparentemente facili a prodursi, data la loro 
ricorrenza e l’infallibilità dei risultati — erano sempre subordinate a 
componenti spontanee che Rol aveva il pregio di saper cogliere 
quando ne era il caso: da ciò, un’ambiguità tale da renderlo impre
vedibile e, talvolta, persino brutale. S’aggiungevano poi le abituali 
attività (che lo occupavano da mattina a sera in Italia e all’estero),
il  fatto dell’età veneranda, e il carattere estroverso coartato in atteg
giamenti opposti alla sua stessa indole, ma dai quali sapeva di non 
poter derogare. Qualcuno può ribattere, avanzando esempi di sog
getti che vivono fra centinaia e forse anche migliaia di persone, la 
loro realtà paranormale. Ma, a proposito, va risposto che le reazioni 
dei vari sensitivi (chiamiamoli così, pure se il termine è un po’ limi
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tante) all’estrinsecarsi delle proprie facoltà, sono assai disparate. 
Fra l’altro, esse possono essere anche somatiche, tanto è vero che 
alcuni traggono beneficio e distensione dalla paranormalità di cui 
sono protagonisti, mentre altri devono — per quanto possibile — 
opporvisi, per le conseguenti implicazioni fisiologicamente negati
ve che loro ne derivano. Un parere su un soggetto non deve essere 
circostanziato soltanto in merito ai fatti che provoca, ma pure in 
relazione agli atteggiamenti; ci si accorgerà allora che giudizi se
veri risulteranno spesso ingiustificati.

Una domanda che altri si pongono, riguarda quale sia la differenza 
fra il concetto rollano di spirito intelligente e il classico spirito d’estra
zione kardechiana. Premesso che una definizione è nell’uno e nell’al
tro caso complessa, si potrebbe dire che, nel primo, l’inferenza possa 
essere riguardata come deduttiva, mentre nel secondo sarebbe indut
tiva. La metodicità dei risultati conseguiti (che può essere sostenuta, 
nonostante quella componente spontanea di cui s’è detto) ha fornito 
a Rol la prova che ogni essere vivente o defunto (e, forse anche «eter
namente vivente» in una realtà temporale fluente solo su un piano 
soggettivo) possiede un’intelligenza inconscia, di possibilità e di cono
scenza assai superiori a quelle che caratterizzano il suo intelletto con
scio e razionale, forse denotandone l’origine divina.

Nelle manifestazioni paranormali, la fusione degli «spiriti intelligen
ti» di un gruppo di persone convenientemente affiatate, può associarsi 
in un finalismo ignoto ai membri stessi del gruppo, riuniti in un «si
stema», e collaborare con altri «spiriti intelligenti» in una concordia 
finalistica confermante, fra l’altro, l’esistenza di una Mente coordina
trice superiore che coincide forse col Dio delle religioni. Anzi, se la 
tregua seguita all’innegabile insufficienza del meccanicismo classico e 
del neomeccanicismo sarà seguita dal trionfo definitivo della parapsi
cologia (quella vera, però, ossequente alle pretese della scienza),40 è 
in questo senso che dovrà essere orientata la ricerca oggettiva che non 
è assurdo definire «scientifica», se frattanto i tempi per giustificare 
tale termine in modo globale, saranno maturati. Nello spiritismo delle 
interpretazioni correnti, invece, confluirebbe alla rinfusa quel bailam
me di fatti paranormali, apparentemente attribuibili all’intervento di 
defunti, fra i quali, però, non è escluso che si mescoli qualche mani
festazione analoga a quelle che succedono nel corso degli esperimenti 
di Gustavo Adolfo Rol. E con Randall41 42  diciamo: «Non c’è che da 

 

40 Rigorose, quindi, ma non rigoristiche.
41 J.L. Randall, La parapsicologia e la natura della vita (Armenia; Milano, 1977), 

pagina 279.
42 Per un’ulteriore testimonianza, vedi D. Buzzati, I misteri d’Italia (Mondadori; 

Milano, 1978), pp. 43-60.

aspettare e vedere».42
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f) Gigi Scalia

Dopo aver sperimentato attentamente con Uri Geller e con Gu
stavo Rol, ero certo che di altri soggetti del genere mai più ne avrei 
incontrati. A Palermo, invece, una sera — con gli amici del Cerchio 
Astorga — anziché riunirci in una delle abituali sedute, abbiamo cor
so i quasi 70 km che portano a Cefalù, dove ho avuto la fortuna di 
conoscere Gigi Scalia. M’era stato detto: «è un secondo Rol» e, fin 
dalle prime battute, mi ero reso conto di quanto un simile paragone 
non fosse poi tanto esagerato. Le precedenti esperienze avute sia con 
Uri Geller sia con Gustavo Rol m’hanno consentito di partire imme
diatamente con l’analisi attenta, evitando quella perplessità iniziale 
che, nel vergine in fatto di conoscenza di simili casistiche, non può 
non infirmare attenzione, osservazione e conclusioni preliminari, tara 
inevitabile a diffalco scontato di quelle definitive. Gli amici, poi, m’a
vevano ben informato e preparato al cimento. Ciò che mi ha subito 
sconcertato è stata, fin dalla prima sera, l’identità di procedura e di 
risultati nel maneggio delle carte da giuoco fra questo quarantenne, 
prestante ed estroverso sensitivo (è anche guaritore) e l’anziano tori
nese, quasi il primo avesse potuto fruire d’un ammaestramento circo
stanziato da parte del secondo. Fra l’uno e l’altro, tuttavia, ho rilevato 
una differenza essenziale.

Rol — riservatissimo e quasi «inaccessibile» — sostiene la paranor- 
malità dei fenomeni di cui è protagonista, tanto da avallarli appunto 
enunciando la sua teoria dello «spirito intelligente», mentre Scalia si 
predica soltanto e semplicemente un «prestigiatore». La ragione del 
diverso atteggiamento poggia su un presupposto sociale comune, ossia 
l’«autodifesa». La relativa impostazione, però, è necessariamente di
versa nei due casi, così diverse essendo le motivazioni che l’impongo
no; comunque l’essenza ne è sociale. La generale ignoranza di quello 
che possiamo definire «pubblico spicciolo», porta ai noti eccessi op
posti, di morbosa esaltazione e di disgustata ricusa per la fenomeno
logia giudicata inaccettabile, su cui è inutile disquisire in questa sede; 
entro tali limiti corre la gamma insoluta d’atteggiamenti di ogni gene
re in cui l’umanità estrinseca la sua impotenza alla stesura d’un bilan
cio soddisfacente in relazione appunto all’inconoscibile. S’aggiunga 
poi che, in ogni individuo, per implicazioni che vanno dal rispetto uma
no persino patologico all’accettazione irrazionale, si collocano le più 
disparate valutazioni circa la divulgazione di tale bilancio. Bisogna 
infatti considerare che molti (soprattutto, se sociologicamente espo
sti) si dibattono, a seguito della rilevanza dei loro rapporti umani, 
nel dilemma di far fronte alla necessità di esprimere giudizi diversi, 
a seconda di quale — nell’ambito delle loro conoscenze — sia la 
parte cui si rivolgono. Pertanto, essi pudicamente negano o prudente-
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mente accolgono, senza contare la confusione che insorge, allorché 
v’è commistione fra l’una e l’altra categoria di quanti li ascoltano 
o potrebbero ascoltarli. Rol ha risolto il «suo» problema, trinceran
dosi nella nota politica del rendere oltremodo difficili i contatti con 
tanti estranei, ansiosi d’incontrarsi con lui. Ma egli tramuta poi in 
espansiva affettuosità la rudezza iniziale operando, tuttavia, senza 
perdere di vista l’opportunità del ricambio del suo «pubblico», sen
z’altro utile, penso, sia al mantenimento delle proprie facoltà, sia a 
beneficio di chi, qualche intimo escluso, vedrebbe naufragare nella 
palude dell’assuefazione proprio i benefici ottenuti dagli incontri, 
un po’ come il sapere che l’uomo è stato sulla Luna è ormai per 
noi analogo all’accettazione che la Terra sia (quasi) sferica.

Gigi deve agire diversamente, per la «sua» differente collocazione 
nell’àmbito di quanti possono incontrarlo: e sono moltissimi. I suoi 
principi morali sono altrettali da imporgli la ricusa dell’esibizionismo 
generalizzato e, in particolare, anch’egli rifiuta categoricamente il mer
cimonio. Ha una bella famiglia serena, e tutti collaborano nella gestione 
d’un pubblico esercizio, non ragione prima di un’esistenza normale: ed 
egli desidera che una tale situazione non venga in alcun modo turbata.

Nella cittadina siciliana, tutti sono convinti che egli sia un abile pre
stigiatore, e Gigi stesso continua a ripetere: «sono soltanto giochini... 
nulla v’è di straordinario...». Ma so benissimo che un prestigiatore 
mai potrebbe mutare — come egli ha fatto, sulla mia stessa mano — 
un asso di fiori in un sette di quadri (si noti il cambiamento anche del 
colore), avendo maneggiato soltanto io la carta. Lo stesso Tony Bina
relli ha per televisione ammesso che il paranormale esiste, e che la 
relativa genuinità viene appunto confermata dall’astensione da parte 
del conduttore, dal maneggiare gli oggetti utilizzati. Infatti, è nella 
manipolazione da parte dell’illusionista e nello sfruttamento del mo
mento più opportuno per operare in simultanea con un’azione distra
ente, che si cela — nella teatralità della conduzione — l’istante a- 
datto in cui viene effettuato un trucco.43 Silvan s’è fatto fotografare 
con Gigi, e non può non aver notato l’essenza dei suoi «giochini». E 
anche Silvan, in passato, aveva ammesso per televisione la realtà del 
paranormale, per esempio, con riferimento agli esperimenti di Rol: 
anzi, quest’ultimo mi telefonò poi assai soddisfatto di detto ricono
scimento. Ma successivamente quell’illusionista — palesemente con
dizionato — ha mentito, affermando di non aver mai visto nulla.

Altra conferma m’è venuta da un «errore paranormale» che lasciò 
Gigi contrariato, ma che mi riempì invece di gioia, per il suo indiscuti
bile significato teorico. Nella lettura di bigliettini compilati da ciascuno 
di noi e di cui soltanto ogni singolo astante conosceva quello da lui sti-

41T. Binarelli, Quinta dimensione (Longanesi; Milano, 1977); anche a voce Binarelli 
s’è con me dimostrato onestamente crìtico e serio, sicché condivido il suo modo di agire.
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lato in disparte e poi accartocciato in una pallottolina, lesse Kenon, 
però nessuno riconobbe d’aver vergato un siffatto termine. Succes
sivamente risultò che il Kempis scritto da me, s’era «ibridato» con 
lo Xenon d’un altro bigliettino. Inoltre le parole Kempis e Xenon 
mancavano. È evidente come un errore del genere sia poco com
patibile con l’ipotesi del trucco. Le prove effettuate furono svariate, 
e le letture risultarono esatte anche sottoponendo al sensitivo la ce
nere rimescolata dei bigliettini bruciati. Mi domando quale presti
giatore sarebbe in grado di farlo; soprattutto se si pensa che il 
giuoco — chiamiamolo così — riesce anche se si portano i bigliet
tini già scritti e accartocciati da casa.

A Cefalù sono andato molte volte, e le varianti allo svolgersi delle 
esibizioni sono state le più disparate. È tuttavia comprensibile come il 
raccontarne sia tempo perso. Infatti, bisogna sempre tener presenti i 
tranelli tesi dalla componente soggettiva della psicologia del testimone: 
egli potrebbe scendere in minime sottigliezze e non aver rimarcato — 
come può ragionevolmente sostenere un critico — l’istante del trucco, 
magari mascherato appunto da qualcuna di quelle minime sottigliezze. 
Pertanto espongo un caso che, essendosi svolto senza elementi divagan
ti, può essere caratterizzato da una sufficiente attendibilità descrittiva.

Giulio La Greca44 e io, per assegnare al caso la scelta delle parole, 
abbiamo proceduto alla cieca. Nello splendido duomo, ho voltato le 
spalle a una lapide redatta in latino e dai caratteri abbastanza addensati; 
con una mano dietro alla schiena e volgendo le spalle al marmo, ho 
puntato casualmente un dito, pregando l’amico di leggere la parola che 
toccavo o, comunque, più vicina al mio polpastrello. La Greca lesse, 
memorizzò il termine, s’allontanò da me e lo scrisse. Immediatamente 
accartocciò il relativo foglietto e se lo mise in tasca senza, ovviamente, 
dirmi nulla. L’operazione venne ripetuta da lui, io lessi la parola, la 
scrissi e anch’io intascai la mia pallottolina di carta. Ritornati da Gigi, 
questi si mise a ridere, come se avesse già percepito qualcosa al solo 
vederci. L’esperimento — se così lo si può chiamare — consisté nel 
sederci al tavolo, sempre gratificati dal risolino di Gigi, il quale esclamò, 
senza che tirassimo le pallottoline di carta fuori dalle tasche (sicché 
nemmeno le vide): «Avete scritto invecta»45 Stupito di quel plurale 
«avete», ribattei subito: «No!, invecta l’ho scritto io». E Gigi rise ancora 
e più intensamente, ed esplose: «Entrambi!». Ed era giusto, perché, ri
correndo a quel metodo, avevamo rilevato la stessa parola. Ciò che, 
tuttavia, m’ha maggiormente colpito e che m’ha appunto indotto a ri
chiamare quanto già avevo visto durante gli incontri con Rol, sta nel 
fatto che Gigi m’avesse invitato a portare dei fogli bianchi, destinati a

44 Ricercatore e articolista, coinvolto in significative manifestazioni (n. 1924).
45 Participio passato femminile del verbo latino «inveho».
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Le scritte d’alcuni bigliettini impiegati nelle esperienze con
dotte a Cefalù (Palermo) con Gigi Scalia. Vi si legge il 
participio latino INVECTA; in un altro esperimento, la scrit
ta DIO? e la risposta uguale e altrettanto interrogativa, carat- 
terizzarono un significativo scambio d'informazione filoso
fica fra Giulio La Greca e Scalia

prove di scrittura di
retta. Ogni volta ho 
tenuto questi nelle 
mie mani e li ho 
ben esaminati. Sen
za che lui li toccas
se, li ho sempre po
sati sul tavolo, v’ho 
sovrapposto una ma
no, tenendola immo
bile e pressata.

In seguito vi fu u
no scambio di battu
te di vario genere: al 
termine, alzato il fo
glio, nella faccia infe
riore dello stesso 
(quella appoggiata 
sul piano del tavolo, 

per meglio intenderci), v’era, in scrittura certo diretta, una risposta 
pertinente alla conversazione in corso. A proposito s’osservi che, es
sendo le scritte comparse su fogli appoggiati sul piano del tavolo, 
non v’è che pensare all’apporto intelligente di sostanza scrivente. Un 
fenomeno, pertanto — ancora più suggestivo, se meditato — del ca
so delle penne moventisi senza essere supportate da mano alcuna 
(come ho visto avvenire col medium romano Demofilo Fidani), che 
richiama la casistica analoga prodotta da Gustavo Rol, con riferi
mento ai pennelli e in relazione alla pittura.

Per esempio, mentre stavamo discutendo del più e del meno, si par-

precise domande.

Nel foglio a sinistra (con in
testazione cancellata in con
formità all'iniziale richiesta 
d’anonimato da parte di Sca
lia), era stato tracciato il so
lo scarabocchio al centro, per 
controllo. Sul verso (a de
stra) si leggono i toponimi 
BRESCIA e MODENA, 
comparsi in scrittura diretta, 
come spiegato nel testo; il fo
glio fu rimesso sul tavolo e, 
sulla facciata superiore, trac
ciai il contorno della mia 
mano sovrappostavi, sempre

per controllo: ROMA e 7 furono risposte esatte — sempre in scrittura diretta — a mie
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lò del mio luogo d’origine. Prontamente interloquii informando 
d’essere nato a Brescia e cresciuto a Modena. Gigi m’invitò a sol
levare il foglio di carta e su di esso vedemmo scritti i due toponimi: 
Brescia e MODENA. Poi voltai il foglio, per sfruttarne anche l’altra 
facciata, v’apposi la mia mano sinistra e, per maggiore evidenza, ne 
tracciai il contorno (vedi figura nella pagina a fronte, in basso). Ma, 
a ulteriore garanzia, volli porre io una domanda e chiesi il nome 
della città natale di mia moglie e il numero delle lettere compo
nenti il nome della mia prima figlia, cui pensavo; e le risposte esatte 
furono Roma e 7.

Si osservi che, in tante prove ho rilevato un aspetto assai interessante 
e che sconcerta. Quando, scrivendo un bigliettino, inavvertitamente ab
biamo commesso errori e introdotto anomalie, Gigi ha «letto» le ine
sattezze. Pertanto va esclusa l’interpretazione telepatica, in quanto è 
comprensibile che se l’informazione fosse stata raccolta nelle nostre 
menti, né anomalie né errori sarebbero emersi.

Si vedano ora gli elaborati che compaiono nella figura sottoriportata. 
Sopra è riprodotta una coppia di bigliettini: il primo venne compilato 
da La Greca e, il secondo, da me. Si noti come, in merito al primo, la 
composizione stessa della frase, il punto esclamativo, le barre di sepa
razione usate per la data e la sottolineatura, siano state tutte identica
mente riprodotte; e come, con riferimento al secondo, l’aggettivo da me 
inventato sia stato percepito con esattezza, pur trattandosi appunto di 
un vocabolo inesistente, privo, quindi, di ogni stimolo psicologico.

In un’altra occasione, eravamo arrivati insieme a Cefalù, mia moglie, 
La Greca e io, ciascuno col proprio bigliettino vergato celatamente e in 
modo autonomo; poi ognuno aveva fatto col suo una pallottolina. Da 
parte mia, avevo raccolto il tutto, e custodivo le palline di carta in una 
mia tasca.

Appena giunti, dissi a Gigi che avevamo tre bigliettini e chiesi che ce 
li leggesse subito, senza vederli, neppure esternamente.

Sopra, due bersagli preparati da La Greca e da Ferraro e, 
subito sotto, gli elaborati frutto della percezione extrasen
soriale di Gigi Scalia.

Dopo breve concen
trazione, che i meno at
tenti non rilevarono 
neppure, l’amico vergò 
— come riprodotto a 
destra nella figura in 
alto, alla pagina che 
segue — tutti e tre i 
contenuti. A proposito 
sono necessari alcuni 
chiarimenti.

Il primo è il bersa
glio preparato da me;

201



14, Alcuni personaggi e un ... cane

A sinistra e in verticale, i tre 
bigliettini che Gigi «non ave
va visto» nemmeno esterna
mente. Ecco le diversità ri
scontrate:

1 ) «A» invece di «R»;
2) «figlio» invece di «pa

dre» (giusto, però, lo scam
bio «Apelle-Apollo»);

3) manca la voce verbale 
«È» (sul bersaglio, tuttavia, 
s’intravede l’accento);

4) manca il «fiorellino» (sul 
bersaglio lo si nota molto te
nue).
Le divergenze in questione 
sono di grande interesse teo
rico. Infatti da esse si deduce 

come Gigi avesse «rilevato direttamente il contenuto dei bersagli» e non quello che noi, 
avendoli tracciati, «eravamo convinti» che contenessero; in definitiva una realtà paranor
male a conferma della «chiaroveggenza pura», piuttosto che della telepatia.

Riproduzione ingran
dita delle lettere «RT», 
percepite da Gigi co
me «AT», per scam
bio fra fra «A» e «R».

v’avevo scritto: «se diventerà provincia, Crotone avrà la targa RT». 
Prima ancora di prendere la penna, Gigi mi guardò serio e mi disse: 
«Che problemi gravi ti poni!». Poi tracciò la frase esatta, salvo l’er

rore «AT» in luogo di «RT». Gli feci rilevare la 
divergenza ed egli ribatté immediatamente e 
con veemenza: «No, no, sono sicuro... guarda 
e vedrai che hai scritto AT!». Il controllo con
fermò subito che aveva ragione lui, in quanto 
la mia «R» sembrava davvero una «A», come 
si vede nella figura accanto. Inoltre è anche da 
sottolineare la completa assenza di un interven
to cosciente e critico del sensitivo, poiché la pri
ma delle due lettere era del tutto assurda, di 
fronte a un esame sensato; e ciò, non soltanto 
non essendo la vocale «A» iniziale di Crotone, 
ma non comparendo nemmeno fra le altre let

tere del toponimo.46

46 Essendo CR, CO, CT, CN e CE già utilizzate (si scelse poi KR dal toponimo greco 
ma, con la nuova numerazione, la questione è stata superata).

Nel secondo biglietto, anziché scrivere «Apelle figlio di Apollo», per 
complicare le cose, era stato scritto: «Apollo padre di Apelle»; stranamente, 
mentre lo scambio Apelle/Apollo era stato percepito, era sfuggito l’altro, 
figlio/padre. Per contro era stato «visto» il fregio sottostante, la cui presenza 
venne notificata a voce, prima dello spiegamento della pallina di carta, co-
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me una «specie di greca». In 
relazione alla terza scritta «È 
primavera», sotto compariva 
il disegno di un fiorellino. 
Tuttavia era stata utilizzata 
una matita male temperata, 
sicché la voce verbale e il fio
rellino risultavano molto pal
lidi; in sostanza illeggibili.

In figura, della prima è visi
bile l’accento, mentre del fio
rellino s’intravede qualche se
gno. Tutti questi particolari 
confermerebbero come si fos
se trattato di una «vera e pro
pria lettura in chiave chiaro
veggente» sicché, già lo si è 

detto, parrebbe proprio di poter escludere la telepatia. In particolare 
non va dimenticato che eravamo andati a Cefalù con le nostre pallot
toline di carta già in tasca: anzi, in una mia tasca; e va anche ripetuto 
che, nella figura della pagina a fronte in alto, a destra sono gli ela
borati frutto della percezione extrasensoriale di Gigi e da lui scritti, 
senza che egli avesse visto le palline, nemmeno esteriormente.

Per finire, La Greca, da un mazzo di carte, ne tolse una a caso e, 
senza farla vedere né guardarla, l’infilò sotto la tovaglia: Gigi lesse 
subito, esattamente e senza esitazione, confermando il carattere chiaro
veggente e non telepatico di tutta quella sperimentazione.

Qui si può chiedere ai prestigiatori prezzolati per negare il paranor
male, se saprebbero fare altrettanto. Ma la risposta l’ha già data al pub
blico televisivo Tony Binarelli, oltre che col suo libro. D’altra parte, ci 
si può anche domandare che necessità ci sia di controllo prestidigitato- 
rio professionistico, quando si arriva in un posto tenendo in tasca delle 
palline di carta con scritte frasi complesse e altro, e che vengono lette 
da una persona colà trovata, la quale risponde adeguatamente alla do
manda: «ho in tasca dei bigliettini: che cosa c’è scritto?». A quale truc
co, un Randi47 o un Silvan potrebbero ricorrere per fare altrettanto?

Poiché ho avuto con Gigi Scalia parecchi incontri, ho potuto notare 
che tali successi sono saltuari: in sostanza — analogamente a quanto 
avevo rilevato con Rol e con Geller — questi soggetti non sono prota
gonisti di manifestazioni intenzionali, ma subiscono l’influenza di «flash

47 James Randi, prestigiatore americano, dedicatosi alla negazione indocumentata 
del paranormale. Si dice che abbia assunto un tale atteggiamento, per ripicca in re
lazione al fatto d’essere di modesta capacità professionale. Non ho estremi per affer
marlo, tuttavia il suo atteggiamento istrionico induce a pensare che sia davvero così.
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imprevedibili». Ma, mentre Rol e Geller erano più restii a parla
re di questi «bagliori» che improvvisamente li inducevano ad agire 
in quel determinato modo — tanto che la mia era soltanto una 
deduzione — Gigi m’ha dato in merito conferma indiscutibilmente 
esplicita.

g) Alessandra Samonà.

In un quartiere della Palermo seminuova, dove allora abitava, l’ami
co Giulio La Greca e io abbiamo visitato l’anziana signora Alessandra 
Samonà. Siamo andati a trovarla, con la speranza di sapere dalla sua 
voce, qualcosa di personale in merito alla pretesa reincarnazione in 
cui pare sia stata coinvolta.48 Figlia d’un noto medico metapsichista e 
vedova di un generale di Stato Maggiore dell’Esercito, l’abbiamo vista 
contornata da una raccolta di cimeli, certo retaggio d’una floridezza 
trascorsa ma non dimenticata, e avanzi probabili di tanto d’altro, di
sperso per necessità contingenti. La gentildonna siciliana è stata pro
diga di informazioni. Ci ha parlato con slancio sotto un lampadario 
d’epoca, dalle candele di cera antica, ovviamente non accese. Della 
sua pretesa reincarnazione ci ha detto soltanto di esserne certa, per 
l’avallo del padre, il dottor Carmelo, dato in maniera così meticolosa 
da poterne assolutamente escludere l’inveridicità. Fra quei rimasugli 
d’un tempo finito, Alessandra Samonà ha parlato di ricordi, ed essen
do conosciuta da alcuni per il fatto di possedere facoltà psicoscopiche, 
la sua casa, almeno allora, era frequentata da amici, da conoscenti e 
da estranei cui, in certi casi, dava buona prova della sua sensitività. A 
livello personale, posso affermare che quell’incontro e, più ancora, al
tri successivi, sono stati assai interessanti e ne dirò i motivi.

48 Alessandra Samonà fu infatti protagonista d’un presunto caso di reincarnazione, 
noto a livello internazionale, tanto che nel libro di Charles Lancelin, La vie Posthume 
(H. Durville; Parigi), vi sono dedicate ben 53 pagine, con illustrazioni e documentazioni 
circostanziate. Si trattò di un evento ovviamente aneddotico, tuttavia d’un certo interes
se, per l’esposizione attenta, fattane dal padre medico. La bambina non ebbe ricordi di 
eventi prenatali, pur manifestando tendenze indiziarie; inoltre sarebbero stati significa
tivi una premonizione onirica e suggestivi risvolti concomitanti. In relazione al caso, 
vedi: G. Iannuzzo, La sensitiva nata due volte («Gli arcani», n. 2, 1979), e A. Ferraro, 
Una presunta reincarnazione («Il giornale dei misteri», n. 180, ottobre 1986).

Poiché scopo della visita era appunto stata l’intervista circa il pre
sunto evento reincarnazionistico, non avevamo portato con noi alcun 
oggetto da usare eventualmente quale appoggio mantico. Chiesi al
lora se la mia presenza fisica fosse sufficiente a stimolare in lei qual
che sensazione; mi rispose che avrebbe tentato. Il tempo era poco, 
in quanto un altro impegno m’attendeva a breve scadenza. D’altra 
parte, confesso che non nutrivo alcuna fiducia.
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L’inizio fu positivo; per me, anzi, inquietante. La sensitiva mi disse 
infatti di vedermi accanto una «zia Matilde». E non soltanto Matilde 
era il nome d’una sorella di mia madre che aveva sempre vissuto con 
noi, ma la sua morte fu per me assai dolorosa, sia perché prematura, 
quanto per il momento, in cui non fruivo certo d’alcun possibile con
forto spirituale. E continuò: «Suo padre è caduto da eroe». Ciò non 
era del tutto giusto, però egli comandava il campo d’aviazione di Ghe
di e, un mattino di luglio del 1917, aveva sostituito un ufficiale subal
terno impossibilitato, all’ultimo, a partire per una missione di 
bombardamento sul Carso. Poco dopo il decollo, l’immenso (per allo
ra) trimotore, incendiatosi in volo, si schiantò fra il grano. Non fu un 
atto eroico ma una disgrazia: comunque, a mio padre venne concessa 
la qualifica di caduto in guerra; se si può ravvisare un certo eroismo, 
esso risiederebbe nel solo fatto che avesse preso i comandi del veli
volo, anziché affidare l’incarico ad altro pilota, come avrebbe ben po
tuto fare, nella sua qualità di comandante. La signora mi disse poi di 
vedere anche un mio «zio ufficiale». Il bersaglio era centrato con mar
gine. Infatti, altri quattro fratelli di mio padre erano ufficiali di carrie
ra, tutti combattenti, due caduti — uno in Libia e, l’altro, sull’altipiano 
di Asiago — con un totale di due medaglie d’argento al valore e al
cune di bronzo. S’aggiunga poi che, nel mio libro «Il paradiso di le
gno»,49 il capitolo intitolato «La macedonia del generale» riguardava 
un altro mio zio; non proprio fratello di mio padre, ma cugino stretto, 
dato che i padri erano fratelli e le madri sorelle, per cui lo considera
vamo appunto zio.50

Unico aspetto negativo di quanto la sensitiva m’aveva detto, lo rav
visai nell’affermazione per cui zia Matilde sarebbe stata una «gran 
brontolona» trattandosi, per contro, di una donna addirittura angelica. 
Tuttavia potrebbe esserci stato un inquinamento, cosa non difficile 
nell’àmbito della fenomenologia psi-cognitiva. Infatti, un «gran bron
tolone» lo era suo padre, ossia il mio nonno materno, e in ciò potreb
be appunto ravvisarsi contaminazione psicologica da «affinità 
familiare».

Per concludere, riconosco come il «campione» non fosse stato suffi
ciente per suscitare entusiasmo, però La Greca e io ci rendemmo conto 
che valeva la pena di ritornare per ulteriori indagini.

* * *

Così, con l’amico Giulio, la Samonà l’abbiamo rivisitata. Prima di 
parlare del secondo incontro, tuttavia, è necessaria un’adeguata intro
duzione.

49 Op. cit. a p. 178.
50 Escludo, però, che Alessandra Samonà potesse conoscere quel libro, stampato in 

poche copie e quasi tutte destinate ad amici, con nessun rapporto con la Sicilia.
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Un desiderio abbastanza diffuso in chi crede nella reincarnazione — 
e sono molti — è di conoscere almeno una delle proprie presunte vite 
precedenti. È strano come la maggior parte di coloro che, in qualche 
modo, sono illusi in tale senso, gioiscano di solito di essere stati qual
cuno di importante. Ed è ancor più strano che costoro non si rendano 
conto di come la ricorrenza di personaggi noti — pretesi reincarnati in 
persone comuni — sia infirmante, proprio in relazione all’idea reincar- 
nazionistica medesima, per evidenti ragioni statistiche. Infatti, ben pochi 
sono quanti si pongono dubbi in merito se, invece di identificarsi, qua
lora milanesi, in un già Ambrogio Brambilla o, se londinesi, in un ex 
John Smith, si sentono dire d’essere previssuti rispettivamente come 
Dante Alighieri o quale ammiraglio Nelson.

Un altro fatto senza ragione è che l’essere informati di «chi si sia 
stati prima» poggia su un substrato che — salvo riferimenti estrema- 
mente vaghi — nella stragrande maggioranza dei casi non concede 
alcun indizio fisico o psichico che dia spunti identificatori, in relazione 
a una tale credenza. È questa la ragione per cui, rivolgendomi a tutti 
coloro che mi hanno manifestato certezze reincarnazionistiche, ho 
sempre cercato di ridimensionarne le convinzioni e, a livello persona
le, dico «ancora», che non m’importa nulla di sapere con quale corpo 
abbia eventualmente vissuto una precedente esistenza, proprio perché 
«non mi serve» in quanto non dispongo d’alcun elemento di controllo. 
Quell’ancora che ho posto fra virgolette, è giustificato dal fatto che, 
da più fonti, giudicate a mio livello personale attendibili, mi sono per
venuti riferimenti di tipo reincarnazionistico, a seguito dei quali ho 
anche formulato qualche illazione.51 Ma di fatti davvero probanti non 
posso certo riferire, nemmeno a livello aneddotico. Confesso, inoltre, 
d’aver poi cercato — attingendo ad altra fonte — eventuale conferma, 
senza tuttavia conseguire alcun risultato, per la divergenza rilevata, 
rispetto a quanto altrove m’era stato detto.

In tema, v’è un apporto a me destinato e pervenutomi nel corso di 
una seduta del Cerchio Firenze 77, allorché ricevetti dalle mani di 
Roberto — secondo le modalità che tanti altri e io abbiamo ripetuta- 
mente descritto — un bottone apparentemente di divisa militare, og
getto che avrebbe avuto attinenza (mi venne appunto detto dalla 
guida fisica Michel), con la mia precedente incarnazione. Detto bot
tone riguarda un personaggio storico che mai avevo sentito nominare, 
ossia il patriota tirolese Andreas Hofer. È singolare che, proprio al 
tempo dell’apporto, frequentassi e mi sentissi spesso telefonicamente 
col dottor Rol, grande cultore ed esperto dell’epopea napoleonica, e 
che l’apporto mi fosse stato consegnato con la raccomandazione di non 

51 Mi riferisco, soprattutto, al Cerchio Firenze 77, al Cerchio Ifior di Genova e agli 
incontri, a Napoli, con Raimondo de Sangro, tramite la medium C.A.
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dire dell’accaduto a miei «eventuali amici, cultori di Napoleone o 
delle sue gesta».

Qualche anno dopo, durante una seduta del Cerchio Ifior in cui si 
parlava di reincarnazione, colsi lo spunto e domandai quale rapporto 
m’avesse legato nella mia pretesa (ma non da me!) precedente esi
stenza terrena, ad Andreas Hofer: «Eri lui!», mi venne categorica
mente risposto.

Confesso che, nonostante i giudizi assai favorevoli che mi sento di 
formulare in relazione alle due fonti — quella fiorentina e quella ge
novese (per di più concordi)52 — riguardo l’accaduto con occhio di
staccato e l’accetto nel suo puro aspetto aneddotico anche a livello 
personale, proprio per l’impossibilità di convalida, nonostante io stes
so abbia in passato formulato qualche congettura, tuttavia di tipo 
«platonico».

In occasione di una mia successiva visita a Palermo, La Greca e io 
ci recammo nuovamente da Alessandra Samonà: questa volta, però, 
portai con me un «appoggio». Si trattava appunto del bottone di Fi
renze, avvolto a mo’ di sfera, per un diametro di circa cinque centi
metri, ricoperto di plastica, il tutto fissato con nastro adesivo: nes
suno avrebbe potuto immaginarne il contenuto, in merito al quale non 
avevo nemmeno informato La Greca. Ecco che cosa la sensitiva scris
se, tenendo l’oggetto in una mano:
Sento un eroismo in questo oggetto e nello stesso tempo un misticismo; 
è un oggetto legato ad episodi molto singolari (direi quasi unici). Vedo 
tanti fiori, come un bel giardino ed una donna che passeggia lungo i 
viali. Sono la mamma, una mamma universale che ama tutti ed ha 
amato tutti. Vedo poi una nave immensa con tante persone, molti sa
luti, sento musica. Poi ritorno a questo oggetto, direi singolare, legato 
da vari episodi rari e belli che hanno fatto epoca. L’eroe è un uomo 
che adesso è morto ma che vive di una vita migliore; non è suo padre 
(la sensitiva si rivolgeva a me) ma è celebre tipo Garibaldi, un uo
mo storico che visse prima dell’ottocento, non italiano ma austriaco; 
è stato assassinato... Imperatore...

Qui mi misi allora a pensare alla pretesa reincarnazione che m’era 
stata assegnata in quel modo così strano, e la signora Alessandra con
tinuò a scrivere:
Sono io... sono me stesso... Austerlitz... Dopo la sua fine è avvenuto 
uno scoppio, la vita è cambiata... sento gli urlatori che dicono che 
lo hanno ucciso...

Poi, a voce, mi venne precisato che il riferimento riguardava gli 
strilloni che vendevano i giornali. Indi scrisse ancora:
Si era nell’ottocento... Vienna... Arciduca d’Austria-Ungheria... La

52
Allora, la conferma napoletana tramite C.A., non m’era ancora pervenuta.

207



14, Alcuni personaggi e un ... cane

Il bottone metallico pervenutomi in apporto 
al Cerchio Firenze 77 e usato per la prova di 
psicoscopia con Alessandra Samonà, a Pa
lermo. S’osservi che non si tratta del bottone 
d’una divisa, poiché il patriota Andreas Hofer 
e i suoi uomini mai hanno adottato uniformi, 
trattandosi di contadini agguerriti ma non di 
militari. Ciò è stato confermato da fonti atten
dibili, sia a Bolzano sia a Innsbruck. Proba
bilmente l’oggetto venne realizzato a scopo 
commemorativo e per dotarne qualche costu
me locale.

villa... la loro villa al Prater 
di Vienna...

Andreas Hofer, patriota tiro
lese, nacque nel 1767 a Sankt 
Leonhard in Passeier, ora pro
vincia di Bolzano, e venne fuci
lato a Mantova dai Francesi, 
nel 1810. Certo fu un eroe e, co
me spesso accade in relazione 
ai capi popolari, fu anche mos
so da trasporto «mistico».

L’oggetto, almeno simbolica- 
mente, è certo legato a «episo
di molto singolari»: sia in rela
zione all’aspetto storico, come 
in merito all’effige su di esso ri
prodotta, quanto e soprattutto, 
trattandosi d’un apporto media
nico. Anzi, in questo senso, calza 
perfettamente l’espressione «di
rei quasi unici».

Senza riscontro specifico, in
vece, è il giardino coi fiori, ... 

o potrebbero esservene diversi.
Lo stesso vale per la nave. Per

fetto, per contro, è il riferimento agli episodi «che hanno fatto epo
ca» e, anche qui, si può pensare sia a fatti storici, sia ai fenomeni 
medianici prodotti in seno al Cerchio Firenze 77.

L’affermazione «l’eroe è un uomo che adesso è morto ma che vive
di una vita migliore», potrebbe avere attinenza con la mia esistenza 
attuale: sebbene assai meno gloriosa, essa è sicuramente migliore di 
quella vissuta dal patriota tirolese. Anche l’affermazione «non è suo 
padre ma è celebre tipo Garibaldi» è davvero calzante, se si pensa 
che Hofer, pur non essendo stato mio padre, avrebbe vissuto — 
scontata la verità di quanto mi fu detto — una mia esistenza passata; 
si tenga inoltre conto che l’inno del Tirolo è riferito alla sua epopea. 
Altri riferimenti si commentano da soli, e l’errore «visse prima del
l’Ottocento» non è grave, avendo Hofer trascorso la maggior parte 
della sua vita proprio nel XVIII secolo. Assai singolare, poi, è la 
frase «Sono... sono me stesso», in corrispondenza di quanto appunto 
pensavo: una probabile conferma telepatica, almeno a mio giudizio.

Il riferimento ad Austerlitz, per contro — stante la mia ignoranza in 
fatto di storia - non può certo essere attribuito alla telepatia. Esso è 
comunque pertinente, poiché fu proprio l’abilità di Napoleone che co-
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Alessandra Samonà.

strinse gli Austriaci a chiedere la pa
ce di Presburgo (oggi Bratislava), e 
che stimolò l’intensa attività patriot
tica di Hofer (questo mi è stato detto 
da un amico storico).

Un’altra inesattezza risiede nel fatto 
che la monarchia divenne austro-unga
rica — almeno come denominazione — 
soltanto circa mezzo secolo dopo: co
munque, l’essenza del messaggio è ad 
alta percentuale significativa.

Nulla può infine dirsi della villa al
Prater: non è infatti possibile ravvisarla nel Belvedere, lontano un 
paio di kilometri, e nemmeno nel Prater stesso, inizialmente riserva 
di caccia e divenuto in seguito parco pubblico, tuttavia l’anno prima 
della nascita di Hofer.

* * *

Anche La Greca colse l’occasione per una prova: e poiché eravamo 
insieme, riferisco come abbiamo vissuto quell’esperienza.53

Mentre camminavamo verso la casa di Alessandra Samonà, Giulio mi 
narrò un fatto. Enrico D., suo compagno di scuola degli armi Quaranta, 
«morì» in seguito ad una grave infezione tifoidea. Ma, alcune ore ap
presso, tra lo stupore di quanti gli erano accanto, il giovinetto riaprì gli 
occhi. «Coma profondo con un raro caso di morte apparente» sentenziò 
il medico, riaccorso. Purtroppo quell’amico, qualche mese dopo, morì 
davvero, avendo fatto tuttavia in tempo a raccontare a Giulio in merito 
a una sua singolare esperienza: di quelle chiamate «di premorte» o «di 
ritorno dall’aldilà».54

Nel salotto della Samonà, mi venne un’idea e dissi a Giulio di 
chiedere di che cosa avessimo discorso, strada facendo.

Alla domanda subito formulata dall’amico, la signora incominciò a 
scrivere:55 Vedo un ragazzo legato a due vite...

Allettato dall’innegabile centro, La Greca annotò su un foglietto 
qualche particolare, lo ripiegò alcune volte su se stesso e lo consegnò 
alla sensitiva. I bersagli centrati furono diversi fra i quali, ricordo, il 
nome della piazza dove i due ragazzini andavano a scuola. Ma il più 
significativo ci sembrò essere: Ti confidavo tante cose..., ti volevo be
ne... Rivedo Mistretta... E a Mistretta quel ragazzo era nato.

Quel giorno, il ritmo della sperimentazione fu davvero incalzante.
53 G. La Greca, Quando l’«io» si stacca dal corpo... («Il giornale dei misteri», n. 192, 

ottobre 1987), pp. 15-17.
54 Opp. citt. pp. 41 (Moody) e 42 (Giovetti).

55 La scrittura automatica (sicuramente genuina) era a grandi caratteri e così poco 
leggibile, per cui era necessario l’intervento della sensitiva, per decifrarne i contenuti.
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* * *
L’impostazione che abbiamo dato a tutte le prove è stata rigorosa, 

nel senso di non aver mai assecondato la sensitiva, rispondendo alle 
domande che, nel corso degli esperimenti, ci faceva. L’ovvio intendi
mento era che l’informazione percepita provenisse da stimoli inconsci 
della sensitiva stessa e non da elaborazione di quanto noi avremmo 
potuto dirle, assecondando le sue richieste. Abbiamo pertanto ripor
tato la convinzione che le facoltà di Alessandra Samonà fossero dav
vero rilevanti e genuine, almeno in relazione alla nostra presenza, da
to che altri sperimentatori sono invece rimasti per nulla soddisfatti.

Ma la certezza che ho acquisito ormai da tempo, in relazione alla 
paranormalità, già allora non rendeva per me necessarie ulteriori con
ferme, sicché i fatti rilevati con quella signora sono stati null’altro 
che... una conferma di altre innumerevoli conferme. Tuttavia m’ave
vano colpito proprio i risultati negativi in relazione ai quali m’era sta
to riferito da un amico, valido medico e preparato parapsicologo, il 
quale m’aveva detto: «Io, in relazione alla Samonà, non sono proprio 
riuscito ad avere nemmeno un minimo di prova». Per questa ragione, 
vi tornai e le chiesi di farmi assistere a qualcuna delle riunioni da lei 
tenute con altri ospiti.56

56 Pur essendo le pretese della signora modestissime e non prefissate, in realtà si 
trattava davvero di clienti.

57 La maggior parte del mercato dell’occulto (cartomanti, astrologi, veggenti, ecc.) è 
impostato su una siffatta ambiguità; ovvero su tanta dialettica e furbizia da una parte, e 
disperata ingenuità dall’altra; anche se di sensitivi validi e onesti, ne esistono davvero.

Alcuni accondiscesero: e gli incontri con consultanti non interessati 
alla fenomenologia ma soltanto ai contenuti specifici dei messaggi, ri
feriti a quesiti personali, furono assai significativi. Infatti ho potuto 
rilevare che la persona coinvolta esercita molta influenza sui risultati 
conseguiti. Mi sono anche accorto come l’accondiscendenza di qual
cuno a rispondere alle domande via via formulate dalla sensitiva, au
mentasse in modo rilevante i risultati positivi, in tale senso — quindi 
— solo apparentemente favorevoli. E s’è avuta anche ulteriore con
ferma dell’effetto sperimentatore, ossia dell’azione catalizzante deter
minata sul sensitivo da chi sperimenta o da chi consulta. Ciò m’ha 
permesso di distinguere i fatti in cinque punti.

1) - Manifestazioni positive, determinate da sperimentatori affiatati 
con la sensitiva, ma non ingenui né influenzabili (La Greca e io).

2) - Manifestazioni positive, determinate da clienti fiduciosi.
3) - Manifestazioni prive di significato, implicanti clienti i quali, in

genuamente, rispondevano alle domande formulate dalla sensitiva 
che, con intelligente astuzia, riusciva a gestire la situazione, dando l’i
dea illusoria che il suo dire fosse davvero paranormale e conforme 
alle aspettative di chi l’interpellava.57

210



IV, ΤΕSTIΜΟΝΙΑΝΖΕ

4) - Manifestazioni negative, determinate da sperimentatori diffi
denti con la sensitiva e, pertanto, con lei non affiatati (per esempio, 
l’amico medico parapsicologo).

5) - Manifestazioni negative, determinate da clienti dall’atteggia
mento scostante (o per diffidenza, o per insicurezza; talvolta, persino 
di sfida).

Concludo affermando che sono davvero grato ad Alessandra Samo
nà, soprattutto per queste conclusioni che m’ha consentito di trarre di 
persona. Devo anche precisare come le necessità pressanti cui ho fatto 
riferimento, imponessero a quella signora di stampo antico e immersa 
in un’attualità certo difficile, di non disdegnare le offerte: quelle che 
mi hanno indotto a usare il termine «clienti», forse un po’ pesante 
nella circostanza; né voglio impiegare altri vocaboli, forse più adatti 
ma umanamente umilianti. Tuttavia, il personaggio in questione non 
va certo ascritto alla categoria dei mercanti dell’occulto. Infatti, penso 
che provvedimenti come quello che ha fatto sparire dal salotto il lam
padario antico con le candele di cera, siano oggi insufficienti a fron
teggiare difficoltà sempre più incalzanti, in relazione agli anziani 
colpiti dall’attuale contingenza.

Persone amiche, ben disposte, hanno poi incontrato la signora Samo
nà nei pressi di Catania, dove la situazione l’aveva portata per un breve 
periodo, ma pare che le sue facoltà fossero scomparse e che la situazio
ne definitiva corrispondesse a quella contemplata nel surriportato punto 
3. La gentildonna palermitana, figlia di un medico metapsichista noto a 
livello anche intemazionale, vedova di un generale dalla brillante car
riera, mi telefona qualche volta dalla sua ultima dimora, nei pressi delle 
rovine di Montevago nella valle del Belice, insediatavisi vecchia e stan
ca, fra pochi avanzi d’una floridezza da tanto finita. Non potevo scrivere 
queste pagine senza ricordarmi di lei.

* * *

Prima di chiudere il lungo paragrafo, dico ancora qualcosa del botto
ne con l’effige di Andreas Hofer, pervenutomi in apporto in una seduta 
del Cerchio Firenze 77. In merito, l’amica Gemma Lasta m’ha scritto: 
Ho condotto ricerche presso la Biblioteca Tessman di Bolzano, fra 
l’altro molto fornita di volumi su Andreas Hofer, ma non hanno por
tato ad alcuna precisazione per quanto riguarda il «bottone» della 
divisa dei patrioti dello stesso Hofer. Ho richiesto a studiosi di storia 
del Sudtirolo; mi è stato risposto che questi patrioti non avevano una 
vera e propria uniforme, ma indossavano il costume dei contadini 
di quel tempo, priva di bottoni. Mi sono rivolta ad un’amica di In
nsbruck, dove c’è un museo intitolato ad Andreas Hofer, la quale mi 
scrive, fra l’altro: «...Andreas Hofer non ha mai posseduto una di
visa: era un contadino e vestiva modestamente; e anche i suoi compa
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gni; quindi: niente bottoni. Mi sono recata al museo e ho rivisto vo
lentieri, dopo tanti anni l’addetta, la quale si è messa ridere... Non 
esiste nemmeno una medaglia con simile disegno...».

h) Nedda e Leone

La mia storia m’ha visto protagonista fortunato (se almeno di for
tuna si tratta...) di coinvolgimenti in casi che m’hanno implicato, sen
za che da alcuno di essi trasparisse — nemmeno lontanamente — un 
minimo di sensitività da parte mia.

Il concetto junghiano di sincronicità m’ha sempre lasciato perplesso. 
Il definirlo quale «rapporto significativo fra due o più fatti fra i quali 
non vi sia alcuna relazione di causa ed effetto»,58 è — secondo me — 
semplicistico. Ossia, è semplicistico accontentarsi di una definizione 
così. Come si può negare, nel mistero in cui siamo immersi, l’inesi
stenza di «cause occulte»? E questo, assegnando all’aggettivo «oc
culto» la sua accezione più ampia. La scienza considera i fenomeni 
quali frutto di leggi rigorose e ben definite, o del puro caso. Null’al
tro riconosce a favore dello spirito, dell’anima, della mente, ecc. ecc. 
che, per essa scienza e implicitamente, non esistono.59 Poi — dicia
molo — s’arrampica sugli specchi per cercare altro, di più avventato.

58 U. Dèttore, voce Sincronicità nell’«Enciclopedia “L’uomo e l’ignoto”» (op. cit. a 
p. 39, nota 56).

59 Μ. Minsky, La società della mente (op. cit. a p. 96), pp. 602-603.
60 H. Küng, Teologa in cammino (Mondadori; Milano, 1987), p. 286. Küng venne 

nominato da papa Giovanni XXIII, Consulente teologico del Concilio Vaticano II, ma 
ora è in disaccordo con la Santa Sede, per le sue espresse posizioni, indubbiamente 
troppo avanzate se certo non avventate.

61 Cerchio Ifior, Il canto dell’ùpupa (Ins-Edit; Genova, II ed.ne 1991), pp. 239-240.

Allo stato attuale delle mie esperienze e alla mia ormai veneranda 
età, mi sono convinto — e non ho più rispetto umano ad ammetterlo — 
della realtà della trascendenza, rinnegata allorché, giovinetto, ricusai la 
dogmatica tradizionale. Senza ritornare sulla mia storia — di cui tanto 
ho già scritto, ma tanto sto scrivendo e, se mi rimarrà sufficiente tempo, 
altro scriverò — l’enorme bagaglio di «sperimentato» m’ha ricondotto 
a una religiosità laica che ben più mi soddisfa di quella confessionale, 
di cui riconosco tuttavia la necessità sociale, fino a quando non si sarà 
verificato quello che ha preconizzato il teologo Hans Kùng60 e che — 
guarda caso (o «Caso»?) — ha prospettato anche la presunta guida Mo
ti del genovese Cerchio Ifior, in termini diversi ma che hanno lo stesso 
significato.61

Una coincidenza che mi porta a immedesimarmi sempre più nella 
convinzione ormai radicata, responsabile della filosofia sperimentale (in 
quanto non speculata ma constatata) che professo e che mi conduce a 
confidare in un «Disegno», in fin dei conti e secondo me, non molto di
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scosto dalla «Provvidenza» predicata dalla Chiesa; o, magari, sono 
la stessa cosa. Ma non mi dilungo in disquisizioni teoriche e vengo 
ai fatti, senza tuttavia non specificare che ricuso categoricamente sia 
la qualifica di «parapsicologo» sia quella di «filosofo». Voglio dire 
di una questione di oltre mezzo secolo fa che esporrò per sommi 
capi, avendone già scritto ampiamente.62

62  Spiritismo... (op. cit. a p.13, II edizione), pp. 330-334.

Durante un’estate di prima della guerra, amoreggiai con una ragazza 
con la quale, al termine delle vacanze, rimasi in collegamento epistola
re. Per motivi che sarebbe lungo spiegare in questa sede, lo scambio 
epistolare a un certo momento s’interruppe. Dopo qualche mese, cercai 
di riallacciare la relazione con un mio scritto, ma la risposta non mi 
pervenne dalla ragazza bensì da un fidanzato che, perentoriamente, 
m’invitava a troncare ogni contatto. Rimasi perplesso, essendo convinto 
che la situazione non fosse stata caratterizzata da peculiarità tali da giu
stificare l’accaduto in quei termini, e inviai un’altra lettera. Poi emerse 
che tali ragioni invece c’erano, ma non è il caso che ripeta i particolari. 
Dico soltanto che la motivazione poggiava su un’imperdonabile di stra
zione. Comunque il «mio successore» mi riscrisse in tono assai duro e, 
dato che non m’ero ancora accorto di quelle ragioni che m’avevano col
locato dalla parte del torto, risposi a mia volta, in modo arrogante.

Questo scambio epistolare s’alternava a un altro scambio impostato 
sul piano di una grande amicizia. Ero radioamatore, allora, ma radioa
matore vero, non CB; operavo col nominativo I1OL e — parlando in 
gergo — il mio trasmettitore non era certo un «baracchino» ma un «ba
raccone» di 1 kW; esso occupava mezzo stanzone, con valvole grandi 
come bottiglie, i cui filamenti illuminavano l’ambiente. Quasi ogni gior
no mi sentivo con I1VV, o Viva Villa come si faceva chiamare. Anche 
se non ci conoscevamo — in quanto il fascismo c’imponeva la clande
stinità — la nostra amicizia era di ferro. In Italia s’era attivi in una 
ventina, però Viva Villa era quello con cui mi sentivo più affiatato: ave
vamo le stesse idee, coltivavamo le medesime passioni, impostavamo 
con criteri perfettamente identici le nostre sperimentazioni. È logico 
come fosse di entrambi il desiderio d’incontrarci personalmente e di 
conoscerci.

Qui non si fa narrativa ma — sia pure all’acqua di rose — si può 
parlare di saggistica. Quindi non voglio menare il can per l’aia e dico 
subito che Viva Villa — col quale ci sentivamo ogni giorno in un’at
mosfera di tanta amicizia — era la stessa persona che, per lettera, mi 
riempiva d’improperi e mi diceva di non veder l’ora d’avermi a tu 
per tu, per rompermi la faccia.

Se tutto fosse finito qui, la storia sarebbe già stata eccezionale. Si 
analizzi, infatti, la situazione seppure in base a una «statistica a lume di 
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Nedda (1919-1940)

naso» e si concluda 
se una tale «sincro
nicità» può essere 
riguardata, se non 
come «straordina
ria e assai suggesti
va». Ripeto che, a 
quel tempo, noi ra
dioamatori italiani 
eravamo una venti
na soltanto.

È ben comprensi
bile come — dopo 
esserci reciproca
mente «identificati» 
— si fosse subito fis
sato un appuntamen
to; così c’incon
trammo, l’amicizia 
prevalse sulla conte
sa e, ben presto, ci 
rendemmo conto 
non soltanto della 
straordinarietà del 
caso che ci coinvol
geva, ma pure di 
quanto il nostro af
fiatamento superas
se a giudizio d’en
trambi, quello di altre amicizie che ciascuno ovviamente coltivava 
negli ambienti in cui aveva vissuto la propria vita, fino allora di
sgiunta da quella dell’altro. Anche se c’eravamo incontrati di perso
na una volta appena era come se ci conoscessimo da sempre.

Il secondo capitolo della storia, poi, è assai triste, perché la ragazza 
ventunenne che un ruolo così importante aveva giocato nelle nostre vi
te, venne tratta ad arcane armonie, dopo che un duro morbo l’aveva 
tolta all’amore dell’uno e al ricordo dell’altro.

Il suo nome era Nedda, e quella storia valse a rendere più salda e più 
vera la nostra amicizia che non potevamo certo più riguardare come 
qualsiasi, comunque non illuminata da una luce diversa che la inondava 
di ineffabili e singolari rifrangenze.

La guerra, frattanto sopraggiunta, sconvolse le nostre vite e i nostri 
programmi. Leone — questo era il nome di Viva Villa — che aveva già 
prestato servizio militare, fu richiamato e, a un certo momento, anch’io
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Leone (1915-1945).

partii per il corso al
lievi ufficiali. Un gior
no poi ci reincontram- 
mo, ed egli mi parlò 
con trasporto spiritua
listico di un rapporto 
che ancora sentiva esi
stere con quella fan
ciulla, oltre la vita, si
curo che si sarebbe 
presto ricongiunto a 
lei in un’unione ex
tracorporea. Sorrise al 
mio consiglio di ri
farsi un’esistenza fuo
ri dal mondo dell’il
lusione, e m’informò 
d’aver tentato di col
mare quel vuoto in cui 
si sentiva immerso, ma 
sempre senza esito: o- 
gni nuova esperienza 
l’aveva infatti deluso; 
né insistetti per non 
turbare tanto straordi
nario trasporto.

Mi scrisse qualche 
tempo dopo: era sta
to destinato al fron

te greco-albanese, ed era certo che, finalmente, l’occasione tanto at
tesa gli avrebbe dischiuso la porta verso l’agognata felicità. Ma ritornò 
afflitto per le scelte operate dalla sorte attorno a lui, senza tuttavia 
coinvolgerlo: la definiva un’ingiustizia. Poi, con un’altra lettera, mi co
municò d’essere in partenza per il fronte russo: il tono era sempre lo 
stesso, le idee immutate, la certezza incorruttibile.

Dopo mesi giunse una cartolina da un ospedaletto da campo. Mi
nato da un male a quel tempo inesorabile, Leone era sulla via del 
ritorno, vedendo nell’infermità contratta sulla steppa innevata, un 
«trampolino di lancio» — così appunto la riguardava — verso l’anela
to ricongiungimento. Una fiducia infatti non ingannata, poiché la por
ta cui aveva tanto bussato s’aprì finalmente davvero, per richiudersi 
sulla sua riconquistata felicità.

Penso che questa vicenda non m’abbia coinvolto casualmente e non 
posso non ravvisarvi un’altra tessera del mio immenso e significativo
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mosaico. Non solo l’analisi immediata della storia — implicante 
sentimenti quali l’amore, l’odio e l’amicizia prospettatimi in modo 
tanto paradossale — m’induce a riguardarla quale paragrafo di un 
ben più ampio capitolo, e la sua collocazione nel quadro generale 
della mia vita non fa che confermare ciò di cui sono ormai sicuro, 
sul piano della logica meno avventata.

Da quando, infatti, tanto straordinarie implicazioni m’hanno indotto 
a pensare come la vita possa davvero non essere limitata al breve 
viaggio terreno, propendo anche a credere che, per la mia parte, pure 
io dovessi vivere quell’evento, perché m’ha dato tanto. Ma soprattutto 
perché, riguardandolo nel quadro generale delle esperienze che ho 
tratto, deduco che esso possa non essere stato casuale: una non casua
lità che deriverebbe dall’avallo dato dalla statistica, all’insieme del 
mio vissuto; un aspetto concreto, quindi. E questa valutazione è «pro
babilistica», pertanto congruente con la mia mentalità di osservatore 
positivista e non certo sognatore.

Pure se sostengo l’inutilità del culto dei morti, che giudico pagano, 
penso ogni tanto a quanti, non più fra noi, hanno rappresentato nella 
mia vita qualcosa di significativo. E maggiormente vi pensai una sera, 
essendo il 2 novembre, prima d’addormentarmi.

Fra le varie ombre sfilate davanti alla mia mente, non potevano 
certo non esservi quelle dei giovani Nedda e Leone — e dico «gio
vani», poiché la Parca ne ha bloccato le sembianze, anche se oggi 
sarebbero più o meno vecchi quanto lo sono io — i quali, in uno 
sconcertante miscuglio di amore e di odio, di inimicizia e di amici
zia, di vita e di morte avevano sconvolto un momento remoto della 
mia esistenza.

M’addormentai, risvegliandomi verso le 3, e quei volti di un allora 
così lontano mi si riaffacciarono con prepotenza alla mente. Poi il 
pensiero che elaboravo venne improvvisamente coinvolto in un sim
bolo geometrico: un triangolo equilatero. Non riesco a ricordarmi se 
si trattasse d’una visione o d’un’immagine mentale astratta, e questo 
confermerebbe — anche se mi giudicavo sveglio — uno stato di co
scienza particolare. Successivamente, forse in condizioni di sopravve
nuto dormiveglia, mi venne un’idea pressante. Nonostante l’ora, 
m’alzai: lo stimolo incalzava troppo perché rimandassi all’indomani. 
Questo m’accadde sentendomi conscio, e l’unico particolare che ram
mento mi fa riguardare quel mio agire, come simile al comportamen
to di chi sia sotto l’influsso di un ordine d’azione postipnotica.

Così presi una carta geografica — ma, lo ripeto, non so dietro 
quale sollecitazione — e, con una riga, controllai le distanze fra le 
località di residenza dei tre protagonisti della storia: Nedda abitava 
a Breno, in provincia di Brescia, Leone a Treviso e io a Modena. Ne 
emerse un triangolo equilatero perfetto. Rimasi stupito. Volli ulterio-
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Lo strano triangolo equila
tero da me percepito a se
guito d’una non ben defi
nita sensazione notturna. 
La coincidenza non può 
certo essere invocata in 
chiave statistico-scientifica: 
quanti sono, infatti, su una 
carta geografica le teme di 
toponimi che definiscono i 
vertici di triangoli equilate
ri? Moltissimi certo. Nella 
fattispecie, tuttavia, e nel 
contesto non soltanto delle 
mie esperienze in generale, 
ma anche considerando iso
latamente questo articola
to evento nel suo insieme 
correlato, ne giudico quan
tomeno rilevante la sugge
stione. Fra l’altro, si tratta 
della sola manifestazione 

strana in cui sia stato coinvolto in prima persona e non quale puro testimone.

re precisione e, ricorrendo a un compasso, affinai la misura. Non 
risultò alcuno scarto: caso o Caso? La scoperta mi sconcertò e rav
visai in essa — e credo di esserne giustificato — qualcosa di indub
biamente strano. La carta utilizzata era in scala 1:2000000.

Il giorno dopo, fui indotto a controllare quale fosse l’approssimazio
ne della figura geometrica: il mio spirito positivisticamente critico — 
nonostante tutto — voleva la sua parte. Presi allora una carta stradale 
in scala 1:500000. Rimasi scosso: le distanze fra il centro di Modena 
e il centro di Treviso, fra il centro di Treviso e il cerchietto corrispon
dente al toponimo di Breno, e — ancora — fra tale cerchietto e il 
centro di Modena, risultavano ancora del tutto identiche: il triangolo 
equilatero emerso in quello strano modo era davvero perfetto. Ma la 
mia curiosità mi spinse ad affinare ulteriormente il controllo e ricorsi 
a una scala ancora maggiore. Pertanto, incollai fra loro le fotocopie 
delle corrispondenti pagine dell’«Atlante stradale» del Touring Club 
Italiano. In esso — essendo in scala 1:200000 — risultano relativa
mente chiare anche le topografie sicché, come punti di riferimento, 
potei addirittura scegliere le abitazioni; a Modena, in corso Canal 
Grande angolo via Gherarda, a Treviso, subito fuori porta Fra’ Gio
condo e, a Breno, a nord-est rispetto al centro dell’abitato. Però, da 
un rilevamento così meticoloso, emerse una piccola divergenza, in re
lazione a un lato del triangolo. Infatti le distanze Modena-Breno e 
Treviso-Breno sono risultate coincidenti a 153 km. Fra Modena e Bre- 
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no, invece, è emerso un errore di 600 metri, essendo la relativa 
distanza di 152,4 km. Un errore, però, dello 0,4%, in sostanza tra
scurabile, almeno in un tale contesto. Che dire?

Non so rispondere, però — ancora una volta — una superficiale 
valutazione statistica mi fa molto pensare. Anche per la stranezza di 
essermene accorto più di mezzo secolo dopo e alle tre antimeridiane. 
La criptomnesia può essere giustificatamente invocata, ma perché mi 
sono alzato in piena notte, per controllare la strana e improbabile 
coincidenza, appunto dopo oltre mezzo secolo?

Sarò monotono, ma escludo la casualità avendo — penso — la sta
tistica dalla mia parte, e penso anche al dubbio che, proprio qualche 
giorno prima, aggiornando in una nuova edizione il mio libro «Spiri
tismo... illusione o realtà?», m’aveva indotto a ripensare con scettici
smo all’esistenza di un particolare significato in quei fatti, accaduti 
tanti decenni avanti. Tuttavia, inclusi in quel volume il paragrafo di 
cui ho detto.

Che mi sia stata data una risposta? Una risposta, però, non esplicita 
ma impostata in chiave simbolica e, comunque, sempre enigmatica. È 
assurdo il pensare che la vicenda non mi abbia coinvolto casualmen
te? Che non sia essa un’altra tessera di quel mosaico di cui ho tante 
volte parlato?

Poi, la vittoria di Leone — proprio nel senso da lui auspicato — 
aveva coinciso nell’aprile del 1945, proprio con la fine della guerra, 
ossia con quel momento di cui tanto gli avevo parlato, affinché lo po
nesse a base della sua rinascita. Soltanto ora mi sono convinto che 
aveva davvero ragione. A quel tempo avevo persino sorriso delle pa
role giudicate retoriche che sentivo dire, in relazione all’angelico tra
passo di quella fanciulla, ma ora non posso rinunciare a trascrivere 
l’essenziale di quanto un amico sacerdote scrisse, appunto allora, ai 
genitori della giovane:
La memoria di Nedda rimarrà sempre nel mio cuore viva e profon
da, e raramente mi sarà dato d’incontrare, nella mia vita sacerdo
tale, un’anima di tanta bellezza interiore.

L’edificazione ch’io ne ricevetti nelle mie visite al Suo letto di sofferen
za (quando io entravo nella Sua stanza, avevo la sensazione di varcare 
la soglia di un santuario), le manifestazioni di uno spirito estremamente 
delicato, puro e soave, delle quali fu testimonio il mio cuore di sacerdote, 
l’esempio dell’eroica e consapevole offerta della Sua vita, della quale io 
fui l’intermediario tra il Suo spirito e il cuore di Dio, dureranno nella 
mia anima, come una scia luminosa di conforto nelle amarezze e nella 
lotta, di sprone nelle debolezze, d’incitamento nella valorizzazione quoti
diana della vita, di luce nella sofferenza di ogni giorno. Certo, non è 
destino cieco e crudele il morire così, come in un volo d’angelo verso la 
Patria celeste, dopo essere vissuti luminosamente; dopo aver sofferto cri
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stianamente; dopo aver donato, con il sorriso sulle labbra, la propria 
vita al Signore.

C’è una Patria lassù, dove ogni nostra lacrima è contata, dove ogni 
nostra sofferenza, ogni dolore trovano un’eco profonda e vengono serbati 
come pegni indistruttibili.

C’è una Patria lassù, dove chi giunge (e sono certo che Nedda già vi 
viva nei suoi splendori) non rimpiange la Terra, ma benedice il dolore 
che rende possibile tanto acquisto.

C’è una Patria lassù, dove tutti ci troveremo un giorno; dove tutti gli 
affetti più puri e più profondi, dei quali s’è nutrita la nostra esistenza 
saranno esaltati e resi eterni nello stesso amore di Dio.

E io confido che dal Cielo Essa pregherà anche per me, affinché mai 
mi renda indegno d’esserLe stato vicino, come ministro del Signore, nei 
momenti supremi e più santi della Sua vita, per accompagnare il Suo 
spirito nel volo verso i fulgori del Paradiso. (Sac. Battista Fanetti)

Il mio punto di vista, sotto certe angolazioni, è ovviamente diverso, 
ma sono oggi convinto che le missioni dei nostri fratelli sacerdoti ab
biano ancora tanto significato, per quanti sappiano comprenderle in 
modo conforme al loro sentire. Sono anche certo che Leone — nello 
stesso modo — abbia raggiunto la sua vera felicità.

E credo, infine, che nel quadro generale delle conferme avute e in 
considerazione di tanti sconcertanti coincidenze, quelle morti abbiano 
avuto — nel piano organico della mia evoluzione e alla luce misterio
sa di quanto poi mi sarebbe accaduto — un significato preparatorio 
ben preciso; una precisione che mi fa pensare a un programma, frutto 
di quel Disegno di cui già ripetutamente ho parlato.

Recentemente, poi, v’è stato un seguito. A quel triangolo forse sim
bolico, ho dedicato un articolo in due puntate.63 Un lettore s’è fatto 
vivo: un altro dei radioamatori coi quali conversavo più di mezzo se
colo fa: IlALA. Lo rammento bene, perché fu uno dei più tartassati 
dai questurini fascisti.64 Mai lo conobbi di persona, non lo sentii più, 
poi seppi ch’era finito in Argentina. Penso d’averne udita per l’ultima 
volta la voce, nel 1939.

63 A. Ferraro, L’enigma della sincronicità junghiana e Sincronicità e spiritismo («Il 
giornale dei misteri», nn. 234 e 235, aprile e maggio 1991).

64 A proposito è singolare ricordare che, negli anni ’30, certo ammiraglio Pession era 
contrario all’attività dei radioamatori italiani, sì da sostenere come, in fatto di ra
diotecnica (elettronica non si diceva ancora), non vi fosse più nulla da scoprire!

Tramite la Redazione de «Il giornale dei misteri» egli così m’ha 
scritto:

Con un tuffo al cuore, vidi emergere dal passato le sembianze note 
di un fantasma tanto caro. E questo grazie al Giornale dei misteri 
e a te, naturalmente. Gli è che uno dei personaggi della tua storia, 
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Leone, è la persona di cui ebbi — proprio in quei tempi e finché 
visse — il dono d’una amicizia nata, come nel tuo caso, «in aria» 
e nutrita poi dalle misteriose affinità dello spirito. Dopo infinite 
chiacchierate via radio, segnate dal batticuore per l’illegalità di noi 
radioamatori sotto il fascismo, fui beccato dalla finanza e il silenzio 
forzato ci separò. Solo durante il mio servizio militare di prima no
mina a Macerata, potei avere da amici comuni il Suo indirizzo che, 
paradossalmente, risultò essere a 30 km da casa mia. Però la guerra 
era già alle porte e potemmo conoscerci di persona e fuggevolmente, 
solo parecchio tempo dopo, a Bari; io ero in transito per una breve 
licenza dopo tre anni di Albania e Lui vi si dirigeva con il Suo reg
gimento. Qualche lettera a mezzo Posta Militare e poi ancora silen
zio: fu trasferito sul fronte russo ed io in un «Lager».

Nel ’44 si ristabilì il contatto ma solo per via epistolare: era dovuto 
sfollare lontano da casa e già febbricitante per il male che non l’avrebbe 
più lasciato, però: ancora tutto preso da grandiosi progetti di radiotra
smettitori e radioricevitori, per riprendere a parlare con tanti amici, final
mente nella legalità: quelli ritornati dalla guerra, ovviamente. Purtroppo 
non ci rivedemmo più. Al visitarne poi la casa di Treviso trovai sua 
madre sola nelle stanze vuote ma dove aleggiavano ancora i sogni che 
Leone — come tutti noi, del resto — aveva accarezzato per l’avvenire 
che per Lui non fu; stanze tuttavia piene dei Suoi apparecchi modificati 
all’infinito. Tra tutto un ricevitore a onde ultracorte, che la mamma ave
va avuto l’incarico di farmi avere per Suo desiderio estremo e che portai 
con me in Argentina come una reliquia E come reliquia ti unisco alcune 
lettere di Leone, scelte fra quelle che possano aiutarti a inquadrare il 
Suo sentire nell’àmbito della vostra singolare avventura. (Ugo Chies)

E, a mia volta, così ho risposto, tramite la rivista:65 
«Anche la tua lettera — amico Ugo — è singolare nella singola
rità: pensavo che un’amicizia sublime come quella che nutrivo per 
Leone fosse paradossale. Era stato uno “sconosciuto” al quale, in 
un certo momento della mia vita, mi trovai unito a doppio filo, 
essendo in collegamento epistolare con lui in un clima di livore 
(per la stupenda ragazza che m’aveva soffiato) e, contemporanea
mente, per radio (per l’affinità che ci legava sotto ogni punto di 
vista, tanto che persino la medesima fanciulla ci aveva ammaliati). 
E questo, senza che potessi immaginare che si trattava della me
desima persona! Ancora, dopo mezzo secolo, mi chiedo: come si 
può sentire tanto sul piano dell’affinità totale, per un individuo 
dello stesso sesso, con il quale ci si è incontrati di persona tre vol
te soltanto, per di più in un’atmosfera iniziale di contesa? Quanto 
mi scrivi è stupendo, perché mi batti di due lunghezze, visto il

65 Risposte ai lettori («Il giornale dei misteri», n. 239, settembre 1991), pp. 13-14.
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tuo trasporto per quell’amico comune, scomparso da 46 anni; tra
sporto rivelato, fra l’altro, dall’uso delle maiuscole affettive che 
fai, dopo mezzo secolo e più e che esisteva nonostante ti fossi 
incontrato di persona con lui solamente una volta. Il mio giudi
zio, pertanto, si riveste d’oggettività, e una conferma ulteriore 
s’aggiunge al mio lungo vissuto, base essenziale della filosofia esi
stenzialistica che coltivo per constatazione diretta e non per spe
culazione o per fede ma — appunto — a seguito di analisi di 
“prove provate”.

Non posso qui scendere nei particolari delle lettere di Leone che 
m’hai inviato, sia quelle del tempo in cui l’Italia era ancora fuori della 
guerra — lettere in cui parlava con entusiasmo del suo amore per la 
“ragazza più brava e più bella” di questo mondo e dei suoi progetti in 
fatto di lavoro e di montaggi elettronici — ma anche di quelle scritte 
quando Nedda era volata altrove, mentre la guerra ci torturava tutti, 
e il suo male s’aggiungeva, per lui, a tanto sfacelo. Ho letto che, alla 
fine, s’era lanciato nel ritentare la via dell’amore e aveva provato 
quella dolorosa della delusione già da lui inflitta a me e, questo par
ticolare, specie di karma terreno, m’ha angosciato al confronto fra le 
nostre esistenze: poco vissuta la sua e piena la mia, nonostante gli alti 
e i bassi presenti nel cammino terreno di tutti ma, per me, particolar
mente clamorosi. Una volta ancora trovo conferma di quanto ho così 
spesso sentito ripetere da voci arcane. E questo a convalida... ma che 
importa ripeterlo, se il mio giudizio ha valore solo soggettivo?

Anche le grafie m’hanno colpito: quella possente del baldo ufficiale 
d’artiglieria alto un metro e novanta, attivo, entusiasta e capace dei 
sentimenti più elevati, e l’altra pallida, quasi illeggibile dell’uomo stre
mato, ma ancora ricolma di progetti e di spirito, per esempio laddove 
— parlando dei prezzi “da capogiro” raggiunti dal materiale radioe
lettrico — diceva: “se si va avanti così, finiremo col pagare cento lire 
un rotolo di carta igienica”. L'incontro con te, mi risolleva dal penti
mento d’aver incluso nella seconda edizione del mio “Spiritismo... il
lusione o realtà?”, la lettera di don Fanetti, che aveva condotto al 
passaggio estremo e in una sublime accettazione, Nedda, la deliziosa 
fanciulla ch’era stata mia, poi di Leone e, infine, di nessuno. Ma ora, 
la filosofia di cui ho detto, me li fa pensare insieme. Magari compia
ciuti per quanto hanno saputo e potuto darmi separatamente in vita. 
E forse ridendo insieme, vedendomi ancora impegolato con la mate
rialità e, magari, persino d’accordo mezzo secolo dopo, con la scon
certante faccenda del triangolo equilatero! Questo, poi, oltre alla biz
zarra statistica che mi fa dire: “Non può essere casuale che, a ogni piè 
sospinto e ormai da oltre quindici anni, mi capitino tanti fatti strani, 
da buttare sul mucchio”. Doveva succedere anche questo... secondo 
me, più col punto esclamativo che con quello interrogativo».
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Ho riportato questa patetica storia perché penso — e, appunto, non 
a caso, ma a Caso — che la mia conoscenza e la mia coscienza attuali 
dovessero poggiare anche sui marmi di quelle due tombe.

i) Peg, cagnolina sapiente

Il boom di Peg, la cagnolina sapiente di Chiari, in provincia di Bre
scia, era scoppiato nella seconda metà degli anni '50. V’erano persino 
quotidiani che affermavano, altri che negavano, altri, infine, arzigogo
lavano nel modo più strampalato o irrazionale.

Conclusioni serie, tuttavia, nessuno ne traeva: e ciò è comprensi
bile poiché, sul piano oggettivo, il problema era ed è rimasto inso
luto. E lo giudico ancora uno dei più inspiegabili delle mie per quan
to clamorose e incredibili esperienze.

Proprio il clamore m’aveva indotto a recarmi con mia moglie nella 
cittadina lombarda, per constatare di persona.

La cordialità di Ines Giordano Corridori — proprietaria di Peg — 
fu tale da dissolvere subito ogni imbarazzo, giustificato dall’esserci 
presentati in casa di gente sconosciuta, proprio in un momento in cui 
una fama scomoda per la prorompenza della situazione, aveva portato 
quell’ambiente al centro di una notorietà non solo italiana ma anche 
internazionale.

È importante che nessun materiale interesse derivasse dalle presta
zioni della cagnetta: essa veniva esibita — è vero — anche in locali 
pubblici e a pagamento, però gli incassi furono sempre devoluti in be- 
neficienza. Peg guadagnò oltre dodici milioni d’allora, ed è improba
bile — data la costanza e l’evidenza dei risultati conseguiti — che si 
trattasse di mistificazione.

Quando ci presentammo, la padrona e Peg erano appena ritornate 
da una riunione, nel corso della quale la bestiola aveva — come sem
pre — «lavorato» con successo.

Allora stavamo ad Ancona e: «Certamente è stanca», ci disse la si
gnora Ines «...ma, tenuto conto che loro vengono da fuori, non posso 
rifiutarmi dal dimostrare le incredibili capacità della mia cagnolina... 
è un vero tesoro!». Aggiunse poi che, proprio per la stanchezza del
l’animale, non dovevamo pretendere granché.

I giornali — fra le altre cose, come al solito, vere e non vere — 
avevano scritto che Peg conosceva le capitali dei vari Stati; pertanto 
orientai su questo argomento la prima domanda: «Qual è la capitale 
dell’Afghanistan?».

Senz’altro avevo cominciato con cattiveria. Ma, anche se fossimo 
rimasti nell’ambito di Roma, Londra o Parigi, una risposta esatta sa
rebbe stata comunque rilevante. Tuttavia la signora — un poco risen
tita — mi disse: «...ma guardi che a Peg ho insegnato soltanto le capi-
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Anche molti giornali stranieri parlarono di Peg con particolare rilievo: la sua fama, infatti 
fece il giro del mondo.
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Sul pavimento erano 
sparsi i cartoncini che 
Peg via via raccoglieva 
allo scopo di comporre i 
messaggi. Ogni cartonci
no era dotato d’una fet
tuccia che la bestiola 
afferrava coi denti e con 
attenzione. I pezzi veni
vano consegnati alla si
gnora Ines la quale, nel
lo stesso ordine, li collo
cava su un apposito tre
spolo, dove la frase così 
composta poteva essere 
agevolmente letta. Ac
canto al trespolo v’era 
una lavagnetta, su cui ve
nivano scritte le doman
de. In realtà non sono 
però riuscito a convincer
mi che la cagnolina dav
vero leggesse. Infatti mi 
rispose anche senza pre
via scrittura di quanto le 
chiedevo.

tali europee: non si può esigere tanto da un animale».
D’aver preteso troppo me n’ero convinto e mi sentivo umiliato della 

giustificata osservazione, quando Peg — che sedeva davanti a noi con 
una di quelle espressioni di cui solo i cani sono capaci — s’avvicinò ai 
cartellini con tutte le lettere dell’alfabeto e tutte le cifre, oltre a sim
boli vari, sparsi sulle piastrelle dell’ampia terrazza. Senza esitazione, 
incominciò a raccoglierne, afferrando con la bocca la fettuccia di cui 
ogni cartoncino era dotato. Ciascuna lettera veniva portata alla signora 
Giordano che, via via, collocava i pezzi su un telaio appositamente 
predisposto. Dopo qualche istante, su quel trespolo si leggeva «Ka
bul». Nessun cenno era stato fatto all’animale e neppure alcun incita
mento era stato pronunciato; Peg — fra l’altro assai intenta alla sua 
opera — non aveva neppure guardato la padrona, salvo di sfuggita, 
quando le consegnava ogni pezzo.66

66 S’osservi che, a quel tempo, il toponimo «Kabul» era conosciuto da pochissimi; la 
signora Ines (presumo in buona fede) m’assicurò di non ricordarlo.

Un’altra questione da sottolineare era come le domande non sol
tanto potessero essere rivolte a Peg a voce, ma anche scrivendole su una
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lavagna, dotata di pallottoliere e d’una scala numerica per i cal
coli, altrettanto infallibili come le manifestazioni discorsive. Non 
riuscii però a comprendere in qual modo la barboncina recepisse 
le domande, ammesso che il recepimento facesse parte del miste
rioso meccanismo governante il fenomeno. Subito giudicai parti
colarmente sensazionale la prova, per di più caratterizzata da una 
risposta del tutto inattesa e immediata; ma la padrona mi disse 
che si trattava di prassi abituale.

Accantonata la geografia, dissi a Peg il mio nome e il mio cognome 
(che la signora Ines non poteva certo conoscere; tutt’al più avrebbe 
potuto ricordare il cognome, peraltro fuggevolmente pronunciato — 
come di solito accade — all’atto della presentazione). Peg compose 
entrambi con ortografia perfetta, non trascurando il particolare della 
consonante doppia.

Sorpreso, immediatamente chiesi il nome di mia moglie, che dettai 
chiaramente, tuttavia da solo. La cagnolina ubbidì con prontezza; pe
rò, una volta raccolte le lettere: «Luciana», continuò nel lavoro: non 
capivo e fremevo. Ma — dopo breve tempo — accanto al nome figu
rava anche il cognome: era il mio, ovviamente. È vero che avevo in
formato l’animale che si trattava di mia moglie: poteva tuttavia Peg 
sapere che la moglie porta lo stesso cognome del marito? Per assurdo, 
s’accetti pure questo presupposto; mi sembra, tuttavia, che l’applica
zione della regola implicasse comunque un sillogismo.

Poi passammo all’aritmetica. Dopo qualche domanda molto sempli
ce, relativa a somme di numeri a una sola cifra, dissi il mio anno di 
nascita e chiesi: «Quanti anni ho?». La velocità della risposta — come 
al solito esatta — non sembrò richiedere maggior impegno di quelle 
che non avrebbero implicato né ragionamento né calcolo.

Mia moglie intervenne a sua volta, dichiarando la sua età e pre
tendendo l’operazione inversa, ossia l’enunciazione dell’anno di na
scita. Una volta ancora il conto risultò esatto e, altrettanto positivi, 
furono i responsi delle prove concernenti il computo di quadrati e 
l’estrazione di radici.

In un altro caso Peg, essendo stanca, senza la minima esitazione, 
avrebbe composto la seguente frase: «Buona norma è se si ha sonno 
andare a nanna». Si noti che non mancava la «h» del verbo, mentre 
la preposizione «a» era scritta senza. Problemi di scuola elementare, 
mi si dirà: ma non si dimentichi che lo scolaro era un cane.67

67 In quell’occasione noi non s’era presenti, ma ce ne riferì persona attendibile.

Per controllare il livello intellettuale della barboncina e per accer
tare se essa eseguisse i movimenti precedentemente appresi, scombi
nai ripetutamente l’ordine dei pezzi sparsi sul pavimento: ebbene, le 
risposte giunsero allora con più ritardo (confermando che un riferi-
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Peg al lavoro; l'esperimento riveste molto interesse essendo stato articolato in due doman
de logicamente consecutive.

mento mnemonico circa la posizione delle varie lettere o cifre pro
babilmente sussisteva); però, dopo un certo periodo d’esercizio, ogni 
indugio era scomparso, comunque le risposte furono sempre esatte. Ciò 
conferma che la scelta non era impostata soltanto sulla posizione dei 
cartoncini riproducenti i vari simboli, ma sull’essenza dei simboli stes-
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si. Un altro esperimento che condussi al fine d’accertare se Peg 
agisse per azione telepatica, dopo d’aver scelto un certo numero 
di simboli duplicati, fu quello di mostrarli all’animale, in modo 
che nessun’altro potesse vederli. Contemporaneamente chiesi al
la cagnolina di scegliere quelli identici. Il risultato fu positivo, 
in quanto la bestiola portava alla padrona, affinché li ponesse sul 
trespolo, simboli uguali a quelli che io le presentavo senza guar
darli. Il piccolo animale almeno apparentemente leggeva i singoli 
pezzi che gli mostravo.

Come s’è detto, Peg era anche protagonista di manifestazioni spon
tanee. Talvolta prendeva l’iniziativa e, sempre tramite il sistema dei 
cartellini a simboli, parlava. La signora Giordano Corridori ci disse 
che, nel corso d’una di queste manifestazioni, la barboncina avrebbe 
affermato d’essere la reincarnazione (in senso metempsicotico, ovvia
mente) di certa Paola Namenberger di Hannover, moglie di tale Pe
ter, che avrebbe fatto il floricultore. Sia dal comportamento della pa
drona, sia da quanto avevamo appreso da conoscenze comuni in rela
zione alla sua sincerità, propendevamo per l’accettazione di quanto ci 
veniva riferito: le prodezze dell’animale le abbiamo ben accertate e 
dobbiamo ammettere che sicuramente non abbisognavano d’altro, per 
essere giudicate strabilianti. Per questo credemmo alla signora, anche 
quando ci narrò il seguente episodio.

Nella villa di Chiari non esisteva pianoforte e Peg, quindi, mai ne 
aveva visti. Un giorno in cui fu portata in casa di conoscenti dove ve 
n’era uno e nella quale mai era stata, le venne chiesto, indicando lo 
strumento: «Peg, che cosa è questo?». La risposta «piano» o «piano
forte», o — più genericamente — «strumento musicale», avrebbe av
valorato l’ipotesi telepatica, mantenendo comunque sempre il feno
meno a un livello senz’altro eccezionale. Invece, quando le varie let
tere furono allineate sul telaio, vi si leggeva «cla“f”icembalo»; ripeto, 
tuttavia, che di questo fatto non fummo testimoni.

Passarono anni. Una sera, trovandomi a Ospedaletti, mi recai a vi
sitare la signora Giordano Corridori, usa trascorrere l’inverno in Ri
viera, in quella cittadina. Troppi avevano visitato la villa di Chiari, 
allorché la fama di Peg era all’apice, perché la nostra ospite si ricor
dasse di me. Ma l’affiatamento della prima volta venne ristabilito in 
pochi minuti. Poi, con un argomento come quello che m’aveva spinto 
a un nuovo incontro — ossia, il ricordo di Peg — il riaggancio era 
scontato.

La signora teneva sulle ginocchia un’altra barboncina, vecchia, cieca 
e sorda. Mi disse che Peg era morta a quattordici anni, nel 1963. S’era 
ammalata proprio lì, nella cittadina ligure. Era stata curata come un 
membro della famiglia, ma il male ebbe il sopravvento. Quando s’ac
corsero che la fine era imminente, decisero di portarla a morire a 
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casa per seppellirla sotto i grandi alberi del giardino di Chiari, 
presso la spaziosa terrazza, palestra di tante incredibili esibizioni. 
Tuttavia non si giunse in tempo: al passo del Turchino l’animale 
spirò e, a Chiari, essendo la giornata festiva, non fu possibile tro
vare un falegname, per rabberciargli una cassettina. Era una calda 
giornata d’estate, e il piccolo corpo devastato, dopo lunghe ore di 
viaggio, non consentì d’attendere: per questo Peg venne inumata 
la sera stessa, così, come un cane qualsiasi, ovviamente senza cro
ce. I cani non hanno bisogno di redenzione. Fra l’altro, bastereb
bero quelli immolati sui tavoli dei cosiddetti esperimenti, spesso 
per l’interesse del singolo piuttosto che a beneficio della scien
za; di quel singolo che, dicono, abbia invece diritto alla croce.

* * *

Un po’ di commento è anche qui necessario. Tutti sappiamo per 
esperienza, che non è fuori luogo parlare non solo d’intelligenza di 
animali, e che pure i termini «indole», «tendenza» e «carattere» non 
sono irrazionali. Quindi è accettabile il concetto di «zoopsicologia» 
usato da De Boni.68 Conseguentemente — quando ne sia il caso, e gli 
esempi non sono pochi — s’impieghi anche il vocabolo «zooparapsi
cologia». Cavalli, cani, pappagalli, come individui singoli, hanno dato 
esempi sorprendenti. Scendendo a livelli più bassi della scala zoologi
ca, pare che, in certi casi, le estrinsecazioni paranormali si generaliz
zino al punto da rientrare in una sia pur inspiegabile e sorprendente 
norma: dico delle manifestazioni comunitarie di animali inferiori vi
venti in colonie, l’organizzazione delle quali è indubbiamente frutto di 
psichismi che trascendono l’individuo e ne governano la vita sociale in 
tutte le componenti differenziate, secondo meccanismi correlati detti, 
per il nulla che se ne sa, istintivi, senza — tuttavia — che il vero e 
univoco significato del termine «istinto», sia mai stato definito in mo
do chiaro.

Ritornando a Peg, indagini scientifiche vennero condotte dal «Cen
tro Studi Parapsicologici» di Bologna (GSP), nelle persone dei dottori 
R. Borsari, P. Cassoli, G. Giorgi, A. Guarino e A. Macchiavelli. A 
quest’ultimo, poi, si deve una relazione circostanziata.69

Il primo dato che viene giustamente sottolineato, riguarda i risultati 
iniziali, ottenuti tramite l’apprendimento, condotto secondo le modalità 
correnti dell’ammaestramento. Prima di tutto, la cagnolina imparò i nu
meri e un tale fatto si può ammettere che rientri ancora nella quasi- 
normalità. Più perplessi lascia l’affermazione che pure le operazioni 
aritmetiche fossero state apprese per insegnamento. Le addizioni e le

68 G. De Boni, «Prefazione» al libro di E. Bozzano: Gli animali hanno un'anima? 
(Armenia; Milano, 1975).

69 A. Macchiavelli, Peg la cagnetta sapiente di Chiari («Minerva Medica», v. 51, n. 56, 
1960).
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Peg dopo aver eseguito una doppia operazione d’addizione e di sottrazione; più operazioni 
non richiedevano maggior tempo della somma dei tempi relativi a operazioni singole.

sottrazioni senza riporti possono destare ammirazione; quelle con 
riporto, un poco di più. E le moltiplicazioni? Aveva Peg studiato e 
imparato le tabelline, quelle che fanno tanto sudare gli scolaretti? 
Che dire poi delle divisioni? Infine, senz’altro meraviglioso è il suc
cesso conseguito con l’ammaestramento a estrarre radici quadrate, 
sia pure ricorrendo allo stimolo della premiazione.

Passiamo ora allo studio di Macchiavelli. Questi considera sei ipotesi 
per spiegare le conturbanti capacità della barboncina di Chiari. La pri
ma ha come base l’aleatorietà, e non mi sento proprio di prenderla in 
considerazione, nemmeno per concludere «le abbiamo pensate tutte». 
La seconda, seppure non assurda, comporterebbe poco probabili impli
cazioni iperestesiche indirette; scarto anche questa.

Passiamo allora a considerare le altre quattro ipotesi, ossia quel
le su cui si può — almeno in base al mio punto di vista — tentare 
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di discutere. L’intelligenza animale, nello studio del Macchiavelli, 
compare per ultima. Ma è quella caldeggiata a sostegno delle ma
nifestazioni di cui Peg era protagonista. Certo non si può negare 
che l’ammaestramento (o insegnamento, usando — dato il carat
tere delle esibizioni di Peg — un termine forse più adeguato) im
plichi un intelletto ratificante i successi ottenuti; e — sotto questo 
punto di vista — sono ben d’accordo con Macchiavelli. Per contro, 
non mi sembra necessario il considerare fatti tanto salienti per 
avallare una comprensiva, sia pure più rozza di quella umana, an
che quando quest’ultima è scarsa.

Concordo, però, nell’ammettere che tale intelligenza — convenien
temente educata — possa concedere una rudimentale capacità espres
siva. Ma vogliamo proprio sostenere che tutti i messaggi di Peg 
fossero rudimentali? L’affermazione che «buona norma», quando si 
ha sonno, sia l’«andare a nanna», è indubbiamente frutto della consta
tazione di un proprio stato (nel senso di «sentire»), dell’analisi di un 
costume, e l’espressione d’un pensiero volitivo, con sfumatura d’iro
nia. Non sarebbe assurdo pensare che, se Peg fosse stata meno edu
cata — parlo dell’educazione civile — avrebbe per esempio potuto 
dire: «Mi avete scocciato abbastanza!... andate fuori dai piedi!». E 
magari di peggio. Condivido invece in pieno la conclusione cui Mac
chiavelli perviene. Ma voglio dire qualcosa a proposito della sugge
stione di questa nuova e innegabile prova delle capacità straordinarie 
di animali, frutto di un’intelligenza, meno evoluta ma comunque simi
le alla nostra. Mi sembra, infatti, più accettabile l’idea che un cane 
possa essere protagonista di manifestazioni implicanti qualcosa di più 
dell’intelligenza; «qualcosa di più» sulla cui vera natura la scienza non 
ha ancora saputo pronunciarsi, ma che alcuni suoi rappresentanti 
ammettono. Macchiavelli ipotizza facoltà subconscie ignote, forse 
solo per evitare l’accusa di non aver riferito in merito a un’interpre
tazione che a qualcuno potrebbe sembrare accettabile, ma che lui 
esclude. Personalmente concordo ancora in merito a tale citazione, 
in quanto non rigetto la corrispondente ipotesi, pur elevando le più 
ampie riserve, in merito alla sua esclusività. Essa, infatti, avallerebbe 
soltanto una parte delle manifestazioni di Peg, ovvero quelle impli
canti calcoli numerici. Abbiamo invece visto quanto le prestazioni 
della barboncina fossero eterogenee. Fra l’altro, si osservi che l’ipo
tesi in argomento considera le capacità aritmetiche di Peg analoghe 
a quelle degli uomini designati con l’espressione di «calcolatori pro
digio». Ma questi — nonostante le loro straordinarie esibizioni — 
sono per lo più di livello intellettuale inferiore alla media, mentre 
Peg era un animale d’intelligenza senz’altro superiore, rispetto alla 
normalità dei suoi simili. Così scrive appunto il Macchiavelli, per 
giustificare il rifiuto dell’ipotesi. A questo proposito, è davvero inte-
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ressante il sottolineare come uomini di scienza che erano stati da 
bambini calcolatori prodigio, a mano a mano che la loro cultura 
aumentava, le facoltà eccezionali di cui erano dotati andavano 
vieppiù diminuendo, fino a scomparire al raggiungimento della lo
ro maturità fisica e culturale. Però non si dimentichi che le affer
mazioni categoriche sono spesso imprudenti. Infatti, la rapidità 
con cui Peg eseguiva i suoi calcoli, indipendentemente dalla com
plessità delle operazioni, farebbe pensare a estrinsecazioni non 
meditate, proprio come quelle dei vari Inaudi o Dagabert, alcuni 
dei quali potevano addirittura distrarsi e discorrere d’altro, mentre 
elaboravano — e non si sa nemmeno se tale verbo sia appropriato 
- i calcoli sfocianti nei risultati dei problemi loro posti. Questa 
è la ragione per cui non escludo detta ipotesi, sostenendo che essa 
dovrebbe perlomeno essere giudicata complementare, nel senso 
che le facoltà subconscie ignote — e magari anche inconscie (sono 
appunto tali quelle dei calcolatori prodigio) — possano coesistere 
con altre di diverso tipo. Non si può tuttavia sostenere che, sotto 
un tale aspetto, il fenomeno Peg fosse già parapsicologico: Toc- 
quet70 — per esempio — classifica le manifestazioni dovute ai cal
colatori prodigio, come collocate «al confine fra il normale e il pa
ranormale».

In relazione all’ipotesi telepatica, si entra decisamente in ambito 
parapsicologico. Il formularla non è assurdo. Macchiavelli ne ammette 
la realtà fra uomo e animale, per quel legame psichico, indubbiamen
te affettivo, che caratterizza soprattutto il rapporto padrone-cane. Ma 
quell’autore esprime i suoi dubbi, per due ragioni. La prima — sulla 
quale si potrebbe discutere — consiste nella continuità e nell’esattez
za delle risposte date da Peg, in contrasto con l’aleatorietà delle ma
nifestazioni telepatiche. La telepatia sperimentale, infatti, è caratte
rizzata da una ricorrenza di successi generalmente imprevedibile. La 
seconda ragione è legata a una constatazione nata dal controllo speri
mentale: l’animale leggeva simboli che gli venivano mostrati in modo 
che altri non potessero vederli.

Ora, però, non è possibile non ricordare la domanda soddisfatta, 
concernente la capitale afgana. La risposta — come s’è detto — oltre 
a essere esatta fu anche immediata, mentre la signora Giordano aveva 
affermato che la cagnetta non avrebbe saputo rispondere, in quanto si 
trattava di capitale extraeuropea e, pertanto, «non studiata».

Sinceramente, propendo ad ammettere l’ipotesi telepatica, piuttosto 
di credere che Peg studiasse di nascosto. Comunque, è una ragione di 
più per giustificare le facoltà della cagnolina di Chiari, frutto di un in
sieme di cause. O, meglio ancora, di quell’«unità psicologica dei feno-

70 R. Tocquet, Les pouvoirs secrets de l’homme (op. cit. a p. 29).
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meni» di cui dice Sudre71 e che giustificherebbe la coesistenza in 
uno stesso soggetto, d’estrinsecazioni di tipo solo apparentemente 
diverso. Un’altra perplessità espressa dal Macchiavelli, riguarda il 
carattere inconscio delle manifestazioni telepatiche, ma tale obie
zione — alla luce di tante prove favorevoli nell’àmbito della te
lepatia sperimentale in soggetti consci — non è ormai più attuale. 
Con l’ipotesi medianica, infine, si scavalca addirittura il limite che 
oggi la scienza assegna alla parapsicologia. Pertanto vi sono molti 
che per un assurdo rispetto umano la ricusano, senza giustificarsi 
in modo sufficiente. A livello personale, non sono contro le aper
ture, bensì contro le accettazioni ingenue e fideistiche. Taccio del 
fideismo religioso, che con la parapsicologia e con le sue esten
sioni più o meno ardite non c’entra, ma di quello che, se viene 
mescolato con la scienza, forma qualcosa di simile a un’emulsione: 
comunque la si agiti, disperdente e disperso prima o poi si sepa
rano. Se un giorno la coalescenza sarà possibile e scientificamente 
dimostrabile, nessuno studioso assennato e in buona fede, la rin
negherà. E il suo senno sarà proprio allora evidente in quanto egli 
non dovrà rammaricarsi d’alcuna imprudenza compiuta, né ricre
dersi in relazione ad affermazioni avventate. Bisogna quindi atte
nersi ai fatti, i soli in grado di portare in superficie conclusioni 
da esaminare. Ma ritorniamo a Peg.

Nella relazione che ho analizzato, l’animale viene considerato come 
un «supporto», quali il tavolino a tre piedi, il pendolino o la sfera 
mantica. Mi sembra un po’ poco, tanto più che l’ammaestratore viene 
raffrontato alla guida (ossia a un’entità). A mio giudizio, riterrei più 
logico fare il paragone col soggetto, quello che correntemente viene 
detto «medium». Infatti, perché non ravvisare proprio nell’animale il 
medium? Quanti individui di bassa levatura sono stati e sono prota
gonisti di fenomeni eccezionali, ben superiori alle loro possibilità cul
turali e intellettive? Il fantasticare è senz’altro antiscientifico ma, se lo 
si fa, è bene farlo almeno razionalmente, sia pure con molta prudenza.

Assai perplesso — lo dico apertamente — m’ha poi lasciato il fatto 
che Peg avesse affermato d’essere la reincarnazione d’una donna tede
sca, moglie di un floricultore di Hannover. Tuttavia, dichiaro anche di 
credere a quanto la signora Ines affermò in merito, per la coerenza che 
la signora stessa ha sempre mantenuto durante i colloqui, e la sua se
rietà nell’esporre i fatti, con logica e precisione. Per di più, tale affer
mazione è stata accolta anche da Macchiavelli. Secondo me — a parte 
il fatto che si sarebbe dovuto parlare di metempsicosi anziché di rein
carnazione — molto sconcerta la questione che il passaggio dell’anima 
da un uomo a un animale non faccia più parte, ormai da secoli, delle 
credenze reincarnazionistiche occidentali. Inoltre, c’è un risvolto molto

71 R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 14), p. 48.
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più tangibile in contrasto con la strana affermazione, ossia la lati
tudine e la continentalità climatica della città tedesca di Hannover, 
dove è poco probabile che v’abbondino i floricultori. Chi poi pre
tendeva che la cagnetta fosse realmente la reincarnazione d’una 
donna germanica, giustificò la lettera «f» scritta — nella parola 
«Klavizimbel» — al posto della «v», quale corrispettiva della «v» te
desca (chiamata «fau» e letta come la nostra «f»). Ma su ciò non 
sono d’accordo, e ribatto che, indipendentemente dalla straordina
rietà del fenomeno, in tedesco il sostantivo in questione si scrive 
con la «v» come in italiano, e rappresenta uno di quei pochi esempi 
in cui tale lettera viene pronunciata come nella nostra lingua. Que
sta faccenda, infatti, non mi convinse, in quanto lo scambio avrebbe 
avuto significato solo in senso inverso, ovvero, se fosse stata messa 
la «v» al posto della «f», e non viceversa. Invero, la «fau» si scrive 
«v» e si legge appunto «f», salvo in termini derivati da lingue stra
niere, come proprio «Klavizimbel». Tuttavia mi piace ricordare che, 
in occasione del nostro incontro, la barboncina aveva correttamente 
risposto a semplici domande che le avevo posto in tedesco.

Ho detto che, quando mi reincontrai con la signora Giordano Cor
ridori, essa teneva in braccio un’altra barboncina. Le chiesi se con 
quella avesse conseguito dei risultati; mi disse d’aver tentato, ma con 
scarso successo. Se ne deduce che le facoltà, almeno in modo prepon
derante, fossero di Peg e non della padrona. Non va però ignorato il 
binomio animale-uomo, dato che i maggiori successi s’ottenevano in 
presenza della signora Ines. Per contro, non molto affiatamento — 
almeno sul piano paranormale — s’ebbe tra Peg e la figlia della sua 
proprietaria; essa, infatti, mi disse: «Amo molto i cani, ma sono del 
parere che debbano essere tenuti da cani e non venire idolatrati».

Un’implicazione del fenomeno, pertanto, è anche quella «simbiosi 
psichica», che tutti i cultori del paranormale hanno potuto accertare 
come realtà inconfutabile.

Si noti che il fenomeno degli animali cosiddetti pensanti, è più fre
quente di quanto non si creda, e la letteratura in merito è ampia. Boz
zano, più che sul pensiero animale, fissò l’attenzione sui fenomeni pa
rapsicologici e illusoriamente spiritici, aventi per protagonisti animali, 
e stese una classificazione articolata in ben dieci categorie.72

72 E. Bozzano, Gli animali hanno un’anima? (op. cit. a p. 228).
73 G. De Boni, Breve storia degli animali «pensanti» (Pref. all’op. cit. di Bozzano).

Non richiamo questo autore per particolari riferimenti a quanto e- 
sposto, bensì per sottolineare come la paranormalità animale — es
sendo simile a quella umana — possa giustificare un analogo paralle
lismo nell’àmbito dell’attività consapevole.

Una rassegna di casi concernenti proprio ammali pensanti, la si deve 
a De Boni;73 in essa vengono esposte, con ampi particolari, manifesta-
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zioni riguardanti cavalli e cani, sotto molti aspetti, analoghe al ca
so Peg.

Mackenzie dedicò agli animali educabili, più di quaranta pagine del 
suo noto trattato,74 dichiarandosi favorevole all’esistenza di un razio
cinio rozzo, evolvendo poi tale concetto, nella considerazione di una 
specie d’intelligenza collettiva:75 quella, in sostanza, che a livelli più 
bassi della scala zoologica, sarebbe responsabile delle associazioni, 
proprie degli animali comunitari.

74 W. Mackenzie, Metapsichica moderna (op. cit. a p. 124), cap. I.
75 W. Mackenzie, I cosiddetti animali pensanti («Luce e Ombra», 1946).
76 R. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 14), parte V, cap. 12, §§ I e III.
77 Avrei potuto dedicare un capitolo a Matthew Manning, col quale trascorsi un’in

tera giornata a Firenze, ma essendosi egli limitato a prestarsi per un’intervista, ritengo 
opportuno non togliere spazio ad argomenti più significativi.

In quella sua pregevole opera, Mackenzie dice pure d’altri eventi 
strabilianti, per esempio di cani che impararono a leggere orologi e 
calendari, riuscendo poi a significare l’ora esatta anche senza orologio, 
o la data giusta senza calendario.

Ci si può chiedere: è logico, di fronte a fatti del genere, parlare 
d’intelligenza, almeno di quella di tipo intrinseco e individuale che 
comunemente conosciamo? Non pare. Anche Sudre affronta l’argo
mento,76 l’analizza (tuttavia superficialmente), lo commenta, ma per
viene a conclusioni vaghe.

D’altra parte, che cosa concludere? Di materiale per sbizzarrirsi a 
fantasticare ce n’è a iosa, ma i capisaldi su cui operare razionalmente 
sono pochi e sfuggevoli; e, con essi — ovviamente — lo sono anche 
le relative conclusioni.

In definitiva e indipendentemente dalla fluidità del problema, le im
plicazioni che lo stesso comporta sono tali da renderlo insolubile, per 
cui sono pienamente giustificati i validi studiosi che non pervennero 
ad alcuna conclusione, e pure quelli che, arrabattandosi, sono riusciti 
a elencare un certo numero di ipotesi delle quali, tuttavia, nessuna è 
sufficiente a concederci un barlume di convinzione.

Nel «caso Peg», in particolare, anche prescindendo dalle obiezioni 
già fatte nel terzo capitolo, non si ravvisa alcun elemento che possa 
essere impugnato a favore dell’ipotesi spiritica e neppure di quella 
pretesa reincarnazionistica (nella fattispecie, metempsicotica). Infatti, 
oltre a non poter scorgere nel comportamento dell’animale alcun ri
svolto medianico, nessun elemento della fenomenologia analizzata 
può avallare un’interpretazione in tale senso.77
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V PARTE

LA PARAPSICOLOGIA VISTA DAL DI DENTRO

15 - Parapsicologia e paranormale

Sappiamo (p. 45) come la parapsicologia sia la disciplina che studia 
i fenomeni paranormali (o psi). Con una certa approssimazione, po
trebbe quindi essere accettato il carattere sinonimico della coppia di 
sostantivi «paranormale» e «parapsicologia». Di conseguenza, potreb
be anche apparire irrazionale il titolo di questo capitolo, dove tali so
stantivi compaiono con interposta una congiunzione coordinativa, 
quindi differenziante. Infatti — e il lettore attento ricorderà che ciò 
dipende dalle decisioni prese a Utrecht, nel 1953 — la parapsicologia 
è molto più restrittiva.

Mentre il termine paranormale si riferisce alla casitica generica, la 
parapsicologia assegna al suo dominio dei limiti di chiarezza e d’in
tendimento ben definiti: in sostanza, la parapsicologia è scienza (o, 
almeno, tenta di esserlo); per contro, il paranormale può essere anche 
mito, per di più e sovente, immerso in modo sconcertantemente con
fuso nell’attualità.

Del paranormale fa infatti parte pure l’aneddotica che, per la pa
rapsicologia, ha carattere solo informativo, spesso addirittura precor
rente l’approccio più rudimentale e l’assunzione del minimo spunto 
empiricamente indiziario.

A proposito si ricorda — come s’è visto a pagina 47 — che proprio 
«aneddotica» viene definita la fase iniziale del procedimento scienti
fico sperimentale che sfocia, dopo la trafila enunciata, nella convalida, 
ovvero in quella fase che consente di definire un caso, una manifesta
zione o un fenomeno, sì da essere classificato quale «evento scientifi
camente documentato».

Un tale stato di cose bollerebbe di imprecisione il titolo di questa 
parte, poiché lo scrivere «La parapsicologia vista dal di dentro», fa
cendo poi riferimento — e intendiamo farlo — più genericamente al 
paranormale, a stretto rigor di logica implica un contenuto più esteso 
del contenente, essendo la parapsicologia stessa nata, come s’è detto, 
da una sensata circoscrizione al convalidato, con conseguente esclu
sione dell’illusorio e del mitico, per difetto di maggiore informazione.

Va però detto come l’intento che qui ci si prefigge sia quello di con
frontare la paranormalità con tutto quanto ha con la medesima atti
nenza e con l’occhio del parapsicologo saggio sicché, tematicamente, 

235



15, Parapsicologia e paranormale

si può considerare la parapsicologia «fatta di paranormale ogget
tivo» mentre, quello che rigorosamente non v’entra perché non 
documentato o insufficientemente documentato, è possibile riguar
darlo quale estrapolazione della medesima, nell’àmbito della sog
gettività e dell’ipotesi. Un artificio, in definitiva, che ci consente 
un’impostazione abbastanza razionale, nell’àmbito dell’intendi
mento propostoci.

È però comprensibile, come non si possa tener conto di tutto quan
to sa di stranezza, per cui ci si limita ai confronti essenziali. Se, infatti, 
si volesse sviscerare il tema, dovrebbero essere considerati anche l’a
scetismo, l’esoterismo, la magia, il misticismo, l’occultismo,1 più altri 
«eccetera», per di più tutti reciprocamente interconnessi e dai signifi
cati e dalle frontiere tutt’altro che chiari.

Scontato, quindi, che nulla vi sia ancora da aggiungere con riferi
mento ai due termini, in questo breve capitolo si vuol dire qualcosa 
in merito all’aspetto sociale delle relative implicazioni.

Religioso, ateo o indifferente, o, anche, colto, analfabeta o sempli
ciotto, qualunque uomo che disponga d’un minimo di discernimento, 
sa d’essere immerso nel mistero. La citatissima terna di interrogativi: 
«chi sono?», «da dove vengo?» e «dove vado?» riguarda tutti, anche 
se solo i più provveduti vi si soffermano, spesso aggiungendovi anche 
un giustificatissimo «e perché?».

Ma — come si vedrà in seguito — le tre fonti più adatte a consentire 
l’insorgere di qualche speranza d’ottenere magari anche soltanto un mi
nimo di riscontro agli assillanti interrogativi, sono la filosofia, la religio
ne e la scienza.2 Un tale stato di cose, unito alla delusione dei molti che 
non le ritengono sufficienti, induce alle divagazioni più varie, che con
ducono talvolta l’uomo a cercare altre sorgenti, quasi sempre meno lim
pide delle tre menzionate. S’aggiunga poi che, su alcune di esse, 
vengono costruiti con l’inganno, da spregiudicati lestofanti, castelli e 
persino prigioni, fondati sulla menzogna e la sopraffazione.

In merito alla filosofia, essa è piena di incertezza e di indefinizione. 
Quasi ogni termine viene usato dai vari cultori in molteplici accezioni, 
talune anche mutuamente contraddittorie. E, anche quando non sa
rebbero etimologicamente contraddittorie, può esserne contradditto
rio l’impiego. E se l’impiego non ne è contraddittorio subentra la di
vergenza delle interpretazioni a divaricare gli intendimenti e le auspi
cate conclusioni.

La religione, poi, non fa mistero del mistero sicché la soluzione di 
molti enigmi non può che essere affidata alla fede. E i misteri, siano di 
dolore, di gloria o di gaudio non importa, rimangono tali, fra l’altro con 
palese riconoscimento, sì da essere recitati quale parte integrante di una

1 L’ordine è alfabetico esulando dal nostro interesse ogni criterio tematico.
2 Anche qui s’è scelto il criterio dell’ordine alfabetico, per ovvie ragioni. 
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delle devozioni più praticate. Che la fede, poi, venga imposta da 
dogmi o professata per fanatismo archetipo, non v’è differenza so
stanziale: il mistero rimane.

La scienza, infine, è costretta dal fatto che nuove scoperte hanno 
portato fisici attoniti a contatto con implicazioni inadatte, se non pro
prio inconciliabili, in relazione alla relativa mentalità, senza possibile 
dialogo con filosofi e teologi, a loro volta non in grado di recepire 
l’essenza di quelle troppo difficili novità.

La cosiddetta paranormalità, con ricorrenze a livello di solito ambi
guo — per cui non v’è quasi persona che, nel corso della sua vita, non 
possa manifestare qualche rodente sospetto in fatto di esperienza per
sonale — è bifida per molti disorientati, e un numero relativamente 
grande di dubbiosi, vi dedica un po’ d’attenzione; in certi casi, poi, 
anche troppa, per esaltazione, per mitomania o, e ciò è socialmente 
una piaga, per esercitare nel modo più remunerativo il mercato del
l’occulto. In questo caso, ovviamente, non si tratta più di disorientati, 
bensì — a modo loro — d’orientatissimi. Un esempio sconcertante è 
dato dall’enorme percentuale di persone che, per esempio, fanno ri
ferimento all’astrologia: ne è conferma il fatto per cui ritengo non 
esista alcuno che non si sia mai sentito chiedere: «ma tu, di che segno 
sei?», o dire: «Io sono un Capricorno, quindi...».3 Mentre è risaputo 
come, anche se le interpretazioni astrologiche specifiche avessero un 
senso, esso sarebbe sovvertito da riferimenti che riguardano situa
zioni celesti inattuali, in quanto mutate dalla precessione: anche se 
il periodo ne è di 26000 anni, il tempo passato è tanto da aver scon
volto ogni caposaldo.4

3 Si ricorda tuttavia ancora che l’astrologia, con la parapsicologia non c’entra.
4 Questo riferimento all’astrologia è puramente indicativo, e viene usato solo per 

richiamare l’attenzione su uno degli aspetti più conosciuti di certo mercato; e ciò pur 
riconoscendo all’astrologia significati cosmologici certo non negativi.

Maghi consulenti di molte aziende
ROMA - Molti imprenditori si rivolgono al mago. Nove 
milioni di italiani almeno una volta l’anno vanno dal mago e 
addirittura tra i vari consulenti che le aziende utilizzano per 
lo sviluppo, le assunzioni, promozioni ed anche per gli affari 
di Borsa, il mago ha una sua parte ed il suo parere non è “se
condario”. Lo riferisce l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi, 
dell’Università di Perugia, studiosa di occultismo, per la 
quale «oltre duecento imprenditori italiani fra le varie con
sulenze giudicano prioritaria ed imprescindibile quella del 
“mago di fiducia”.

Stralcio da quotidiano, in cui compare un riferimento alla dabbenaggine di tanti, in 
relazione al florido mercato dell'occulto.
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Una siffatta dabbenaggine la si trova in relazione a ogni aspetto 
inspiegabile della realtà, ed è quella che viene sfruttata da molti so- 
perchiatori, per i loro biechi interessi.

Da questo stato di cose deriva, pertanto, quella piaga sociale che 
viene chiamata — come s’è ripetutamente detto — «mercato dell’oc
culto», e che sfrutta uno dei più deleteri aspetti della «sociologia del
l’illusione». E del mercato dell’occulto tutti sono al corrente, tanto 
che il giro d’affari di quanti lo gestiscono, si sa che raggiunge valori 
astronomici. Ben spesso compaiono sulla stampa riferimenti come 
quello riportato alla pagina precedente, stralciato da un quotidiano, 
proprio nel giorno stesso in cui sto scrivendo queste righe. Non posso 
certo confermare la notizia però, se s’è fatto riferimento in relazione 
a quel giro e in Italia, a decine di miliardi, la situazione deve essere 
davvero stupefacente.

In merito, voglio raccontare due significativi episodi. Una persona 
mia conoscente e, ritengo, dotata di facoltà paranormali, mi chiese un 
giorno un giudizio su un certo professionista dell’occulto. Risposi che 
consideravo tale «mago» certo valido (avevo ricevuto informazioni su 
di lui da un mio amico assai qualificato), tuttavia sconsigliai d’avvici- 
narlo, sapendolo ben poco raccomandabile in fatto d’onestà. La per
sona che m’aveva interpellato non tenne conto del mio avviso, si recò 
ugualmente nell’«antro» e dovette corrispondere per il consulto una 
somma a quel tempo ancora non richiesta da alcun medico, per quan
to famoso. Dopo qualche mese, su un quotidiano c’era un annuncio 
economico in più: quella persona che s’era rivolta a me per consigliar
si, aveva chiuso il suo avviato studio professionistico e ne aveva aperto 
un altro, per praticarvi l’occultismo. E seppi anche che gli affari le 
andarono molto bene.

L’altro fatto. Una madre affranta per la morte d’un figlio, m’inter
pellò affinché la convincessi che davvero sussiste la possibilità di co
municare con i trapassati. In sostanza, voleva assicurazione che la sua 
già maturata certezza in tale senso, fosse ...giusta. Ovviamente reagì 
alla mia perplessità in merito, esternando la convinzione nell’infallibi- 
lità d’un medium recentemente presentatole da persona «fidata». Mi 
barcamenavo per cercare parole adatte a non distruggerne l’illusione 
quando, ormai convinto d’aver compiuto un’opera buona, mi sentii di
re: «Allora, sette milioni posso darglieli».

Purtroppo, per generale disinformazione, ben poche sono le persone 
— anche fra i colti — che sanno come la parapsicologia sia invece una 
disciplina in cui operano indagatori onesti e disinteressati, dall’intendi
mento di ricercare se, fra tanto discredito, sia possibile rilevare un po’ 
di verità a livello scientifico. E siccome a un tale interesse — che, oltre 
a non essere redditizio, è anche costoso — può dedicarsi soltanto chi 
possa sostenerne gli oneri, è ovvio che quanti non siano in grado di fru
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ire d’adeguate fortune, debbano sfruttare risorse d’altro genere per 
lo più tali da richiedere un impegno pieno e, di conseguenza, da 
lasciar loro ben poco margine di tempo da dedicare alla parapsi
cologia. Questo, almeno in Italia, dove ben pochi vi sono che siano 
davvero provveduti con riferimento alle tematiche in questione, an
che fra coloro i quali, in merito al relativo àmbito professionale, so
no tutt’altro che uomini della strada, ma non capiscono che è as
surdo il pronunciarsi — come invece correttamente fanno con ri
ferimento alla loro cultura specifica — circa quanto non sanno.

Fra gli ambienti disinformati e più dannosi figurano soprattutto quel
lo giornalistico e quello scientifico rigoristico, perché i relativi rappre
sentanti pretendono di parlare in relazione al paranormale, senza di
sporre di sufficiente preparazione.

Bisogna infatti ricordare che la conoscenza della parapsicologia 
implica una cultura interdisciplinare, basata sulla disponibilità delle 
cognizioni basilari della psicologia generale, comprendendovi le ma
nifestazioni derivanti dall’aspetto multiplo della personalità umana e 
dalla possibilità che — appunto per il loro molteplice aspetto — le 
relative componenti possano dissociarsi. Inoltre sono necessarie 
buone basi cognitive in fatto sia di fenomenologia intellettiva quanto 
della casistica fisica. Poi sono indispensabili adeguate nozioni, con
cernenti i presupposti basilari della fisica e della chimica. In sostan
za, per interessarsi seriamente di parapsicologia è necessario almeno 
un paio d’anni di studio concreto, indipendentemente dalla propria 
cultura, anche se solidamente scientifica. Al tutto, va aggiunta l’e
sperienza: personalmente penso d’aver incominciato a capire qual
cosa, dopo centinaia e centinaia di prove. Ma nessuno si rende conto 
di ciò, per cui tutto viene affastellato sicché la povera (in tutti i sen
si) parapsicologia viene associata all’antro dei maghi, all’astrologia, 
a certo spiritismo truffaldino e a tanto d’altro ancora, proprio di non 
pulito. E l’aspetto più deteriore di una siffatta confusione è soprat
tutto la collocazione del parapsicologo fra i mercanti dell’occulto; 
...poveretto! E, per contro, dei mercanti dell’occulto fra i parapsico
logi; ... furbi! Questo, tuttavia, non toglie che in Paesi progrediti e 
civili — e l’Italia non ne fa certo parte, almeno sotto questo aspetto
— una tale disciplina stia conquistando un certo rispetto. A propo
sito, penso sia sufficiente sfogliare lo Handbook of Parapsychology,5 
perché ci se ne possa rendere conto. In quest’opera — ovviamente
— il contributo italiano è assai modesto anche se, come nota Ser-

5 AA.VV, a cura di B.B. Wolmam, L.A. Dale, G.R. Schmeidler e Μ. Ullman (by 
«Litton Educational Publishing, Inc.», published by Van Nostrand; USA, 1977). For
tunatamente l’opera è stata meticolosamente tradotta in italiano dall’amico Ugo Dètto- 
re, sotto il titolo L’universo della parapsicologia, con ottima prefazione di Emilio 
Servadio (Armenia; Milano, 1979).
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Disegno medianico ottenuto in seno al Cerchio 
Ifior di Genova. I parapsicologi sono oltre il muro; 
esso non rappresenta solo il mistero che ci circon
da, ma anche l'atteggiamento della scienza. Il fatto 
che nessuno dei «guinzagli» sia teso, si riferisce 
simbolicamente ai risultati conseguiti sul piano 
empirico.

vadio nella prefazione alla traduzione 
italiana, una decina di nostri studiosi 
vi sono citati, fra i quali lo stesso Ser
vadio. Ma quasi nessuno scienziato i- 
taliano certo sa dell’esistenza di tale 
valida opera. E chi eventualmente ne 
sappia, forse ha soltanto visto la co
pertina.

Comunque, per obiettività, va spie
gato che — almeno in Italia — la parapsicologia non può fornire al
cun ritorno economico nemmeno in relazione alle spese vive sostenu
te da chi vi si dedichi, tanto che il suo sviluppo è per lo più dovuto a 
ricercatori che abbiano potuto fruire di lasciti da parte di ricchi appas
sionati; ma ciò, appunto, è accaduto soltanto all’estero. Tenendo con
to che i risultati conseguiti — ed è frutto di faziosità o di disinfor
mazione il negarne l’esistenza — sono sempre stati caratterizzati da 
margine assai modesto dal punto di vista probabilistico, da non dare 
eccessiva soddisfazione (e, secondo alcuni scettici, nemmeno certez
za), si comprende come sussista tanta diffidenza e tanto disinteresse. 
Se, infine, s’aggiunge che, pure in àmbito scientifico v’è stato chi ha 
agito scorrettamente, non si possono trarre se non logiche seppure 
amare conclusioni.

Qui sopra compare un disegno medianico, raffigurante i parapsico
logi che studiano l’uomo: il significato allegorico ne è evidentissimo, 
pur essendone misteriosa l’origine. Si osservi che nessuno dei guinza
gli è teso: l’uomo può muoversi liberamente senza alcun vincolo co
stringente. E ciò sarà fino a quando lo sguardo non verrà orientato 
anche alla spiritualità. Si tratta d’un elaborato «parapsicologico»: qua
le miglior commento potrebbe esservi, nei confronti della parapsico
logia vista appunto dal di dentro?6 E anche, come si può pensare che 
l’uomo della strada possa comprenderlo, essendo informato solo in 
merito all’aspetto più deleterio della paranormalità?

6 Il disegno, sebbene assai ridotto rispetto all’originale, è stato riprodotto in scala 
ancora sufficiente per consentire al lettore un agevole controllo con un righello; nono
stante l’apparente precisione, egli potrà rilevare che l’elaborato è stato tracciato dal 
medium a mano libera.
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16 - Parapsicologia e spiritismo

Lo spiritismo può essere considerato «interno» alla parapsicologia, 
soltanto per il fatto che nell’ambito della medianità ricorrono spesso 
fenomeni paranormali, anche clamorosi. Tale è il motivo per cui ne 
parliamo in questa V parte, pur senza considerare i risvolti storici del
ia questione che, in merito, sarebbero ancor più giustificanti.

«Spiritismo» è un termine molto ambiguo e bisogna esporne le 
ragioni. Per introdurre il tema, scelgo quanto dice di Simone: 
Si intende per «spiritismo», più che un’ipotesi, una teoria moderna 
nata da alcuni fatti assunti come presunta prova sperimentale (il 
rapporto medianico con i suoi caratteristici fenomeni) e secondo la 
quale è affermata l’esistenza dell’anima e della sua sopravvivenza, 
nonché la possibilità di contatti tra il nostro mondo e quello pro
prio delle anime «disincarnate».1

1 G. di Simone, «Enciclopedia l’uomo e l’ignoto», voce: Spiritismo (op. cit a p. 89), 
vol. V, pp. 1202-1214.

Nonostante pareri controversi, nella parapsicologia affondano sol
tanto le radici dello spiritismo.

L’idea che l’uomo possa in qualche modo comunicare coi defunti, 
è probabilmente antica quanto l'umanità raziocinante.

Protagonista inconscio delle manifestazioni spiritiche sarebbe un vi
vente (in eccezionali casi, anche un animale), dotato di particolare 
sensitività, tale da renderlo «tramite» fra la dimensione umana, quella 
— per intenderci — della materia fisica peculiare del mondo in cui 
viviamo, e un ipotetico mondo spirituale, dove risiederebbero le «en
tità intelligenti» sopravvissute alla disgregazione del relativo corpo fi
sico, in cui avevano albergato, nel corso di un’esistenza terrena. Il 
sensitivo in argomento, si chiama appunto tramite, o medium, o stru
mento, o mezzo, termini tutti adeguati a sottolinearne l’attività incon
scia e strumentale. Viene usato anche il vocabolo soggetto, ovvia
mente non nel senso di vero e proprio protagonista del fenomeno, ma 
d’individuo direttamente coinvolto nella manifestazione come, del re
sto, s’usa in ambito parapsicologico, in relazione a fenomeni paranor
mali di qualsiasi altro genere.

Le estrinsecazioni medianiche sono dei tipi più svariati, cui già abbia
mo accennato, ovvero verbali, grafiche, tiptologiche, attraverso l’indica
zione di segni alfabetici, numerici e simbolici, per scrittura diretta o 
voce diretta. Tutti questi sistemi, chiamiamoli così, consentono all’in
conscio del medium di esternare informazione, elaboratasi appunto
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senza che il soggetto se ne renda conto — come avviene nello sta
to alterato di coscienza, detto di trance — e con cognizione di 
causa, quando le manifestazioni hanno invece luogo allo stato vi
gile del soggetto medesimo (vigilanza non attiva, ma nel senso di 
percezione dello svolgersi della manifestazione). Tuttavia, in ogni 
caso, il contenuto informativo è precedentemente estraneo alla co
scienza dello stesso.

Poiché lo spettro delle possibilità e delle modalità d’informazione 
fornita dal medium è di un’ampiezza senza limite, qualsiasi tipo di 
estrinsecazione è possibile, sia dal punto di vista intellettivo (contenu
to cognitivo dei messaggi), come da quello gestuale (drammatizzazio
ne) e, anche, in relazione alla sembianza e al contegno tanto in fatto 
di comportamento quanto espressivo e, persino, trasfigurativo. Quindi, 
il medium può assumere qualunque tipo d’aspetto, nell’accezione più 
ampia del termine, nel senso di spaziare dalle più impensabili e diver
sificanti trasfigurazioni positive (di tipo addirittura angelico) a quelle 
negative (di tipo addirittura diabolico). In definitiva non v’è limite in 
fatto di recitazione, spesso ben superiore a quelle che potrebbero es
sere le prestazioni del più abile attore tragico o comico o commedian
te (in senso non dispregiativo del termine). Inoltre, le recitazioni pos
sono implicare la conoscenza specifica del soggetto, magari esasperar
la, ma anche essere estranee a ogni sua possibilità sia banalmente co
gnitiva sia altamente culturale, e implicare qualunque tipo di e- 
strinsecazione psi-intellettiva o psi-cinetica, sì da poter coinvolgere — 
e ciò è pienamente giustificato — l’interesse del parapsicologo (è que
sto il motivo, per cui si fa ancora riferimento al «di dentro»).

Se è certo che, comunque, l’inconscio del medium sia il diretto re
sponsabile di siffatte estrinsecazioni per quanto disparate possano ap
parire, rimane misterioso quale possa invece esserne lo stimolo.

L’attività onirica — che tutti conosciamo, perché tutti, chi più chi 
meno, sogniamo — può indubbiamente venir chiamata in causa e, in 
molti casi, è giustificato considerarla quale stimolo determinante. Tut
tavia, la nota instabilità e incoerenza degli onirismi, è riduttiva con 
riferimento a quelle manifestazioni che implicano congruenza e stabi
lità. In altre situazioni, il fenomeno della dissociazione della persona
lità, permette d’includere fatti del genere nell’àmbito, appunto, del 
fenomeno delle personalità alternanti. Ma una tale ipotesi non può 
comprendere quei casi in cui il fenomeno dell’avvicendamento dei 
personaggi è praticamente indefinito e le fisionomie avvicendantisi, 
nel senso più ampio del termine, le più imprevedibili e disparate. La 
sola ipotesi formulabile in tali casi consiste nell’ammissione che, attra
verso lo strumento (e, proprio in tale senso, questo vocabolo è perti
nente), s’estrinsichino personalità allo stesso estranee, grazie a quel 
tipo di sensitività, noto — più specificamente — come medianità.
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Fenomeni storici e attuali, spesso ben documentati, inducono a con
cludere come, in qualche caso, tutto confermi che certe personalità 
comunicanti durante sedute medianiche, appartengano — o, per lo 
meno, si comportino come se appartenessero — a individui defunti, 
familiari, amici o conoscenti di qualcuno dei partecipanti alla seduta. 
Più raramente, ciò può avvenire anche fuori seduta. Ma non è certo 
raro il caso in cui le personalità medianiche siano completamente 
estranee e sconosciute a tutti i presenti. In tali evenienze, le manife
stazioni, ambigue e sterili, sono prive di ogni significato sotto tutti i 
punti di vista.

In certi casi, però, la personalità comunicante fornisce dati ogget
tivi, sì da consentire, dietro indagine postuma, la relativa identifica
zione, convalidata dalla veridicità delle informazioni precedentemente 
fornite. Talvolta, poi, il presunto disincarnato fornisce dati riguardanti 
terzi che, rintracciati, confermano la veridicità della comunicazione 
medianica, magari anche giustificata — e ciò non è certo infrequente 
— da un ben definito finalismo, rivolto all’interesse della presunta en
tità comunicante o, in senso didattico, affettivo o tutelare, dei parteci
panti alla seduta, o di qualcuno di essi, o di estranei ignari, con la 
preghiera d’informarli.

Questi casi — detti di identificazione medianica (o spiritica) — par
rebbero costituire una delle prove più consistenti, a favore di quella 
che, come s’è visto all’inizio, di Simone definisce «teoria moderna» 
nota sotto il nome di «spiritismo». E, di conseguenza, una simile fe
nomenologia diverrebbe una conferma implicita della sopravvivenza 
della personalità umana alla morte somatica e alla disgregazione del 
corpo materiale.

In relazione a una siffatta posizione, insorgono però i parapsicologi 
i quali, non certo a torto, attribuiscono manifestazioni del genere a un 
bagaglio informativo posseduto dal medium — ovviamente un sensi
tivo, in senso appunto parapsicologico — il quale, per via Esp, abbia 
acquisito a livello di telepatia o di chiaroveggenza o, più in generale, 
a livello Gesp, le notizie ch’egli ha a sua volta fornite. La drammatiz
zazione inconscia, poi, completerebbe il quadro ingannevole, inducen
do l’idea illusoria dell’intervento di entità disincarnate. Mentre per i 
parapsicologi equilibrati questa posizione, sicuramente valida in rela
zione a certi casi, non è una dimostrazione categorica e univoca del 
fenomeno della medianità, per i parapsicologi rigoristi (e, probabil
mente, anche meno preparati), l’alternativa non sussiste, sicché quella 
esposta costituisce la sola spiegazione accettabile, in merito ai «cosid
detti fenomeni medianici». Terminologicamente e correntemente, se 
con «spiritismo» si indica l’ipotesi concernente la possibilità d’intera
zione fra il mondo dei viventi e quello dei disincarnati, i fatti «spiri- 
toidi» (v. p. 105) — ovvero, solo illusoriamente spiritici — li si defini
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scono «psicodinamici»2 o «animistici»? Un altro aspetto dello spi
ritismo (o presunto tale), ne sono le implicazioni affettive. È uma
namente comprensibile come le manifestazioni medianiche 
possano infondere in individui provati dalla morte di una persona 
cara — e ciò si riferisce soprattutto in relazione alla perdita di fi
gli — la speranza, in certi casi persino ossessiva, di entrare in co
municazione per via medianica con chi è scomparso. Un tale 
desiderio, soprattutto se esasperato, può far insorgere sia nel con
sultante come nel presunto medium — e magari in tutti i parte
cipanti alla seduta, in simbiosi medianica — una pulsione interiore 
tale da favorire lo scatenarsi di tensioni psicologiche, capaci di 
portare il soggetto (medium) alla drammatizzazione inconscia del
la personalità evocata, con il concorso eventuale di componenti 
Esp, tali da assegnare alla manifestazione una sconcertante appa
renza di veridicità. Sebbene manifestazioni del genere costituisca
no una sicura realtà, questa non può escludere l’idea che le stesse 
possano anche essere realmente spiritiche, qualora non si parta dal 
presupposto che lo spiritismo sia tutto illusorio. Però, in relazione 
alle estrinsecazioni affettive è necessario molto equilibrio, poiché 
la sperimentazione in tale senso può determinare l’insorgenza di 
implicazioni che, in certi casi, impongono l’intervento dello psico
logo, se non proprio dello psichiatra. Inoltre — e ciò è scontato, 
in un mondo in cui il presupposto essenziale è l’asservimento al 
denaro — anche lo spiritismo affettivo può alimentare il mercato 
dell’occulto. Ricordo il fatto della madre che, snocciolando fior di 
milioni, «avrebbe sicuramente» parlato col figliuolo scomparso.

2 In passato, s’è usato anche il termine «psico“bio”dinamici».
3 Da non confondersi coi praticanti l’omonima religione primitiva.

4 Si fa ovviamente riferimento al parapsicologo di frontiera: i rigoristi, in relazione a 
una siffatta tematica, rifiutano persino di sentirne parlare. 

In fatto di spiritismo, un altro aspetto assai sconcertante ne è la 
cosiddetta messaggistica medianica. Essa consiste nell’esternazione da 
parte di un medium, d’informazione nell’accezione più ampia del ter
mine, dai contenuti più disparati e sfruttando i più diversi sistemi di 
comunicazione di cui abbiamo detto.

Le estrinsecazioni, poi, spaziano da arruffati contenuti senza capo 
né coda, a testi o scritti o disegni — a seconda del mezzo sfruttato — 
di incredibile significatività e congruenza. Ed è comprensibile quanto 
ciò disorienti il parapsicologo.4

Come esempio delle balordaggini che possono emergere nel corso di 
certe riunioni, riporto un esempio davvero sconcertante.

Ero stato invitato a una seduta, dove sarebbe stata esaminata una 
medium giudicata eccezionale, attraverso cui un preventivo messaggio 
aveva indotto a predisporre una certa messa in scena con drappi, cande
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le e persino una sedia, sulla quale si sarebbe dovuto accomodare 
un fantasma ectoplasmatico. Fra le persone presenti ve n’erano di 
qualificate, nell’insieme tutte serie (persino un bravo medico), e 
la cosiddetta medium s’aspettava molto da me, essendole io stato 
presentato quale «scienziato», disposto ad esaminarne le presta
zioni, con la prospettiva, per lei, d’un mio impegno nel valoriz
zarne le facoltà e, probabilmente, aprendole una fortunata e re
munerativa «carriera» come mercante dell’occulto. Ecco che cosa 
la donna scrisse, riferendosi appunto a me:
Questo personaggio che si affanna in ricerche elettomagnetiche deve 
intendere innanzi tutto la disciplina che Noi le raccomandiamo e per 
tale s’intende così; totale rilassamento psicofisico, onde evitare riper
cussioni magnetiche negative e non idonee per un esperimento così 
delicato e fuori norma. Proibizione di condursi con l’oggetto che ha 
inteso sottoporre in seduta, onde evitare contagio di Plasma mourtis 
ad una Medium che transa in velocità di Forza Luce e non in astrale 
defuntis. In seguito recheremo aggiornamento su questa velocità Ra
dar fuori norma e non riscontrabile in nessun medium di forgiatura 
terrestre, anche se ci inchiniamo ai vostri sforzi di studio e insegna
mento. Il tuo compito consiste nel preparare una sostanza mercu
riale per ossigenatura cosmica e non più rafforzamento di Plasma 
perciò sono sufficienti Sali mercuriali in dosatura di norma e in pa
rità di recipiente, il quale a sua volta deve essere installato al fianco 
della medium per far sì che abbia tutto l’ossigeno che le abbisogna 
per la disincorporazione del suo Maestro e Padre spirituale.

Poi a queste «chiare» istruzioni di carattere generale, ne seguivano altre 
per l’esecuzione di fotografie, fra le quali v’era la frase:
Gli scatti vanno iniziati con il rigetto di sacca e mai in rapporto 
d’applicazione pranica altrimenti brucia ogni cosa. La candela che 
reca maggior aiuto per imprimere è quella che si affianca al sedile 
dell’Entità, perciò è bene che dopo la sacca scatti sempre in dire
zione del riverbero che imprime chiaramente sul telone nero.

Sole cose esatte: l’esistenza della sedia approntata per lo «spirito», la 
candela e il drappo scuro sullo sfondo; un apparato — come s’è detto 
— richiesto da quelle «strane entità», in una seduta preventiva. Ebbene, 
per dimostrare come labile sia la personalità umana di fronte a tutto 
quanto sa di mistero, posso dolorosamente affermare che persone nor
mali e con attività normali di vita, hanno accolto seriamente simili as
surdità. E rammento con quanto affanno s’arrabattassero per estrarre 
da quel calderone d’espressioni senza senso, delle istruzioni che eccet- 
tavano per valide, al fine di predisporre una seduta «modello» dalla 
quale s’attendevano manifestazioni sensazionali e che, invece, è facile 
immaginare come si svolse. Si pensi che, alle cinque del mattino, riu
scii a sganciarmi dal gruppo, mentre gli altri continuarono — né so 
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come la riunione finì, ma me lo immagino — e il mio abbandono 
del campo mi fruttò l’accusa di imperdonabile scientismo.

In contrapposizione, riporto il testo di una favola pervenuta media
nicamente, da una presunta «entità evoluta», nel corso di una seduta 
cui ho partecipato, all’inizio degli anni ’80, a Genova (Cerchio Ifior).

Favola della lacrima.
Un giorno un uomo andò da un grande scienziato e gli disse: «Tu che 

sei reputato il più grande sapiente dell'umanità, sapessi quale piccola 
cosa è la tua sapienza!».

«Cosa dici? — rispose l’altro, risentito nel suo intimo e ferito nel suo 
orgoglio — Sottoponimi un qualunque quesito e io ti risponderò con si
curezza».

«D'accordo — rispose l’uomo — ritornerò domani».
L’indomani l'uomo tornò dallo scienziato, gli porse una minuscola 

ampolla di vetro e gli disse: «Ecco, qui dentro c’è una lacrima. Fa ciò 
che vuoi di lei. Ritornerò domani e ti sottoporrò il mio quesito».

Lo scienziato si mise immediatamente e alacremente all’opera, lavo
rando con estrema accuratezza. Il giorno dopo l’uomo si ripresentò a lui. 
«Sei pronto?» chiese allo scienziato.

«Prontissimo» rispose questi baldanzoso, indicando con un’occhiata di 
superiorità e di sicurezza la pila di fogli ordinatamente compilata che 
aveva davanti.

«Allora, dimmi: era una lacrima di gioia o di dolore?».
Lo scienziato non seppe rispondere ma, da quel giorno, non fu più lo 

stesso:
Se i due brani vengono confrontati fra loro, ci si rende conto di 

quanto ampia sia la gamma delle possibili manifestazioni medianiche 
o presunte tali. E quanto giustificato sia lo sconcerto dell’uomo che 
non riesce a districarsi nello straordinario mondo della paranormalità. 
Chi considera con attento equilibrio i due elaborati, si rende conto 
della necessità che la situazione venga analizzata con attenta disami
na. E che, accantonati pregiudizi scientistici — e ricordo che «scienti
stico» non vuol dire «scientifico»6 — cerchi di immedesimarsi nello 
scienziato che «non è stato più lo stesso», dopo aver maturato la con
vinzione d’essere riuscito a rilevare tutto di una lacrima, ma non il 
movente psicologico che l’aveva fatta sgorgare. E pensare che perso
nalità di cultura, considerano allo stesso livello le farneticazioni ripor
tate a pagina 245 e la «Favola della lacrima». Per loro, pur se studiosi 
insigni, tutto è «spregevole spiritismo».

5 Cerchio Ifior, Il canto dell’ùpupa (op. cit. a p. 212), pp. 27-29.
6 Lo «scientismo» indica la tendenza a sopravvalutare la scienza nei confronti della 

filosofia e delle altre attività del pensiero umano, ritenendo capace di risolvere tutti i 
problemi dell’uomo, e perfino le istanze metafisiche, soltanto il metodo delle scienze 
fisiche e sperimentali (Ranzoli, op. cit. a p. 21), p. 1065.
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VI PARTE

LA PARAPSICOLOGIA VISTA DAL DI FUORI

17 - La parapsicologia e l’uomo della strada

Già s’è fatto riferimento all’uomo della strada; d’altra parte fra gli 
uomini (e soprattutto le donne) della strada, non sono pochi coloro 
che s’accorgono dell’esistenza di «qualcosa di strano» e talvolta si 
pongono delle domande. Anche qui, in base alla premessa già formu
lata con riferimento ai capitoli 15 e 16, si tratta il tema della parapsi
cologia, insieme alle implicazioni rispetto alla stessa estrapolate, per 
cui — in definitiva — ancora una volta è come se si parlasse generi
camente di «paranormale».

L’ignoranza, in relazione a questo argomento, è talmente macrosco
pica e generalizzata, per cui il titolo del capitolo va letto in questi 
termini: «La parapsicologia e l’uomo della strada, del palazzo, dell’a
teneo, del giornale, di Chiesa e di tutti gli altri luoghi...»; ciò, però, 
in senso non assoluto, in quanto può esservi il ...pedone, il colto, l’ac
cademico (ma non in Italia, salvo che non se ne interessi di nascosto), 
il giornalista, il parroco (più facilmente del vescovo), ecc., che ne san
no qualcosa, almeno culturalmente se non proprio sperimentalmente. 
I provveduti in tale senso, però, sono pochissimi;1 e quasi nessuno in 
possesso di esperienza fenomenologica diretta, difficile da riscontrarsi 
persino fra gli stessi parapsicologi.

1 Fra di essi, è ovvio, compaiono alcuni parapsicologi qualificati, tuttavia solo mo
ralmente, non esistendo in Italia e in fatto di parapsicologia, alcuna cattedra ac
cademica. In sede internazionale tali cattedre esistono, mentre da noi i soli para
psicologi riconosciuti ufficialmente in àmbito appunto intemazionale sono Emilio Ser
vadio e Piero Cassoli, essendo membri della«Parapsychological Association» di cui da 
noi, però, negli ambienti culturali quasi nessuno conosce l’esistenza.

Il motivo principale di un tale stato di cose deriva dal fatto che la 
parapsicologia non è materia di studio. Né — in relazione alla società 
dei consumi in cui viviamo — sarebbe logico che lo fosse, non rivesten
do essa alcun interesse pratico né, soprattutto, economico, salvo quello 
menzionato e impostato sull’imbroglio; che, però, sfrutta solo certi a- 
spetti marginali e ben poco limpidi della medesima oltre, ovviamente, 
al trucco e alla fantasia più scaltra (anche se, in relazione a certo pub
blico e alla maggior parte della clientela, di scaltrezza ne occorre ben 
poca: bastano faccia tosta, parlantina, fantasia e prontezza di riflessi). In 
tale senso, fra l’altro, non occorrono certo lauree o diplomi, essendo,

247



17, La parapsicologia e l’uomo della strada

in aggiunta, affiancato al baraccone anche il mercato dei «pezzi di 
carta» che, ben stampati, ben incorniciati e adeguatamente esposti, 
costituiscono richiami fantasiosi e clamanti, certo assai redditizi.2

2 Talvolta e purtroppo, fra questi specchietti per allodole, vi sono anche veri e legali 
diplomi di laurea: ma lasciamo perdere...

3 Restando tuttavia ferme quelle riserve in senso positivo, cui s’è accennato nella 
prefazione.

È comprensibile come, in una società basata soltanto sul profitto 
comunque conseguito, non vi sia posto per chi si dedichi ad attività 
economicamente sterili come la parapsicologia, soprattutto se impo
stata in chiave idealistica.

Per imbrogliare, però, non è necessario conoscere questa discipli
na: basta essere al corrente di quelle implicazioni della medesima, 
che consentano messe in scena mercantili. In secondo luogo, e que
sta è attualità abbastanza recente, il canale principale attraverso cui 
il pubblico — chiamiamolo genericamente così — conosce l’esisten
za del paranormale, è dato dai mass-media. Mi riferisco essenzial
mente alle trasmissioni televisive locali di sedicenti sensitivi (maghi), 
dal cui comportamento si comprende subito come l’unica sensitività 
di cui dispongono sia costituita dall’interesse immediato per il dena
ro e nell’intento di procurarsene, e tanto anche, sfruttando l’ingenui
tà del prossimo: quello che cede al richiamo: «...potrò dirti qualcosa 
di più, se mi verrai a trovare nel mio studio», oppure lanciando l’in
vito all’acquisto del talismano «personalizzato», del braccialetto della 
salute, ecc. Senza poi dire dell’astrologia, alla quale già s’è fatto cen
no.3 Fra l’altro, e anche i distratti se ne saranno accorti, per svolgere 
simili attività, oltre — come s’è detto — alla non necessità di cono
scere la parapsicologia, non è nemmeno indispensabile la padronanza 
delle più elementari regole di grammatica. Ciò vale, particolarmente, 
per la «Lady» palermitana «docente di parapsicologia», citata all’inizio 
della prefazione. Ma ridiciamolo: fra loro c’è anche qualche onesto.

Pure in merito alle trasmissioni dedicate al paranormale dalle gran
di reti televisive, e all’intervento anche di persone qualificate, la 
sprovvedutezza dei conduttori porta sempre a risultati non soddisfa
centi e persino dannosi. D’altra parte non bisogna dimenticare la dif
ficoltà d’affrontare un siffatto tema in modo sufficientemente univoco: 
anche ospiti e presentatori preparati non troverebbero il pubblico 
adatto a recepire l’intendimento di prospettargli qualcosa di chiara
mente comprensibile, data la vastità del tema e le ambiguità che lo 
caratterizzano. Alcuni risvolti, poi, ne sono addirittura pericolosi.

Altro elemento importante risiede nel fatto che le manifestazioni 
paranormali — suscitando curiosità, di solito, soltanto «per sentito di
re» — sono note a tutti. Ma lo sono in modo distorto, proprio per il 
loro aspetto mitico-popolare, dato che nessuno — salvo non sussista
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una singolare curiosità — si prende la briga di chiarire che tipo 
di realtà esse possano nascondere. Per lo più, chi ha interesse per 
le relative manifestazioni, lo ha perché è capitato qualcosa di stra
no o di tragico a lui medesimo o a qualche persona a lui vicina, 
e spera di riuscire a rendersi ragione del come e del perché ciò 
sia avvenuto, traendo talvolta consolazione da accadimenti molto 
spesso illusori.

Ma chi volesse davvero porsi in grado di recepire nozioni oggettive 
anche elementari, dovrebbe affrontare una preparazione — come s’è 
detto — d’un paio d’anni almeno, impegnandosi in uno studio attento 
e meditato. Bisognerebbe che egli — oltre a quanto s’è prospettato e 
meglio specificando — conoscesse un po’ di fisiologia del cervello, i 
fondamenti della fisica (rendendosi conto di quanto essa, in tale àm
bito, sia ben poco impugnabile), della psicologia, le manifestazioni 
ambigue delle personalità multiple, la percezione extrasensoriale (in 
relazione sia alla telepatia quanto alla chiaroveggenza), per passare 
poi alla medianità apparente e reale, in tutte le sue possibili varianti 
intellettive e fisiche. Solo chi si sarà preoccupato in questo senso, po
trà poi accostarsi con cognizione di causa al paranormale, e capirci 
qualcosa. Però si badi: l’aspetto essenziale di un siffatto «qualcosa» è 
la sua inquietante limitazione. S’aggiunga che la percentuale di perso
ne istruite in tale modo è ridottissima. Se sulla questione si volesse 
organizzare un programma radiofonico o televisivo serio e utile, biso
gnerebbe farlo precedere da un corso propedeutico, impostato in base 
al criterio didattico menzionato; e non si dimentichi che il relativo 
carattere ne è evidentemente interdisciplinare o, piuttosto, multidisci
plinare. Ma il tutto è ben poco compatibile con le esigenze della radio 
e della televisione; o, perlomeno, con le corrispondenti (e umane) ne
cessità commerciali.

Ben facilmente — infatti — si può comprendere come ciò sia certo 
inconciliabile con il servizio radiofonico o con lo spettacolo televisivo; 
soprattutto, tenendo conto delle esigenze d’ascolto, appunto pretese 
dalla pubblicità. Ecco allora l’idea di trasmettere i fenomeni in diretta 
televisiva, alla ricerca del «colpo grosso». Ma è nota l’aleatorietà delle 
manifestazioni paranormali, per cui il successo rientra soltanto in 
una probabilità che può addirittura scendere a zero per inibizione del 
soggetto, a seguito del fatto per cui questo si sente impegnato in un 
àmbito e secondo modalità per lui inabituali che possono anche tra
sformare una pecora in capra (p.72). Salvo ricorrere a sensitivi dotati 
anche di buona abilità prestidigitatoria, che sappiano compensare col 
trucco il mancato successo paranormale (per esempio, un contestato 
Uri Geller).

Altra ragione tutt’altro che trascurabile, la si ravvisa negli sbalor
ditivi spettacoli d’illusionismo cui ormai tutti siamo abituati, per cui
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molti — e non si può dar loro del tutto torto — concludono che 
non vi sia nulla che non possa essere ottenuto col trucco. Infatti 
— come già s’è detto — gli illusionisti riescono a «sbrigare le loro 
pratiche» in un breve istante, in cui l’attenzione dell’osservatore 
viene convenientemente distratta con un adatto artificio di «richia
mo altrove». Poi di tempo per sollecitare l’attenzione e dare un 
carattere di emozionalità all’operazione, ve n’è quanto si vuole 
perché, a trucco fatto, si può divagare a piacere: e per farlo ba
stano doti che non hanno certo a che vedere né con la prestidi
gitazione né, tantomeno, col paranormale, ma soltanto con l’arte 
recitativa e con la giusta misura, per non finire nel guittismo. Però 
pochi si rendono conto di come certe manifestazioni paranormali, 
non implicando manipolazione da parte del soggetto, non possano 
rientrare in tale categoria di eventi.

In definitiva, è comprensibile che l’uomo della strada possa non co
noscere il significato del termine «parapsicologia», e bisogna ammet
tere che di un tale stato di cose nessuno meriti di esserne incolpato, 
essendone responsabile soltanto la società in cui viviamo e dalla quale 
non possiamo astrarci: nulla ha significato se non frutta denaro.

Tuttavia, se un appunto può essere mosso, destinatari ne sono i 
giornalisti e gli uomini di cultura che parlano appunto di parapsicolo
gia pur essendone disinformati; fra l’altro non v’è quasi nessuno che, 
prima di cimentarsi, si renda conto di doversi preinformare. Se qual
cuno l’ha fatto, in modo fra l’altro spettacolare, ha poi intenzional
mente distorto l’esperienza tratta, per convenienza d’immagine e per 
necessità di carriera. Ma, almeno in relazione ai giornalisti — salvo a 
chi è in evidente malafede — si può riconoscere quale attenuante che 
il loro è soltanto un peccato veniale, poiché anch’essi vivono nella me
desima società dove vivono tutti gli altri, ai quali può capitare di non 
sentire nemmeno nominare la parapsicologia per tutto il cammino 
della propria vita. E siccome il conoscerla non è necessario, per loro 
fortuna non possono riceverne ne arrecare gran danno: le stupidaggini 
e le eventuali sciocchezze che dicono e scrivono siamo ben in pochi a 
capirle.
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18 - Parapsicologia e scienza

Il titolo di questo capitolo è parzialmente tautologico: la parapsico
logia, almeno ufficialmente, appartiene alla scienza né il fatto che sia 
da più parti contestata può declassarla, e nemmeno le ragioni che a 
livello sociale ne determinano quella che può addirittura essere defi
nita nefandezza, possono escluderla dal relativo dominio. Tale è la 
ragione per cui ho adottato il surriportato titolo e non, per esempio, 
«La scienza parapsicologica».

La relativa anomalia, infatti, la si trova fin dall’inizio, anche se po
chi sanno come il primo sguardo scientifico alla parapsicologia, in sen
so organizzativo-programmatico, sia stato appunto dato da una sen
sitiva e non da uno scienziato. Si tratta di Eillen J. Garrett la quale, 
grazie all’apporto economico di un’amica ricca, nel 1951 fondò a New 
York la Parapsychology Foundation, proprio con l’intento di procedere 
allo «studio scientifico» del paranormale.1 Fu nell’àmbito di questa 
organizzazione che, per iniziativa appunto della Garrett, venne tenu
to quel sesto Congresso di Utrecht ( 1953), in cui si decise d’adottare 
il termine «parapsicologia» per definire la disciplina destinata all’ana
lisi e allo studio scientifico dei fenomeni paranormali.

1 E.J. Garrett, My Life as a Search for the Meaning of Mediumship (Rider & Co.; 
Londra, 1939). - Vita di medium (Astrolabio; Roma,1979); la prima edizione italiana 
riportava la prefazione di Emilio Servadio che — ormai definitivamente contrario allo 
spiritismo — non ha poi autorizzato la relativa riproduzione sull’opera ristampata. Si 
rammenta che la Garrett, pur validissima medium e protagonista di casi sensazionali, 
ha optato per l’interpretazione psicodinamica di tali manifestazioni.

Nel 1969, poi, la Parapsychological Association fu accettata quale 
filiazione della American Association for the Advancement of Science, 
il cui grande prestigio ha ratificato una certa rispettabilità della pa
rapsicologia in àmbito scientifico, sia pure suscitando le vive polemi
che e i malumori di cui ben sappiamo e che sono sempre attuali.

E qui bisogna subito ammettere che tale riconoscimento non fu ot
tenuto grazie a clamorose convalide sperimentali dei fenomeni psi, 
ma a seguito dell’applicazione alla ricerca parapsicologica del metodo 
quantitativo, impostato — come è noto — sulla valutazione statistica 
dei risultati conseguiti in base alla legge dei grandi numeri, certo più 
rigorosa dell’indagine qualitativa fondata, invece, sulla descrizione de
gli eventi più clamorosi (e discutibili). Ed è comprensibile che, col 
subentro dell’oggettività pretesa dalla scienza, anche i fenomeni spiri
tici siano stati accantonati.
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In relazione allo spinoso argomento dello spiritismo — poiché il 
mio intento è d’informare e non di propugnare cause — segnalo che 
del tema s’interessò pure il grande Mendeleev2 cui si deve un simpa
tico volumetto certo contrario alla fenomenologia in argomento, ma 
redatto con tanta obiettività, per cui la lettura ne è consigliabile a 
chiunque, indipendentemente dal relativo punto di vista in relazione 
ai fenomeni medianici.3 Anzi, penso che la massima utilità possa de
rivarne soprattutto a coloro che accettano disinvoltamente come spiriti
co ogni fatto non facilmente spiegabile alla luce del principio 
dell’economia delle cause. Questa sede non mi consente di soffermarmi 
di più sulla posizione dello scienziato russo, tuttavia riporto un brano 
stralciato dalla «Postilla» al suo elaborato, che giudico assai significativa.

2 Dmitrij Ivanovic Mendeleev (1834-1907), russo, docente di chimica a San Pietrobur
go e famoso per il suo «sistema periodico degli elementi».

3 D.I. Mendeleev, Sullo spiritismo, con un saggio di S. Tagliagambe (Bollati Borin- 
ghieri; Torino, 1992). - Μ. Biondi, Mendeleev e le commissioni di indagine sullo spiriti
smo («Luce e Ombra», n. 1, gennaio-marzol993), pp. 62-69.

4 Mendeleev era infatti sialo incaricato d’organizzare una commissione scientifica, 
per indagare sui fenomeni spiritici.

5 Opera succitata, p. 88.

Ormai alla meta, provo una sensazione nuova, che nessun altro mio 
libro mi aveva dato; una sensazione complessa, in cui confluiscono e si 
mescolano gioia, rammarico, tristezza, attesa Sono lieto di essere giunto 
alla fine, perché questo significa che mi sono sbarazzato di un impegno 
gravoso.4 Mi dolgo d’aver promosso l’istituzione della commissione sullo 
spiritismo. Non ci illudevamo certo che con questa iniziativa si potesse 
arrivare a una .soluzione definitiva del problema; credevamo però che, co
me per qualsiasi altra questione, una volta preso l’avvio, fosse possibile 
procedere sulla strada intrapresa, avvicinandosi di qualche tratto al tra
guardo. Ne è sortito qualcosa di molto diverso: secondo l’espressione di 
Boborykin, «né un passo avanti né uno indietro». Si poteva presumere di 
dover affrontare un problema scientifico, ed è risultato trattarsi d’altra que
stione, che anzi — unico punto fermo — non ha nulla a che fare con la 
scienza. E questo spiega il senso di rincrescimento da cui sono stato preso, 
e a cui si aggiunge il dolore per dover assistere allo spettacolo della men
zogna che, con le buone o con le cattive, ha la meglio sulla verità5

Ma ritorniamo alle generalità. La fenomenologia qualitativa è sicu
ramente spettacolare però, dal punto di vista empirico, non la si ritie
ne sufficientemente sfrondata del suo aspetto essenzialmente aned
dotico e, sotto un certo punto di vista, anche mitico. Per dare un’idea 
di come un uomo di scienza possa vedere il paranormale, in un com
promesso fra coscienza e positivismo, riporto, da un noto tascabile, un 
significativo brano concernente il parapsicologo tedesco H. Bender.

Sostanzialmente contrario all’ipotesi spiritica, il Bender non sembra
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tuttavia scartarla decisamente: la sua posizione dinnanzi al problema 
rimane incerta e agitata da dubbi, come del resto appare dalla sua 
affermazione di essere animista quale parapsicologo e di credere nel
la sopravvivenza come cristiano. Questa sorta di sdoppiamento della 
personalità è caratteristica di molti studiosi moderni e indica eviden
temente un fatale compromesso fra lo scienziato e l’uomo. L’orien
tamento degli studi non sembra far presagire possibilità di concilia
zione a breve scadenza; ma, finché l’urgenza di tale conciliazione sa
rà viva, rimarrà sempre aperta la strada a una soluzione su di un 
piano superiore: una soluzione che, sintetizzando i risultati della 
scienza e le esigenze dell’animo umano, porti a una concezione uni
ca, capace di costruire il vero messaggio del nostro momento storico.6

Un altro parere autorevole che conviene riportare lo si deve a Ro
berto Cavanna, secondo il quale, il
... bisogno di credere nella possibilità di conquistare poteri magici 
sulla natura fìsica trascendendola è vecchio quanto l’umanità, e ha 
sempre rappresentato un serio ostacolo allo sviluppo del pensiero 
scientifico. Ma vi è il rovescio della medaglia. È altrettanto sterile 
tentare di costringere tutti i fenomeni mentali, anche quelli interiori, 
in schemi concettuali propri delle scienze fisiche tradizionali, solo 
perché si crede, a ragione, che essi non sono altro che manifestazioni 
dell’attività nervosa superiore.

Una delle doti fondamentali dello scienziato creativo è proprio quel
la di non arrestarsi ad applicare concettualizzazioni già note a fenome
ni nuovi che si presentino alla sua attenzione, bensì di essere pronto a 
creare schemi concettuali originali per sistemizzare tali fenomeni. Egli 
dovrà spesso accontentarsi di effetti poco cospicui e statisticamente 
molto poco probabili.

Purché siano reali essi gli indicheranno il cammino nella nuova dire
zione aperta dalla sua stessa intraprendenza Le grandi tappe dello svi
luppo scientifico sono tutte fondate su questi elementi di protoconoscen
za, che vengono in seguito elaborati nell’àmbito della logica scientifica.7

Il fatto che l’indagine quantitativa sia stata utile a determinare il 
riconoscimento concesso nel 1969 alla Parapsychological Association, 
non deve far pensare che l’interesse per i fenomeni qualitativi sia 
scomparso. Anzi, si può dire come — dopo l’entusiasmo iniziale per 
il metodo statistico, anche a causa della stancante monotonia del mede
simo — molto interesse venga oggi rivolto a quella fenomenologia che, 
pur essendo dovuta alle prestazioni di soggetti qualitativamente dotati,8

6 U. Dèttore, Storia della parapsicologia (op. cit. a p. 20), p. 228.
7 R. Cavanna (a cura di -), Aspetti scientifici della parapsicologia (Boringhieri; To

rino, 1973), pp. 7-8.
8 Si rammenta che l’indagine quantitativa tradizionale contempla l’utilizzazione di 

soggetti qualsiasi, impostando un numero grandissimo di esperimenti e ricorrendo
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è caratterizzata da una certa ricorrenza fenomenologica, sì da per
mettere di condurre esperienze relativamente metodiche. In so
stanza, oggi s’adottano, grazie anche all’uso d’apparecchiature che 
facilitano rilevamenti di parametri oggettivi, procedimenti che im
plicano insieme «qualità» e «quantità». Fra tali apparecchiature si 
ricordano, per esempio, il pletismografo9 e l’elettroencefalografo,10 
impiegando i quali è possibile la valutazione di situazioni fisiolo
giche modificantisi in corrispondenza di stati di coscienza alterati. 
Inoltre vanno ricordate quelle apparecchiature elettriche ed elet
troniche, e i dispositivi vari cui s’è fatto cenno (pp. 85-86), ideati 
in modo che lo sperimentatore sia messo in grado di rilevare in
terventi psicocinetici.

Penso convenga precisare come il pessimismo espresso da Dèttore, 
nel riportato riferimento a Bender, sia sempre giustificato. È infatti 
probabile che lo scoglio rappresentato dal mancato aggancio fra scien
za e spiritualità non possa essere aggirato fino a quando la scienza 
non muterà atteggiamento, nell’intento di tracciare il misterioso con
fine. Invero, per quanto tecniche sempre più sofisticate consentano 
continui progressi nel rilevamento oggettivo di stati d’animo, in rela
zione all’origine dei medesimi varrà sempre l’«assioma della lacrima», 
così enunciabile: «non esiste procedimento sperimentale che consenta 
di rilevare l’origine delle sollecitazioni soggettive, scatenanti l’attività 
mentale». Ma i tentativi rivolti a scovare nella geografia cerebrale il 
«trasmettitore» e il «ricevitore» responsabili degli scambi d’informa
zione capaci di agire indipendentemente dalle funzioni sensoriali, non 
sono stati trovati, e nemmeno qualcosa è emerso in relazione a even
tuali «onde di tipo fisico noto», responsabili possibili di un siffatto 
meccanismo di «telecomunicazione».

D.M. Armstrong — filosofo australiano — nota che, senza una 
conferma in detto senso «fisico», non è possibile sostenere con con
vinzione l’ipotesi materialistica.11

In merito a tale tema, un contributo sterile ma non del tutto inutile, 

alla legge dei grandi numeri, per conseguire un’attendibile valutazione algoritmica- 
mente statistica.

Il pletismografo è uno strumento costituito da un contenitore aperto, tuttavia con
formato in modo da poter essere adattato a una parte del corpo del soggetto in esame, 
sì da avvolgerla e da chiudersi su di essa a tenuta stagna. Poiché la parte cava contiene 
un fluido, un adeguato registratore consente di rilevare graficamente le variazioni di 
volume dei vasi sanguigni della parte in esame.

10 L'elettroencefalografo è un dispositivo che, grazie ad elettrodi applicati alla testa 
del soggetto in esame, consente di rilevarne i lievissimi potenziali cerebrali, costituenti 
onde di tensione elettrica di ben definite caratteristiche e suscettibili di significative 
variazioni.

11 D.M. Armstrong, A Meterialist Theory of the Mind (Routledge, Kegan & Paul; 
Londra, 1966).
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lo si deve al medico Ferdinando Cazzamalli (1887-1958).12

12 J.M. Bird, Observation on the Cazzamalli Experiments («Journal of the American 
Society for Psychical Research», XX, 2,87-93, New York, 1926). - RA. Garzia, Ferdinan
do Cazzamalli e il cervello radiante («Metapsichica», n.u., 1991), pp. 51-69.

13 L.L. Vasiliev, Metapsichica e scienza sovietica (Bompiani; Milano, 1967).
14 R Calissano (Presentazione di R. Levi Montalcini) Neuroni, mente ed evoluzione 

(Garzanti; Milano, 1992).
15 F. Crick e Ch. Koch, Il problema della coscienza («Le Scienze»; n. 291, nov. 1992), 

pp. 127-133;

Anche il contributo sperimentale di Leonid L.. Vasilev (fisiologo rus
so, 1891-1966) — orientato analogamente all’operato di Cazzamalli, 
sia pure in senso ancora negativo — ha avuto il suo significato, a con
ferma dell’opportunità d’accantonare un’illusione. Comunque, in 
senso positivo, rimane l’acquisita certezza che eventuali radiazioni re
sponsabili delle azioni psi-cerebrali o non esistano o siano di natura 
«non-fisica», almeno nel senso in cui intendiamo noi.

I metapsichisti orientavano dualisticamente il loro pensiero, consi
derando l’attività mentale disgiunta dalla materia, nel senso di corpo 
fisico (il cervello), posizione certo conforme all’idea spiritualistica, 
evidentemente adeguata al loro modo di giudicare la realtà. Materia 
e spirito, pertanto, sarebbero nettamente distinti (dualismo).

Per contro, il materialismo considera soltanto la realtà materiale, di 
cui i processi mentali non sarebbero se non epifenomeni: «la ghian
dola cervello secerne il pensiero». Da ciò il nome di monismo, appun
to contrapposto a quello di «dualismo».

La moderna neurobiologia ha sperimentalmente dimostrato che le 
attività mentali sono frutto di processi biofisici e biochimici, quindi 
«decisamente materiali». Così si potrebbe dire che l’idea di dualismo 
sia definitivamente superata. Tuttavia è stato introdotto il concetto di 
livello di complessità che, in un certo qual modo, pare conciliarsi sia 
col monismo sia col dualismo. I livelli ravvisati sono tuttavia tre. Il 
primo è definito dall’attività bioelettrica e biochimica del cervello, e 
relativo ai messaggi scambiati fra le cellule (nel significato più gene
rico del termine). Il secondo livello lo si ravvisa nei processi, diciamo, 
informatici, responsabili dell’elaborazione dei citati messaggi (codifi
cazione e decodificazione dei medesimi). Entrambi questi livelli sono 
conosciuti e i relativi meccanismi rilevati dalla scienza su basi speri
mentali. Il terzo livello, implicante i concetti di pensiero, volontà e 
coscienza è ancora ignoto, anche se la maggior parte degli scienziati 
confida nella possibilità futura di ricondurre il tutto alla realtà della 
convalida sperimentale completa. In questo senso è ottimista il neuro
biologo Pietro Calissano (n. 1938).14 Una certa apertura è stata infatti 
scorta nello studio del sistema visivo,15 tuttavia va notato che l’ottimi
smo s’attenua in relazione alla possibilità che una risposta la si passa
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avere a breve termine. Confesso che, a livello personale, rimango 
dualista: anche se la mente viene associata al cervello — e posso 
essere d’accordo — vedo nel trinomio pensiero-volontà-coscienza 
tutt’altra cosa. In sostanza, la valutazione è puramente termino
logica. Se si ricorda la faccenda della lacrima, la mente e il cer
vello possono certo essere associati nel farla sgorgare: ma se sia 
di gioia o di dolore, il relativo meccanismo deve implicare la co
scienza: biofisica e/o biochimica o «altro»? Ecco il dilemma.

La domanda che il parapsicologo può a proposito porsi è se in tale 
meccanismo potrebbero rientrare anche i fenomeni psi: ma una rispo
sta non può certo essere data poiché, in relazione a un problema in
soluto, esso rimane tale se gli viene assegnato un maggior grado di 
complessità.

Il motivo per cui la parapsicologia gode di fama così scadente de
riva dal fatto di cui s’è detto all’inizio, ossia dalla commistione che se 
ne fa, con ogni tipo di superstizione, col mercato dell’occulto sfociante 
in implicazioni, talvolta persino ripugnanti. Né il fatto che la stessa 
fisica, dopo gli acclamati riferimenti assoluti stabiliti da Newton e da 
Galileo, abbia mostrato suoi aspetti «occulti» con Einstein e Heisen
berg, induce ad accettare come, quando meno ce lo s’aspetti, qualcosa 
d’impensabile possa saltare fuori. A tutto, poi, va aggiunto il fatto che 
non sussiste alcuna possibilità di trarre vantaggio economico in fatto 
di paranormale, se non si segue la via dell’imbroglio e del sopruso.

Ecco ora, sull’argomento, un messaggio medianico.
La scienza e lo spirito - Recentemente ci è stato chiesto se la scienza 

può indagare e comprendere ciò che concerne lo spirito e i fenomeni ad 
esso collegati. Ebbene, se scienza vuol dire non soltanto conoscenza ma 
anche comprensione, essa deve cercare di giungere a una visione più 
ampia della Realtà, ovvero deve divenire Vera Scienza; quella scienza, 
cioè, che non si accontenta della limitata comprensione che scaturisce 
dall’esame e dall’analisi del fenomeno, ma che travalica il fenomeno 
stesso, arrivando fino alle radici che l’hanno generato.

Noi affermiamo, dunque, che la scienza potrà indagare fattivamente 
lo spirito solo allorquando riuscirà a esaminare i fenomeni consideran
doli nella giusta visione e nella loro unitarietà. Per dirla col fratello Sci- 
fo:16 «lo spirito si svelerà alla scienza solo nel momento in cui essa si 
arrenderà all’idea che la Realtà apparente del mondo fisico non è altro 
che la scintilla che scaturisce dall’azione dello spirito sulla materia». So
lo allora, quando lo scienziato saprà operare tenendo conto dell’unita
rietà dei due mondi, la scienza non sarà più semplice conoscenza ma 
diverrà vera comprensione della Realtà.

Devo dire con piacere che questo sta già accadendo da più parti: all’in
terno del mondo scientifico — e, in particolare, all’interno delle scienze

16 Presunta guida spirituale del Cerchio Ifior di Genova.
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Disegno medianico rappre
sentante «i limiti della scien
za pura» (dal libro del Cer
chio Ifior «Il canto dell’ùpu
pa» — op. cit. a p. 212 — a 
illustrazione del paragrafo 
«La scienza e lo spirito»).

fisiche — si sta incominciando a toccare e 
a tentare questo nuovo approccio che, ine
vitabilmente, trova l’opposizione degli scien
ziati più attaccati a schemi che si rivelano 
sempre più insufficienti per le nuove esi
genze dell’uomo, della conoscenza e, quin
di, della scienza.

Tempo verrà che il frutto sarà maturo e al
lora le porte della verità schiuderanno a poco 
a poco i loro battenti su nuove meraviglie pri
ma impensate.17

17 Cerchio Ifior, Il canto dell’ùpupa (op. cit. a p. 212), p. 29; il brano fa parte del 
capitolo intitolato «I limiti della scienza pura» e la presunta entità firmataria del 
messaggio riportato è la guida Moti.

18 K. Ramakrishna Rao, Parapsicologia sperimentale, esposizione e interpretazione 
(Astrolabio; Roma 1967). Con un’appendice di ben 64 pagine, fra bibliografia di 125 
voci, glossario e indici alfabetici.

19 J.R Smythies, Scienza e percezione extra-sensoriale, temi e problemi (De Donato;
Bari, 1968).

A lato compare il disegno medianico che, 
nello stesso libro, illustra il tema in questione. 
Il relativo carattere è, come sempre, simbo
lico e, nella fattispecie, di particolare evi
denza è l’espressione dell’uomo nemmeno 
sfiorato dalle iniziative della scienza, raffi
gurata dai due compassi inutilmente aperti.

Ritornando proprio alla scienza, negli anni 
’60 una rassegna sistematica relativa all’atti

vità sperimentale in àmbito parapsicologico la si deve a K. Ramakri
shna Rao e, fortunatamente, ne abbiamo la traduzione in italiano.18  

Altra opera degna di rilievo — essa pure in edizione anche italiana 
— riguarda in particolare l’Esp, esaminata da tre filosofi, due psico
logi, un antropologo, un fisico, uno psicanalista, uno psichiatra, un 
biologo e due parapsicologi.19 *  Lelaborato lo dobbiamo all’idea di R. 
Heywood e alla cura di J. Smythies. In relazione a quest’opera, vale 
la pena riportare un brano concernente appunto la percezione extra
sensoriale, per la sua attualità, dopo un quarto di secolo. Eccolo: 
Si pone quindi il problema: come spiegare questi fenomeni? Alcuni as
sertori intransigenti del meccanicismo newtoniano affermano che tutti 
gli scienziati che sostengono l’esistenza della percezione extra-sensoria
le sono in malafede. Altri, convinti dalle prove, dichiarano che la per
cezione extra-sensoriale è una realtà. Altri ancora, senza giungere a 
questo estremo, accettano la validità delle prove e suggeriscono di ela
borare ipotesi che spieghino questi fenomeni e che siano suscettibili di
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verifica. Appare così evidente che solo una minoranza di scienziati 
resta indifferente a questo problema.20

20 Op. cit. in nota prec., p. 11. Personalmente non sono certo così ottimista.
21 I Convegni si tennero a Le Piol, Saint-Paul de Vance, Francia, nel giugno del 1967 

e nel settembre del 1968, rispettivamente. - R. Cavanna e Μ. Ullman (a cura di -), Psi 
and Altered States of Consciousness, e R. Cavanna (a cura di -), Psi Favorable States of 
Consciousness·. «Atti del Convegno internazionale sull’ipnosi, sui farmaci, sui sogni e 
sulla psi» («Parapsychology Foundation»; New York, 1967 e 1968). Per un ampio com
pendio delle relazioni, vedi R. Cavanna (a cura di - ), Aspetti scientifici della para- 
psicologia (op. cit. a p. 253).

22 François Favre, parapsicologo teorico d'estrazione medica, Segretario Generale 
del «Groupe d’étude et de recherche en parapsychologie» di Parigi e della «Fédération 
des organismes de recherche en parapsychologie et psychotronique».

23 AA. VV, La parapsychologie devant la science (op. cit. a p. 54), cap. Y p. 266.

A commento si può dire che quella minoranza di indifferenti costi
tuisce un aspetto quasi positivo, in un contesto che vede in minoranza 
ancora più ridotta quanti accettano la realtà Esp o, almeno, la riguar
dano con relativa diffidenza.

La «Parapsychology Foundation», nel 1964, in Ten Years of Activity, 
ha riferito in merito ai convegni annuali, relativi alla cosiddetta «pa- 
rapsicologia umanistica», concepita sotto l’aspetto ovviamente interdi
sciplinare.

Nel 1967 e nel 1968, Roberto Cavanna (chimico-biologo, n. 1927) 
organizzò due Convegni a indirizzo epistemologico, nell’àmbito del
la Parapsychology Foundation.21 Per il suo carattere appunto interdi
sciplinare fu particolarmente significativo il secondo incontro.

Un altro Convegno sul tema ebbe luogo nel dicembre del 1975 a 
Reims (Francia), esso pure a carattere interdisciplinare. Ancora una 
volta emerse come, in seno alla scienza si noti una nuova tendenza, 
giudicata «barlume di saggezza» da alcuni e, da altri, «dissennatezza 
involutiva». Parlo di un germe antimaterialistico che ha forse assun
to un carattere irreversibile. Per questo riporto le seguenti parole 
pronunciate da Favre,22 appunto a Reims:
La parapsicologia sta fra le scienze esatte e le scienze umane: essa 
è sia oggettiva sia soggettiva, preoccupandosi dei rapporti fra l'og
getto e il soggetto. Di questa prospettiva epistemologica è chiaro co
me si debbano considerare due componenti, una materialistica e 
una spiritualistica. Esse non possono essere dissociate. Non sarebbe 
parapsicologia, se si considerasse solo l’aspetto puramente materia
listico (che sfocerebbe nelle scienze oggettive) o soltanto quello pu
ramente spiritualistico (che riporterebbe alle scienze psichiche). Il 
problema della parapsicologia deve emergere dalle coincidenze si
gnificative dei due aspetti complementari di ogni fenomeno.23
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Come cercare poi una spiegazione, se la scienza non è neppure in 
grado di giustificare l’essenza della vita? Infatti è noto che questa non 
s’accorda col secondo principio della termodinamica, per cui parrebbe 
necessario il supporre l’esistenza d’una forza misteriosa che contrasti 
l’inesorabilità dell’accrescimento entropico.

Sebbene si possa confutare che il bilancio va riferito al livellamento 
universale, è stato introdotto il concetto di sintropia, in relazione alla 
quale il matematico Fantappiè ha enunciato una «teoria unitaria»,24 
elaborata poi da Arcidiacono25 e ripresa da Sacripanti,26 per emen
darla a seguito di critiche giustamente formulate. Ma il concetto di 
sintropia è sfuggevole ed esso scivola nell’evanescenza filosofica; per
tanto rimane l’impossibilità di coonestare, se non proprio di giustifi
care oggettivamente, l’anticausalità sfociante nel finalismo, l’irriprodu- 
cibilità sperimentale dei fenomeni vitali (né le recenti illusioni di bio
chimici e neurobiologi paiono fino a ora determinanti) e la differen
ziazione organizzata. Fatti che, nel loro insieme, confermerebbero l’a
nomalia fisica della vita e della stessa evoluzione.

24 L. Fantappiè, Sull’interpretazione dei potenziali anticipati della meccanica ondu
latoria e su un principio di finalità che ne deriva («Rend. Acc. d’Italia»; serie VII, v. 4, 
fasc.1-5, 1942). - L. Fantappiè, Principi di una teoria unitaria del mondo fisico e bio
logico (Humanitas Nova; Roma, 1944).

25 S. Arcidiacono, Ordine e sintropia; la vita e il suo mistero (Studium Christi; Roma, 
1975). - G. e S. Arcidiacono, Entropia, Sintropia, Informazione (Di Renzo; Roma, 2a 
edizione ampliata, 1991).

26 P. Sacripanti, Dalla psicologia tradizionale alla psicoenergetica per un’immagine 
scientifica del mondo (Ceschina; Milano, 1973).

27 E. Servadio, Parafisica o iperfisica? - Intervento al «Convegno Internazionale di 
Parapsicologia» di Campione d’Italia, 1975 («Metapsichica», n.u., 1976), p. 73.

28 Ferdinando Bersani, fisico, parapsicologo e sperimentatore (n. 1942).

Tutto ciò avvalorerebbe l’esistenza — sia pure soltanto ipotetica 
ma prorompentemente necessaria — di una mente organizzatrice 
che la scienza non conosce e alla quale non si può negare una con
sapevolezza universale. In sostanza si abiurerebbe la scienza a favore 
della fede.

Il caleidoscopio del paranormale, per l’eterogeneità dei fenomeni, 
per le molteplici possibilità d’interpretazione, per l’insieme di fatti in
tellettivi e fisici — talvolta implicanti interpretazioni a un tempo cogni
tive e concretamente sensibili, tal'altra coinvolgenti inferenze netta
mente distinte — è logico che turbi l’uomo di scienza, quando non è 
mosso da pregiudizio. Per questo, in merito a quelle divergenze che lo 
sperimentatore in campo paranormale riscontra rispetto alla fisica nota, 
Servadio ha parlato di iperfisica.27 In sostanza è ciò che ha pure spinto 
Bersani a scrivere:28

La natura di questi eventi (paranormali) o, se preferiamo, la loro 
spiegazione ci sfugge totalmente. Noi siamo alle porte di un universo
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sconosciuto di cui possiamo appena tentare, per ora, di varcare la 
soglia, né sappiamo ancora se in questo universo troveremo solo 
capricci della natura, inafferrabili deviazioni dalla Legge, o un tes
suto nuovo di fatti, che un giorno — forse anche rivolgendo com
pletamente i nostri attuali concetti scientifici — saranno tra loro 
collegati da un filo logico, disvelandoci nuove armonie, proprio là 
dove oggi sembra regnare l’irrazionale.29

In sostanza non si tratta di rinnegare una determinata casistica, ma 
di saper valutare l'accettabilità di certi fenomeni, d’inquadrare razio
nalmente solo ciò che è scientifico nella scienza, mantenendo alla fe
de o alla conoscenza iniziatica, quello che alla scienza non appartiene.

Il citato libro curato da Cavanna30 è preceduto da una prefazione 
rigoristica di V. Somenzi, di cui si trascrive la conclusione.

Anche se l’etnologia ci mostra l’interesse tuttora assai vivo, sia presso i 
popoli primitivi che in culture molto elaborate come quella indiana, per il 
potenziamento e l’esercizio di particolari aspetti delle facoltà umane inda
gate dalla parapsicologia, ciò non comporta automaticamente che tutte 
queste facoltà davvero esistano o almeno siano esistite un tempo in deter
minate categorie di individui. Rimane invece per noi estremamente inte
ressante, come mostrano le discussioni organizzate e commentate per 
questa antologia dal biochimico Roberto Cavanna, analizzare le possibilità 
di effettivo funzionamento o di autoinganno del cervello umano che han
no dato luogo, ieri come oggi, a un’imponente ed eterogenea fenomenolo
gia individuale e sociale solo in apparenza non interpretabile in termini 
scientifici.

Se un po’ del pessimismo espresso in relazione alla parapsico
logia fosse stato travasato con riferimento all’avventata fiducia nell’in
terpretazione in termini scientifici, il ragionamento sarebbe stato sen
z’altro più equilibrato.31

Quanto sto per dire dovrebbe essere ascritto al capitolo che segue, 
essendo rivolto a una visione certo più filosofica che scientifica del no-

29 F. Bersani, I fenomeni fisici nella parapsicologia - Intervento al «Convegno Inter
nazionale di Parapsicologia» di Campione d’Italia, 1975 («Metapsichica», n.u ,1976), p. 22.

30  Nota7 a p. 253; il brano di Somenzi è alle pp. 17-18.
31 In questo libro che, nell’intendimento iniziale, doveva essere dedicato solo alla 

testimonianza, non v’è posto per altro. Si segnalano, tuttavia, nel volume L’universo 
della parapsicologia (op. cit. a p. 239), il cap. 4 della parte ottava, dal titolo «Parapsico
logia e fisica» (J.H.M. Whiteman), e i quattro capitoli della parte nona, intitolata 
«Modelli e teorie parapsicologici» (i contributi sono di. C.T.K. Chari, R.G. Stanford, A. 
Koestler e B.B. Wolman). - Inoltre vedi: D. Schena Sterza, Fenomenologie anomale e 
nova fisica; ricerca psichica e parapsicologica e meccanismi della coscienza (Di Renzo; 
Roma, 1992); quest’opera può essere anche utile, nonostante la necessaria concisione 
(Schena Sterza, concludendo, parla addirittura di insufficienza e frammentarietà), a 
indirizzare in àmbito bibliografico ad essenziali opere in inglese e a quel po’ che v’è in 
italiano.
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stro assunto. Ma penso - esprimendo le vedute di uomini di scienza - di 
poterne dire qui, senza infirmare la pertinenza tematica del capitolo certo 
non steso nell’illusione di proporre qualcosa d’impossibilmente nuovo.

C’è un libro di grande interesse edito dalla SEI (1987), dal titolo 
Dio e il caso. Ne è autore David J. Bartholomew, professore di scienze 
matematiche e statistiche alla «London School of Economics». Egli si 
chiede se la vita, le vicende umane, il creato stesso inteso come Uni
verso, siano riconducibili a un Progetto conferma di una Volontà su
periore, definibile divina, o se la casualità degli accadimenti — la
palissiano avallo, secondo il positivismo scientistico, del materialismo 
— bandisca davvero l’idea d’ogni trascendenza. Questo autore, analiz
zando la biologia evoluzionistica, sostiene che la casualità apparente 
in cui siamo immersi, sia invece una conferma dell’esistenza di Dio: 
appunto perché soltanto apparente. Secondo Bartholomew, sarebbe 
proprio il caso a essere tale da confermare l’origine divina del Creato 
voluto da Dio. Egli scrive addirittura (pag. 268):
Se Egli (Dio), nella Sua sapienza, sa che i Suoi fini ultimi saranno raggiunti 
più efficacemente permettendo un grado di casualità nel mondo, in realtà 
questo è un segno di grandezza piuttosto che di impotenza.

E subito dopo afferma:
Dio non risulta affatto diminuito se non può fare cose che siano mutua
mente contraddittorie. Quando diciamo che Dio non può fare cose che un 
Dio onnipotente dovrebbe essere in grado di fare, intendiamo soltanto che 
Egli ha scelto liberamente questo stato di cose. Potrebbe aver stabilito di 
non poter fare qualche cosa perché non è nella Sua natura volerla fare. 
Queste parole, Bartholomew le usa a suffragio dell’affermazione:... non 
si diminuisce Dio se si dice che qualunque limitazione della Sua potenza o 
della Sua conoscenza avviene per Sua propria scelta.

Che poi l’autore addomestichi l’idea ed usi il suo dire per conclu
dere come il caso confermi l’esistenza del «tipo di mondo creato dal 
Dio in cui credono i cristiani», è di secondaria importanza e non ci 
interessa: Dio è sufficiente ammetterLo; la «tipologia» di ogni sin
gola religione esula, infatti, da quanto qui si vuol dire.

Ma non è in disquisizioni teoriche che mi voglio perdere e nem- 
meno — essendo fisico — intendo richiamare Einstein e la fisica 
relativistica, e neppure Heisenberg e il principio di indeterminazio
ne, e nemmeno la teoria quantistica di Planck (definibile soft, per la 
sua essenza bifida). Mi basta considerare questi grandi, quali uomini 
di scienza che danno lo spunto ad altri uomini di scienza e insieme 
anche attratti dalla speculazione filosofica come Bartholomew, per 
pronunciarsi a livello metafisico, ragionando in termini razionalisti
ci (pertanto pararazionali).

Anche di Paul Davies non posso tacere, pure senza addentrarmi
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nelle sue argomentazioni definite da qualcuno — in relazione al
l’opera intitolata Dio e la nuova fisica (Mondadori, 1984) — addi
rittura elucubrazioni. Le domande che Davies — prima docente di 
matematica all’Università di Londra, poi di fisica teorica a quella 
di Newcastle — si pone, riguardano la creazione, la fine dell’uni
verso, quali siano le origini della materia, che cosa possa essere la 
mente e se essa sopravviverebbe alla morte, che cosa siano il tempo 
e lo spazio, se questi si concilino con l’idea di Dio, e — infine — 
se l’universo sia casuale o frutto d’un disegno tracciato in àmbito 
trascendente. La risposta che viene data da Davies lascia però de
lusi; egli, infatti, dice che l’universo non implica — stante la suffi
cienza delle ipotesi formulate dalla fisica e dalla cosmologia — la 
necessità di supporre un principio organizzatore divino. Ma poi ri
piega osservando che il problema della non degradazione di materia 
ed energia nel caos, rimane aperto; quindi l’idea di «entropia ne
gativa» (fra l’altro, certo più filosofica che fisica) rende contraddit
toria la prima posizione. D’altra parte, l’ammissione (pag. 289): 
«Attualmente non sappiamo come spiegarci, ad esempio, l’origine 
delle galassie. Anche l’origine della vita resta un enigma», rivela ap
punto che quella... «sufficienza» di cui l’autore in questione sopra 
parla, sia «tutt’altro che sufficiente». E via! due «quisquiglie» come 
l’origine delle galassie e l’origine della vita, le si lasciano fuori com
puto? Dopo questa premessa, passo all’essenza di quanto intendo 
dire, impostando il discorso — come è ormai mia abitudine — in 
chiave testimoniale e usando appunto la prima persona, non per 
esaltazione dell’io ma per assunzione di responsabilità e senza esa
gerare nell’impiego del condizionale di prudenza.

Come è noto, i fenomeni psi vengono definiti in base al fatto ch’essi 
contravvengono leggi fisiche. A livello testimoniale, avendo più volte 
assistito a fenomeni d’apporto, ho rilevato un’altra significativa con
travvenzione. Come è noto — con parole povere — la potenza è de
finita dall’«attitudine d’una macchina a compiere un certo lavoro in 
un dato tempo». Anche quanto più rapidamente un individuo deve 
eseguire un’opera manuale, tanto più si stanca. In relazione alla ma
terializzazione d’un apporto, invece, ho notato che il medium s’affati
ca invece in proporzione inversa al tempo d’estrinsecazione del fe
nomeno. A proposito è interessante correlare tale fatto con l’effetto 
declino. Poi va anche osservato che, prescindendo dalla stanchezza 
globale che si manifesta in relazione a ogni attività umana, «in mol
tissime attività normali (che richiedono una certa destrezza) si miglio
ra con la pratica. Nell’Esp avviene il contrario».32

32 A. Koestler, Le radici del caso (Astrolabio; Roma, 1972), p. 118.

Inoltre v’è il problema del tempo, soprattutto in relazione al suo 
aspetto più sconcertante: la precognizione.
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È indubbio come la preconoscenza pura33 sia una delle manifesta
zioni paranormali che più fanno meditare su certe stranezze che pare 
condizionino i nessi cronologici fra gli eventi. Ricordo che, di una sif
fatta realtà me ne sono per la prima volta reso conto, sperimentando 
con la sensitiva Oriele Bertoli (pp.163- 165).

33 Nel senso di cui s’è detto a pagina 76. Infatti, se una precognizione concerne, per 
esempio, la morte di una persona anziana o ammalata, è evidente come l’esistenza di 
indizi dell’evento preconizzato consenta di ammettere che il preannuncio possa essere 
frutto d’elaborazione inconscia da parte del sensitivo, di elementi appunto indiziari, 
magari riguardabili soltanto quali fattori di innesco.

34 A ogni atomo di ogni cerchio, «La seduta ideale»; pp. 76-78 (Genova, 1991).

Un altro esempio assai significativo compare nel libro del Cerchio 
Ifior, dal titolo Sussurri nel vento e consiste in un messaggio di Scifo. 
Secondo il programma enunciato dalle stesse sedicenti guide, per un 
sabato sera era stata fissata una seduta. La serata precedente (vener
dì), eravamo riuniti senza che fosse previsto alcun esperimento quan
do, improvvisamente e spontaneamente, il medium cadde in trance. 
Subito si manifestò appunto Scifo che iniziò il suo dire, in modo grave 
e coerente, ma senza alcun nesso con la realtà. Era un rimprovero 
accorato e specifico di cui ci sfuggì, al momento, il significato. Rende
va più confuso quel dire, l’affermazione: ...nel mondo fisico oggi è un 
sabato, ed è una data scelta da noi per un colloquio tra mondo visibile 
e mondo invisibile: ma, come s’è detto, era venerdì.34

La sera successiva ci riunimmo per la seduta, cui partecipò una per
sona giunta quello stesso giorno e della quale non era assolutamente 
prevedibile l’arrivo e — tantomeno — l’intervento in quell’incontro. 
Questa persona formulò alcuni commenti, a seguito dei quali due par
tecipanti alla riunione impostarono una polemica che degenerò in ve
ra e propria lite. Al termine della seduta, Scifo ci invitò ad ascoltare 
il messaggio pervenuto il venerdì: esso calzava alla perfezione ed era 
un vero e coerentissimo commento-rimprovero a quanto era accaduto 
sabato (il giorno dopo!). La manifestazione, almeno apparentemente, 
fu del tutto casuale poiché — come affermato — la sera prima non 
era affatto prevedibile la presenza della persona (giunta appunto a 
Genova senza preavviso); persona la quale, coi suoi commenti, era 
stata involontaria causa del litigio.

Sempre in seno al Cerchio Ifior, un altro accadimento è stato assai 
rilevante. Un’altra sera eravamo riuniti per discutere le «disposizioni» 
delle guide, affinché venissero pubblicati i due libri del cerchio, dai ti
toli Il canto dell’ùpupa e Sussurri nel vento; anzi, fu proprio in quella 
seduta, che il piano editoriale ci fu prospettato, davvero nei modo pre
ciso in cui poi si svolse, fra l’altro significativamente assai complesso. 
Dopo d’aver preso atto delle direttive e d’averle discusse, tentammo 
d’affrontare il problema dell’indispensabile finanziamento, ma accanto
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nammo subito la questione apparentemente senza sbocco alcuno. 
Le voci misteriose ci avevano però tranquillizzati, assicurandoci 
che avremmo potuto fruire «quanto prima» di un finanziamento 
in modo «del tutto imprevedibile in questo momento». Però — 
nonostante la promessa — sfiduciati ci accomiatammo con l’impe- 
gno di reincontrarci la sera appresso, in un ulteriore tentativo di 
risolvere il problema che tutti giudicavamo senza soluzione.

Quello stesso giorno un’amica ospite da alcune settimane di mia 
sorella, m’aveva telefonato per salutarmi, dato che la mattina seguente 
avrebbe lasciato Genova per ritornare a casa. Il giorno dopo, invece, 
mi richiamò per informarmi che mia sorella era stata ricoverata al 
reparto oculistica dell’ospedale di San Martino, in quanto la notte 
precedente, per un’improvvisa rottura retinica, aveva perso la vista a 
un occhio e doveva quindi essere sottoposta a un intervento laser. Di 
conseguenza, questa amica non era partita, tanto che la sera partecipò 
alla riunione in cui si sarebbe discusso il problema del finanziamento 
dei libri del cerchio. E fu proprio essa amica che, sentite le nostre 
difficoltà, anticipò la somma necessaria per la pubblicazione dei due 
volumi. In definitiva, è di grande significato il fatto che, nel corso del 
messaggio medianico, fosse stato assicurato l’imminente superamento 
delle difficoltà, per di più «in modo del tutto imprevedibile» in quel 
momento. E davvero imprevedibile era stata la causa di tutto, ossia il 
guaio all’occhio di mia sorella, occorso dopo mezzanotte, mentre il 
messaggio medianico era pervenuto verso le 22, ovvero oltre due ore 
«prima» dell’inconveniente che aveva determinato il ricovero di mia so
rella all’ospedale e, da parte dell’amica, il rinvio della partenza. Fra 
l’altro, l’amica in argomento era la stessa persona la cui presenza aveva 
determinato la premonizione, relativa al precedente caso.35

35 Ho criticato Davies, in quanto avrebbe considerato «quisquiglie» il fatto che l’uomo 
non possa spiegare l'orgine delle galassie e della vita, ammettendo — nel contempo — che 
l’idea di Dio «non sia necessaria». Ma è stata una presa di posizione provocatoria. Infatti ho 
taciuto in merito a un’altra affermazione di Davies, ossia: Se si può trovare Dio, lo troveremo 
attraverso ciò che riusciamo a scoprire del mondo, e non attraverso ciò che non si riesce a 
scoprire (p. 289). E va riconosciuto come questa sua posizione giustifichi l’altra, per cui — 
in fin dei conti — tacendola, l’ho contestato subdolamente. Perché ho provocato? Per il 
fatto che «ciò che non si riesce a scoprire», nel mio caso lo intravedo sul piano statistico, a 
seguito di un rilevantissimo bagaglio d’esperienza in àmbito paranormale. Un bagaglio, 
frutto di un incalzare tale d’eventi, per di più nelle località le più disparate e con non 
trascurabili nessi reciproci, tanto da poterne escludere l’aleatorietà, senza nemmeno dover 
ricorrere al calcolo. Pertanto, il solo aspetto enigmatico della questione risiede nella 
possibilità che mi sia inventato tutto. Infatti, in relazione alla paranormalità, potrei essere 
giudicato alla stregua di un Giulio Verne se — nell’ambito dell’avventura — costui avesse 
sostenuto la realtà di tutto quanto ha narrato lavorando invece e soltanto di fantasia. Ma, 
purtroppo, in merito a una tale posizione non esistono armi di difesa. Come, del resto, non 
ne esistono nemmeno per combattere il mercato dell’occulto.
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19 - Parapsicologia e filosofia

Nel «Dizionario» del Ranzoli1 il termine «parasicologia» non com
pare; non si fa riferimento nemmeno a «paranormale». Vi si trova 
invece l’aggettivo «metapsichico», e così si legge:

1 Op. cit. a p. 21.
2 A Giovanili Battista Ermacora (1869-1898), fisico, assassinato giovanissimo, dob

biamo un valido contributo allo studio dei sogni indotti telepaticamente.

Termine proposto dal Richet per indicare quei fenomeni dello spirito che, per 
la natura loro, non possono essere oggetto d’osservazione. Si adopera anche 
per designare i fenomeni psichici, che, come la «telepatia» e la «divinazione», 
ecc. sono considerati quali manifestazioni di facoltà o poco note o la cui 
esistenza è posta in dubbio; e quelli che, pur conservando i caratteri del fatto 
di coscienza, offrono qualche carattere in più, ad es., l’unità trascendentale 
della appercezione in Kant.

Nel dizionario in questione v’è però la voce «parapsichico» che 
dice: Lo studio dei fenomeni di «previsione» e di «telepatia» come pure 
i fenomeni stessi sono indicati da questo vocabolo introdotto dal Boirac. 
Nello stesso senso K. Oesterreich usa «Parapsicologia»

Mentre, sempre nel dizionario in argomento, dei termini citati non 
si trovano né «divinazione» né «previsione», vi compare «telepatia», 
voce redatta con cognizione di causa. Tuttavia, la si considera quale 
«neologismo introdotto nel linguaggio “psicologico”» e non parapsico
logico né metapsichico. Comunque, i riferimenti bibliografici riguar
dano autori qualificati in fatto di paranormale, fra cui gli italiani Er- 
macora,2 Morselli e Servadio. Anche di «chiaroveggenza» non si parla 
nel Ranzoli, tuttavia non manca il vocabolo «telestesia», praticamente 
sinonimo, essendone questa la definizione data: Sensazione di un og
getto lontano senza che esso vi partecipi come accade invece nella tele
patia (...). Il rinvio a «parapsichico», però, ne ratifica l’aspetto 
quantomeno estrapolato, rispetto alla psicologia. Ma un altro rinvio 
rimanda a «radioestesia» dove traspare il dilemma fra l’ipotesi parafi
sica delle radiazioni misteriose, e quella parapsichica della percezione 
extrasensoriale, anche se questa non è menzionata. Terminologica- 
mente, poi, viene definita la teleradiestesia quando, in pratica, si tratta 
di telepatia.

In base a queste citazioni si può concludere che la filosofia — 
almeno in relazione alla sola fonte in argomento, per altro qualifi
cata — non è tenuta in gran conto.

Anche in un dizionarietto che, fino a qualche decennio fa, era abba
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stanza diffuso fra gli studenti, come promemoria,3 non ho trovato, 
salvo «metafisica», alcun termine che possa aver qualche attinenza 
col paranormale.

3 P.E. Lamanna e F. Adorno, Dizionario di termini filosofici (Le Monnier; Firenze, 1962),
4 Op. cit. a p. 258 (p. 11).
5 G. Murphy e O. Ballou (a cura di -), William James on Psychical Research: «The 

Last Report» (Chatto and Windus; Londra, 1964), p. 332. 

A proposito di filosofia, è significativo quanto scrive ancora Somen
zi — di cui rammento l’impegno, quale compagno al corso allievi uf
ficiali — nell’introduzione al citato libro curato da Cavanna:
La parapsicologia si propone da oltre un secolo lo studio di fenomeni 
particolari, la cui stessa esistenza viene tuttavia posta in dubbio sia dalla 
psicologia che dalle scienze della natura, ai cui metodi rigorosi questa cerca 
di attenersi.

Il caso è particolarmente interessante dal punto di vista filosofico, in 
quanto sui pretesi risultati della parapsicologia possono innestarsi in for
ma nuova tutte le problematiche tradizionali relative all’interazione tra 
mente e materia, ivi compresa la materia costitutiva del cervello.4

A livello personale e per ragioni che sarebbe prematuro esporre 
ora, l’essenziale dell’aspetto filosofico della parapsicologia risiede per 
me in alcune righe scritte da William James: Confesso che a volte sono 
tentato di credere in una irrevocabile decisione del Creatore affiché que
sto aspetto della natura resti elusivo».5

Tali parole rimangono indeterminate, se non viene detto che cosa 
sia «questo aspetto della natura» cui fa cenno il grande filosofo prag
matista. Ebbene, James si riferiva alle «prove a disposizione dell’uo
mo, per giungere alla conclusione se la personalità umana possa so
pravvivere alla morte somatica», per cui — e questo è l’essenziale — 
riemerge pressante il dilemma indubbiamente capitale, in fatto di spe
culazione filosofica, se cervello e mente siano due entità distinte o 
soltanto un «tutt’uno biologico» d’interesse esclusivo dello scienziato 
e, astrattamente, dello psicologo. Ma rammentiamo quanto s’è detto 
nel precedente capitolo in relazione ai vani tentativi fatti, per giustifi
care «fisicamente» gli scambi di informazione extrasensoriale.

In merito a D.M. Armstrong già s’è detto a pagina 254. Né soltanto 
in base al suo presupposto, infatti, sembra sia possibile concludere in 
merito all’idea che la mente — non importa in base a quali implica
zioni fisiologiche e/o spirituali — possa supportare in un sia pur inde
finibile e arcano «altrove» la personalità staccatasi con essa, dal 
supporto fisico.

Però v’è un fatto che non penso possa essere sfuggito all’attenzione 
di qualcuno, ma in relazione al quale nulla m’è capitato di leggere. Mi 
riferisco alle poche citate righe di James: se, anziché essere riferite al 
problema della sopravvivenza vengono orientate a quello della realtà 
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del paranormale in genere, esse sono ugualmente valide.
Non si può certo negare l’ambiguità anche delle migliori conferme - 

riguardandole nel loro insieme — quell’ambiguità che, nella citata in
troduzione, ha indotto Somenzi a definire i fenomeni paranormali, spo
radici ed erratici che da soli sarebbero insufficienti a fondarvi sopra una 
nuova scienza. Pertanto, due aspetti così indipendenti della Realtà, quali 
certi eventi riscontrabili nel mondo fisico, e la possibilità dell’esistenza 
di un mondo spirituale, ipotetica sede di una continuità cosciente del
l’individuo clinicamente defunto, si trovano accomunati in uno stesso 
coinvolgimento filosofico, insieme logico e ambiguo. Ma, come dirò, se
condo una mia valutazione personale, un tale stato di cose presenta un 
inquietante risvolto, cui accennerò al momento opportuno.

Se i tentativi di dare una spiegazione fisica eventualmente ripresi, 
sfociassero in un imprevedibile successo, sarebbe un trionfo per il 
materialismo. Ma non è ancora successo e ciò costituisce un contral
tare non meno «mistico» di quello rappresentato dalla paranormale.

In un’opera come «L’universo della parapsicologia», non poteva 
certo mancare un capitolo dal titolo «Parapsicologia e filosofia». 
Autore ne è quel John Beloff che, pur essendosi dedicato al para
normale a livello accademico, in decenni di carriera non è riuscito a 
ottenere in àmbito parapsicologico la minima conferma empirica: 
pertanto, non gli restava che ...prenderla con filosofia e parlare di 
filosofia.

Beloff distingue due correnti filosofiche.
L’indirizzo della prima è essenzialmente riferito alla precisione e 

alla chiarezza del linguaggio. Pertanto egli scrive che, in merito al 
relativo punto di vista, è compito del filosofo indicare quando lo 
scienziato7 sta violando l’uso comune di alcune parole chiave o sta 
offendendo alcune regole della logica. Poiché la parapsicologia è par
ticolarmente incline a dire nonsensi, essa ha principalmente bisogno 
dei servigi dei filosofi. Sotto questo aspetto si può dire che alla filo
sofia, della parapsicologia interessi ben poco o, addirittura, che per
sino la disprezzi.8

6  Op. cit, pp. 842-854.
7 Nella fattispecie, si fa riferimento al parapsicologo; ibidem, pp. 842-843.
8 A. Flew, A New Approach to Psychical Research (Watts; Londra, 1953). - PA. 

French (a cura di -), Philosopher in Wonderland (Llewellyn; Saint Paul, Minnesota, 
1975), pp. 318-329.

9  Op. cit, p. 843.

Con riferimento alla seconda corrente, i problemi filosofici sono 
tipicamente quelli che sorgono quando vi è un conflitto fra diversi mo
di di considerare la stessa serie di fatti e quando non v’è alcuna base 
d’accordo per decidere quale modo sia giusto.9

Qui, poi, Beloff coglie lo spunto da un riferimento alla filosofia orien
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tale, per un rientro a casa nostra: Ciò è in contrasto acuto con i 
sistemi filosofici dell’India, fondati come sono sul misticismo piutto
sto che sulla scienza. Solo in quanto il paranormale viene rappre
sentato negli aspetti soprannaturali o miracolosi della teologia e re
ligione cristiana, che formarono un permanente sfondo intellettuale 
su cui la filosofia europea giunse a maturità, poté in qualche modo 
attirare l’attenzione dei filosofi.10

10 Op. cit. p. 843.
11 W. James, Report on Mrs. Piper’s Hodgson control («Proceedings of the Society for 

Psychical Research», Londra, 1909), 23, pp. 2-121. - G.W. Allen, William James (Vi
king; New York, 1967).

12 C.D. Broad, Religion, Philosophy und Psychical Research (Humanities Press; New
York, 1969).

Ho accennato a William James. Avendo questi sperimentato con la 
medium Leonore Piper tramite la quale aveva avuto la certezza d’aver 
parlato col defunto Richard Hodgson, non vide tuttavia in quelle ma
nifestazioni una conferma di sopravvivenza dell’amico scomparso. In
fatti, optò piuttosto a favore dell’idea circa una «volontà di personifi
cazione» della Piper stessa, coadiuvata da spiccata sensitività della 
donna, sì da confluire entrambe in una drammatizzazione singolar
mente veridica. Su tali presupposti ventilò l’esistenza di un serbatoio 
spirituale di conoscenza, accessibile a tutti i medium in stato alterato 
di coscienza. La memoria di ogni essere vivente, congiunta in vita al 
relativo cervello, si localizzerebbe poi in quella «coscienza cosmica», 
accessibile nelle circostanze di cui s’è detto.11

Charlie Dunbar Broad (filosofo britannico, 1887-1917) elaborò invece 
la teoria del composto per cui, nell’unione di due fattori, uno materiale 
(corporeo: cervello) e uno psichico (mente), questo sarebbe un suppor
to immateriale, con una certa persistenza (di durata imprecisata) dopo 
la morte somatica, sì da giustificare le presunte manifestazioni spiriti
che.11 12 *  Si tratterebbe, in definitiva, d’un «materialismo psicofisico» che, 
pur distinguendo i fenomeni in fisici (o, più precisamente, fisiologici) 
e psichici, dà ai secondi un carattere essenzialmente epifenomenico, 
rispetto ai primi.

Henry Sidgwick tentò d’adottare metodi tali da indirizzare l’ap
proccio scientifico nel senso di poter dimostrare la realtà di un’es
senza non fisica delle manifestazioni paranormali, tale da consentire 
lo sradicamento del materialismo scientifico. A proposito, conviene 
riportare quanto, insediandosi quale primo presidente della «Società 
per la Ricerca Psichica» (SPR), disse circa questo suo intendimento: 
Tutti concordiamo che il presente stato di cose è uno scandalo per l’età 
illuminata in cui viviamo, che la disputa sulla realtà di questi meravigliosi 
fenomeni di cui è impossibile esagerare l'importanza scientifica se solo la 
decima parte di quanto viene affermato da testimoni attendibili fosse pro
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vaia quale vera, è uno scandalo, dico, che la disputa sulla realtà di 
questi fenomeni continui ancora, che tanti testimoni competenti ab
biano dichiarato la loro certezza in essi, che tanti altri abbiano pro
fondi interessi di giungere a una conclusione definitiva, e che il 
mondo colto, come corpo accademico, rimanga in un semplice at
teggiamento di incredulità.

In relazione a queste parole sono significativi due aspetti. Il primo 
consiste nel fatto che siano trascorsi più di 110 anni da quando Sidg- 
wick così s’espresse e, inoltre, che le sue parole valgano oggi come 
allora. Secondariamente egli che, per poco meno di un ventennio, ha 
operato in seno alla SPR con una passione confermata anche da disin
teressato impegno finanziario personale, ha sempre dimostrato scetti
cismo in relazione all’assenza di frode nei fenomeni fisici, ritenendola 
tuttavia difficile ma non impossibile; però, tanto rigore non ha sortito 
l’effetto che lo studioso si riprometteva, ossia quello di pervenire a 
una convalida sicura, di tipo galileiano. Comunque si ravvisa in lui 
uno dei più validi sostenitori dell’idea che una siffatta fenomenologia 
non possa essere ignorata.

Si può pertanto condividere il giudizio di Beloff, il quale afferma: 
Se si confronta, per esempio, il profondo effetto che le teorie freudiane 
ebbero sulla moderna filosofìa della mente con la relativa mancanza di 
influenza della parapsicologia, anche se le prove evidenziali delle prime 
erano sotto alcuni aspetti assai più discutibili di quelle della seconda, penso 
che si potrebbe affermare che il corso della filosofìa occidentale nel secolo 
ventesimo non sarebbe particolarmente diverso se la parapsicologia non 
fosse esistita.13

13 Op. cit. p. 845.
14 S. Thakur (a cura di -), Philosophy and Psychical Research (Allen &Unwin; 

Londra, 1976). Nell’op. cit., il doppio riferimento di Beloff è alle pp. 845-846. 
15 D.E. Cooper, ESP and the materialist theory of mind, op. cit. pp. 59-8Ü.

16  H.D. Lewis, Religion and the paranormal, op. cit. pp. 142-156.

In seguito Beloff s’è soffermato sul problema mente-cervello; e, per 
sottolineare la bifidità della questione, ha notato d’aver rilevato in un 
medesimo libro14 due contributi contenenti espressioni contradditto
rie. Infatti sottolinea che Cooper ha affermato:
a) l’esistenza dell’ESP non è incompatibile con una teoria materialistica della 
mente, neppure se concediamo al parapsicologo che la ESP non potrebbe 
mai essere spiegata in termini fisici.15

Mentre Lewis, sull’argomento, scrive per contro:
b) Se il materialismo è falso, deve essere dimostrato tale come spiegazione 
generale del comportamento e della coscienza. Se non riusciamo a fare ciò 
non possiamo ricorrere come ultima risorsa alla ricerca psichica16

E ancora Beloff afferma: Senza dubbio Lewis ha ragione. I filosofi 
hanno con forza argomentato su varie basi che la teoria dell’identità, 
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in qualsiasi delle sue diverse versioni proposte, è logicamente incoe
rente. (...) Per esempio, si può sempre dire di un pensiero che «ri
guardi» qualcosa, ma un impulso elettrico nei circuiti neuronali del 
cervello difficilmente17 si può dire che «riguardi» qualcosa, esso sem
plicemente «è». Quindi, eguagliare gli eventi mentali a quelli cerebra
li costituisce una violazione alla legge di identità di Leibniz, secondo 
la quale qualunque cosa possa predicarsi di un termine dell’equa
zione deve essere predicabile dell’altro.18

L’argomento potrebbe essere esteso a concetti specifici quali l’es
senza teleologica del finalismo,19 la questione dell’identità personale, 
la controversa incompatibilità fra determinismo e libero arbitrio, la 
sopraffazione del tempo in relazione ai fatti precognitivi... Mi pare 
tuttavia che, in questa sede, sarebbe divagazione il dire di più.

17 Personalmente direi che ciò è «impossibile», non «difficile». Si potrebbe ribattere 
che la teoria dell’informazione, sfruttando tecniche analogiche o digitali, può con
sentire di codificare qualsiasi tipo d’informazione, anche la più complessa. Ma essa 
implica fattori complementari di tempo e di frequenza, incompatibili con la realtà dei 
potenziali cerebrali. Ovviamente, mi riferisco a quello che Calissano (p. 255) ha de
finito «terzo livello».

18 Op. cit., p. 846.
19 La teleologia, in sostanza, è la «filosofia della trascendenza», nel senso d’ammet

tere una «ragione cosmica finalistica» (Dio, Assoluto).
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20 - Parapsicologia e psicologia

L’etimologia greca del vocabolo psicologia, è «scienza dell’anima». 
La matrice ne è filosofica e, sebbene vi sia chi lo neghi, anche religio
sa. Poi, ogni filosofo ha detto la sua e, per non entrare in un tema 
intricatissimo e che per noi sarebbe solo divagatorio, è bene limitarsi 
ad affermare che, chiamando la fisica «scienza dell’oggettività delle 
cose e delle relative interazioni», la psicologia può essere riguardata 
quale «scienza della soggettività degli individui e dei rapporti fra i 
medesimi».

È indubbio come i fenomeni paranormali siano d’origine soggettiva 
(che poi le esteriorizzazioni possano anche essere oggettive, costitui
sce un discorso a parte), per cui si può concludere subito che il rela
tivo substrato ne è sostanzialmente psicologico. Se, inoltre, si tiene 
conto del come il soggetto vive il suo protagonismo, la psicologia è di 
nuovo elemento di primo piano. Fra l’altro, le considerazioni vanno 
estese alle persone terze coinvolte, a come le stesse vivono l’esperien
za, di come reagiscono e, di conseguenza, del loro modo d’influire sul 
sensitivo, sulle reazioni di questo, sul come tali reazioni sono condi
zionate, ecc.

Le argomentazioni in fatto di psicologia in tale senso, sono eviden
temente infinte. Se, ancora, si tiene conto che i sensitivi godono (o 
soffrono) di facoltà peculiari o, quantomeno, più rilevanti rispetto a 
qualsiasi altro individuo (dato che sembra che tutti si sia, magari an
che solo embrionalmente, dotati), è logico che sia emersa la necessità 
di riguardare la loro psicologia e le loro prestazioni, come «un po’ 
diverse», sì da giustificare l’adozione del termine «parapsicologia». 
Questo porta a sottolineare un aspetto su cui poco, di solito, ci si sof
ferma, ovvero sul fatto che la paranormalità prima di essere qualcosa 
che riguarda «fenomeni strani», concerne individui «psicologicamente 
strani», almeno nel corso dei fenomeni che producono. Sono molti, 
infatti, i soggetti normali, ma la normalità è indefinita. Infatti, non è 
possibile scovare due soggetti psicologicamente (e non solo psicologi
camente) identici, indipendentemente dall’eventuale facoltà di pro
durre fenomeni paranormali.

Un altro aspetto su cui spesso ci si imbatte ma sul quale poco ci si 
sofferma, è quello che concerne due facce essenziali della sensitività, 
ossia l’aspetto psicologico delle manifestazioni paranormali di cui un 
certo soggetto è protagonista, e di come questo protagonista vive e 
gestisce la sua paranormalità. Comunque, va sottolineato che, contra
riamente a quanto molti credono e sostengono, non è possibile sco
prire un medium giudicandolo dall’aspetto e dal comportamento, sen
za sottoporlo a sperimentazione.
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Per la psicologia s’è presentato lo stesso problema emerso poi per la 
parapsicologia, ovvero, l’indagine della psiche con procedimento scien
tifico. Dalla fine del XVII all’inizio del XX, infatti, si è verificato — 
seguendo molteplici direttrici d’indagine — quello che per la parapsi
cologia sarebbe accaduto soltanto in parte, alla fine del XIX secolo (spi
ritismo scientifico) e, su base quantitativa (scuola di Rhine), a XX se
colo inoltrato. Le scuole psicologiche — spesso in antagonismo, giusti
ficato dall’ambiguità dei vari aspetti soggettivi e oggettivi in giuoco — 
furono diverse. Per quanto c’interessa, ricordiamo Mesmer, non certo 
definibile psicologo, tuttavia la discutibile e ibrida attività da lui eserci
tata non impedisce certo di riguardarlo oggi come un grande pioniere. 
Infatti, la stessa condusse all’ipnotismo, sfociato nell’àmbito che, un 
giorno, sarebbe diventato metapsichica e parapsicologia; cui va aggiunto 
come il citato James — il quale, essendo filosofo e psicologo, fu presi
dente dell’SPR e uno dei fondatori dell’AsPR, organismi a indirizzo de
cisamente rivolto al superamento dell’ambiguo confine — avrebbe por
tato alla definizione della «parapsicologia di frontiera» di di Simone.

Successivamente, la psicofisiologia — impostata sull’analisi del com
portamento (anche animale), con riferimento alle relazioni interneurali 
e alla biochimica cerebrale — interessa il parapsicologo, ma anche gli 
scienziati che dedicano la loro ricerca all’ardita tecnica orientata alla 
realizzazione dell'intelligenza artificiale».

La psic(o)analisi di Freud, la psicologia analitica di Jung e la conse
guente presa in considerazione dell’«essere umano nella sua complessa 
globalità», sfociarono poi nella «psicologia umanistica», così come il 
passaggio attraverso i fenomeni dell’alta medianità soprattutto intellet
tiva, ha condotto a collocare, nell’àmbito della parapsicologia di frontie
ra, la cosiddetta parapsicologia umanistica.1

1 In relazione a questo capitolo, ovviamente contenutissimo, si segnala: C. Burt, 
Psicologia a parapsicologia, in «Scienza e percezione extrasensoriale» (op. cit. a p. 253), 
pp. 87-170. Inoltre si ricorda la terna di opere di C.G. Jung: a) L’Io e l’inconscio, le 
ipotesi della «psicologia analitica» nella classica sintesi del suo fondatore; b) Psicologia 
dell'inconscio; c) Psicopatologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti (Tutti della 
collana «Universale scientifica» Boringhieri; Torino, 1967,1968 e 1974).

Per concludere, valgano le seguenti parole del dottor Piero Cassoli: 
L’integrazione della parapsicologia colla psicoterapia moderna e, in 
particolare, colla psicanalisi, è ormai stretta e inscindibile. Io — di
ceva Servadio,2 ed io ripeto con lui — non riesco più a scindere quel
lo che è parapsicologico da quello che appartiene alla psicologia del 
profondo.3 Nel mio lavoro di psicanalista e psicoterapeuta io non 
posso ormai più prescindere da quello che so di parapsicologia, così 
come non sarei capace di pensare parapsicologicamente senza, nel 
medesimo tempo, ricordarmi dei punti di vista psicodinamici e della 
psicologia del profondo.4
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21 - Parapsicologia e religione

L’argomento è talmente complesso e infido per cui bisogna, prima 
di tutto, formulare una premessa in fatto di religione. Essa consiste 
nell’affermazione che non si può certo affrontare l’argomento in ter
mini scientifici: fra scienza e religione non sussiste alcun rapporto né 
possibilità d’osmosi, sicché non v’è che dime in chiave filosofica (al
meno con riferimento al concetto attuale di scienza). Tuttavia ciò non 
impedisce che figurino ottimi scienziati sia fra coloro che abbracciano 
una fede come fra quanti impostano il loro vivere e il loro operare 
sull’ateismo o, quantomeno, sull’agnosticismo.

D’altro non dico perché, se posso pienamente giustificare l’irreli
giosità, non comprendo l’antireligiosità (pur sapendone, per esserci 
passato). Ciò significa che i problemi della scienza terminano laddove 
iniziano quelle implicazioni che, per giustificarle, coinvolgono l’uomo 
in un atto di fede. Non può infatti esservi incompatibilità tra fede e 
religione, perché la seconda può iniziare (ma non è necessario che 
inizi), dove la prima termina (ma non sarebbe proprio necessario che 
terminasse).

Le riserve ora fatte sono giustificate poiché la scienza d’oggi è, per 
inevoluzione, restrittiva più del necessario nell’imporre limiti alla co
noscenza documentata, mentre l’essenza estrema del reale, intuitiva
mente indagata, in termini di vita pratica potrebbe anche non sus
sistere senza che ne derivassero nel mondo mutazioni essenziali. E 
questo perché, allo stato evolutivo attuale dell’umanità, non sembra 
che l’apporto religioso sia proprio determinante. Almeno a breve e, 
probabilmente, pure a medio termine. A lunga scadenza, per chi sap
pia meditare, riveste particolare rilievo il concetto di speranza.

Quanto detto in relazione alla scienza tradizionale vale anche per la 
parapsicologia, almeno con riferimento a chi indirizzi la propria attività 
sperimentale all’aspetto puramente empirico della relativa fenomenolo
gia. Il riferimento, insomma, riguarda coloro che non oltrepassano quel
la che abbiamo chiamato «frontiera». Non vale, invece, per gli altri,

(da pagina precedente)
2 Il  riferimento concerne una conferenza tenuta da Servadio al Csp di Bologna, nel 

novembre del 1955.
3 Con psicologia del profondo, in àmbito psicanalitico si designa l’investigazione spin

ta verso i livelli più antichi e, appunto, più «profondi» della personalità del paziente.
4 AA.VV. (a cura di G. Crosa), Fenomeni misteriosi della psiche; Alti del «Convegno 

di Parapsicologia di Campione d’Italia» - Marzo 1969 (Silva; Roma, 1970), V, P. Cassoli 
«Parapsicologia e psicanalisi», pp. 67-83. 
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definiti — in accoglimento della proposta di di Simone — para- 
psicologi appunto «di frontiera»; che poi — in realtà — operano 
nell’oltrefrontiera.

Questi ultimi sono attratti da quel tipo di manifestazioni che non 
soltanto sembra che esulino dalla normalità — tanto da essere state 
definite appunto «paranormali» e le cui difficoltà d’accertamento so
no enormi — ma che pare superino l’immanenza.

Ciò che è anche innegabile è il fatto per cui, oltre quella menzio
nata frontiera, si scorgano delle avvisaglie di un qualcosa che potrebbe 
essere trascendentale. Ed è qui che il problema diviene bifido. Trat
tandosi soltanto d’avvisaglie — per di più sfuggenti a ogni procedi
mento galileiano, tendente a catturarne la realtà — il materialista s’ar
rocca sull’«immanenza assoluta» fine a se stessa; egli esclude ogni 
evento che possa in un modo o nell’altro influire sull’attività e sull’es
senza del tangibile per cui le avvisaglie in questione divengono ele
menti virtuali.

Tali «avvisaglie» — che il materialista, per distrazione o per como
do, ignora — stuzzicano per contro l’attenzione di chi si renda conto 
del superamento da parte delle stesse, delle possibilità cognitive uma
ne. E per giustificare una siffatta affermazione non è certo necessario 
fare appello ad ambigui fenomeni paranormali, essendo sufficiente 
uno sguardo attorno a noi, per comprendere quanto «straordinaria» 
sia la «normalità» della natura in cui siamo immersi e della quale sia
mo parte integrante. Una normalità che sfugge, per distrazione da 
consuetudine, all’uomo della strada (e anche a ... quasi tutti quegli al
tri di cui s’è detto a pagina 247).

La situazione è ben descritta nel seguente brano:
Necessita che si formi l’abito all’osservazione e si sappia osservare nel desiderio di 
darci ragione dell’Universo e di noi stessi. Le scienze naturali, nate da questa 
necessità, si sono perdute in un cumulo di notizie frammentarie, il cui peso grava 
sempre più, e, preoccupate a torto di escludere ogni traccia di sovrannaturale (la 
natura non esiste, o è stata creata), s’indugiano da parecchio in una serie di schemi 
rigidi, arbitrari, che nulla hanno a vedere con quanto si svolge sotto i nostri occhi alla 
luce e vietano oramai di far nostra una veduta d’insieme, quella che i nostri padri, 
pur con minore patrimonio di sapere, ebbero; e fu un bene.

Oggi abbiamo cultori di astronomia, cui è negligevole il fatto biologico, e biologi 
intenti ad una esclusiva forma di vita. La realtà, al contrario, è sintetica o meglio, con 
frase agostiniana, sinfonica. Non esiste un fatto che sia fine a se stesso e non 
concordi in largo giro con gli altri. Ciascuna cosa è particolare ed universale nel 
medesimo tempo. Legami invisibili, in onde di radiazioni, congiungono il granello di 
sabbia al tumulto atomico che ferve nei cieli. L’Universo non resta impartecipe al filo 
d’erba che cresce, alla trasparenza fluente delle acque, al colore dell’ala di una 
farfalla. Tutte le stelle intervengono al comporsi d’una sola orbita e, senza questo 
disvolgersi nel tempo e nello spazio d’innumerevoli orbite, la terra non avrebbe 
espresso il fiore stellante e non si sarebbe dischiusa la non meno stellante pupilla dei 
nostri bimbi. La nostra natura ignora destini individuali. Questo è il meraviglioso del 
mondo: la sua creazione unitaria è la prova, che ci lampeggia dinanzi ad agili 
momento della spiritualità che lo sovrasta e lo pervade.
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Il nostro pensiero, uso all’analisi, e che livella e divora quel che conquista, riduce 
di conseguenza, non potendoci offrire il senso di queste vaste concordanze, la 
significazione delle cose al loro aspetto quantitativo e materiale, e finiamo col non 
vederle più e col ridurre noi stessi. Ed accade questo: un sapere che non è sapienza; 
dovizia di fatti con penuria di idee; scienza senza pietà; uomini colti, ma poco 
uomini. La presente crisi morale ha pure radice in questo errore di cultura.1

1 A. Anile, Bellezza e verità delle cose: la Divina Realtà (Vallecchi; Firenze, 1943), 
Prefazione, pp. 5-6. - Antonino Anile (1869-1943), medico anatomista insigne e let
terato, fu un propugnatore della conciliazione tra religione e fede, in chiave poetica- 
mente religiosa.

2 Op. cit. a p. 21.

Più che per il vetusto lirismo, queste parole indurranno molti al 
sarcasmo, per i decenni trascorsi dalla loro stesura e per gl’impensa- 
bili progressi della scienza frattanto esplosi ed elaborati. Posso con
cordare con costoro ma, richiamando la favola della lacrima (p. 246), 
mi meraviglio che lo scienziato in grado di rispondere all’estremo 
quesito non sia ancora comparso, né che — per inciso — nessun sa
piente astuto abbia a tutt’oggi trovato il modo d’eliminare il mare di 
lacrime di dolore e di recuperare all’economia, tanto cara all’umanità, 
le immense ricchezze disperse in tanto tormento distruttivo.

Il Ranzoli, nel «Dizionario»,2 dedica, con la bibliografia, quasi sei 
pagine alla religione. Senza scendere subito in citazioni — e sono 
tante — come autore, dice:

In senso strettamente cattolico (essa) è un insieme di dottrine, di credenze e 
di doveri dell’uomo verso Dio; si distingue in «naturale» e «soprannaturale» 
secondo che si conoscano i suoi doveri col solo lume naturale della ragione 
oppure col lume soprannaturale della rivelazione.

E, sotto la voce «Rivelazione», essa pure relativamente lunga, co
sì la definisce:
In generale, ogni manifestazione o comunicazione del pensiero e della 
volontà divina, operata per mezzo di agenti naturali o sovrannaturali. 
Dicesi rivelazione «esterna» il manifestarsi della divinità sia nelle leggi e nei 
processi della natura, sia nella vita dell’individuo e dei popoli; rivelazione 
«interna» il suo manifestarsi nella ragione e nel sentimento morale degli 
uomini. - Secondo la dottrina cattolica, ufficio della rivelazione è di far 
conoscere agli uomini iprincipali elementi dell’ordine sovrannaturale, che, 
nel piano provvidenziale, è il fine che occupa il primo posto perché tutto 
converge verso di esso e da esso riceve la luce.

La rivelazione coincide con l’origine del mondo ed è data e conti
nuata parte con parole parte con fatti, per via mediata e per via im
mediata; le sue fasi sono quattro (originaria, patriarcale, mosaico e 
cristiana) e quantunque si debbano guardare come un solo tutto stret
tamente connesso, le tre prime non si considerano che come fasi pre
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paratone dell’ultima, la più perfetta di tutte, perché manifestazione 
diretta di Dio. Così, a differenza delle rivelazioni fatte da Dio sotto 
l’Antico Testamento, la rivelazione cristiana ha carattere definitivo, 
essa deve rimaner tale sino alla fine dei tempi, senza essere modi
ficata da alcuna rivelazione pubblica e senza subire nel suo conte
nuto integrale alcuna alterazione sostanziale.

Riferendosi a san Giustino, il Ranzoli riporta poi:
...la rivelazione vale come il vero elemento razionale, che però non deve 

esser dimostrato ma soltanto creduto; si crea così un’antitesi tra rivelazione e 
conoscenza razionale, che si acuisce sempre più nei Padri successivi, i quali 
insistono nel porre in luce la necessità della rivelazione per l’incapacità 
dell’anima umana, limitata all’impressione dei sensi, a raggiungere da sola la 
conoscenza della divinità e della sua propria destinazione.

Sempre stralciando dal «Dizionario» di Ranzoli, ecco il punto di 
vista di Tertulliano:
Il contenuto della rivelazione non solo è soprarazionale, ma in un certo senso 
anche antirazionale, in quanto per ragione bisogna intendere l’attività natu
rale dell’uomo; l’evangelo non solo è incomprensibile, ma è anche in neces
saria contraddizione col sapere naturale.

Poi, con riferimento a san Tommaso e di nuovo in relazione alla 
medesima fonte:
la rivelazione è ancora affermata come superrazionale, però in accordo con 
la ragione, dalla quale è l’integrazione necessaria; vien rivelato ciò che la 
ragione non può trovare da sé, perché di gran lunga superiore alle sue forze. 
Questo concetto si regge sopra l’unità della ragione divina: in Dio non 
esistono due ordini di verità ma una sola, che all’uomo è partecipata parte 
per mezzo della ragione, parte per mezzo della rivelazione; quindi, se le verità 
rivelate sono superiori a quelle di ragione, in quanto emanano direttamente 
dalla divinità, tra le une e le alpe non può esistere contrasto, perché appog
giate entrambe sopra una ragione eterna, che è Dio; e pur essendo la rivela
zione l’ultima pietra di paragone della verità, la ragione può da se stessa 
preparare il cammino alla rivelazione; così la ragione sostiene la fede, che a 
sua volta conferma la scienza.

L’esistenza del bene e del male, primo retaggio dell’esperienza u- 
mana, può essere considerata il germe primo della tendenza all’ascesi, 
come ricerca attiva del segreto della perfezione, in àmbito essenzial
mente spirituale e in contrapposizione all’aspetto meno elevato, quel
lo della materia.

Terminata la fase ascetica, il misticismo, nella contemplazione pas
siva, rappresenta la perfezione, in senso ovviamente adeguato e limi
tato, in relazione a chi l’abbia conseguita.
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So che posso essere tacciato di parzialità, per l’indirizzo cristiano 
se non proprio cattolico dato a questo paragrafo, ma non posso igno
rare quali prevalentemente saranno i lettori del mio scrivere.

Comunque pongo rimedio ricordando lo spirito di Assisi (1987), 
dove: ... in quell’incontro storico, religioni diverse pregarono nel me
desimo luogo — non recitando una preghiera comune, ma una loro 
preghiera — per la pace del mondo e il bene dell’umanità. (...) Que
sto nuovo spirito fatto di carità interreligiosa e di contatti fraterni ver
so i non cristiani non ha cambiato e non può cambiare il nucleo 
fondamentale della nostra fede in Cristo.3

3 J. Redford, R. Pasco, Una fede viva, esposizione semplice della fede cattolica (Pao- 
line; Cinisello Balsamo, 1990), p. 345.

4 Catechismo della Chiesa Cattolica (Libreria Editrice Vaticana; Città del Vaticano, 
1992), p. 20. In particolare, si segnala il capitolo secondo della parte prima.

5 Qui ci siamo limitati a quanto detto a p. 275.

Da laico, tuttavia, mi sento spinto a ritenere, alla luce della passa
ta intransigenza e di altri elementi storici, che non è certo il caso di 
richiamare in questa sede e in considerazione dei nostri intendimen
ti che quel nucleo, sebbene fondamentale, non fosse poi tanto ri
stretto alla sola fede in Cristo e ai relativi insegnamenti. Ma non 
intendo turbare alcuno, sottilizzando.

Infine, la più recente definizione cattolica è:
La Rivelazione è il mezzo con cui Dio si rivolge e si dona all’uomo, 
e la fede, quello con cui l’uomo risponde a Dio.4

Ancora in relazione al Ranzoli, con riferimento alle varie defini
zioni di religione,5 egli dice che nessuna è soddisfacente e tutte solo 
parzialmente vere.

È raccogliendo ciò che esse (definizioni) hanno di essenziale, (che) 
si potrebbe definire la religione come la determinazione della vita uma
na per mezzo della coscienza di un legame che costituisce lo spirito 
umano allo spirito misterioso, di cui egli riconosce la dominazione sul 
mondo e sopra se stesso, e al quale egli ama sentirsi unito.

Il riferimento a uno «spirito misterioso» è tale da imporre una 
distinzione fra esoterismo (o exoterismo) ed essoterismo. Una religione 
se non è paganeggiante né naturalistica, comunque primitiva, impli
ca una conoscenza e una comprensibilità tutt’altro che elementari. 
Però il fenomeno religioso è di massa e coinvolge comunità, popoli, 
etnie e non implica, per la sua stessa essenza, distinzioni di cultura 
o di classe o di razza. Solo piccola parte degli individui di un certo 
insieme — nell’accezione più ampia del termine e proprio per il ri
ferimento fatto allo «spirito misterioso» — solo pochi, magari po
chissimi, dicevo, possono comprendere per cultura e intelligenza gli 
estremi di un determinato credo (prescindendo, ovviamente, dalla 
tendenza e dalla volontà di ciascun potenziale credente). In parole
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povere si dirà che la parte essoterica di una religione è alla por
tata delle masse, mentre di pochi soltanto ne sarà la comprensione 
e l'assimilazione della componente essenziale: quella esoterica.6 Il 
parallelo con la parapsicologia laica ne è suggestivo.

6 La verità exoterica o religiosa è quindi limitata per definizione e ciò a motivo della 
limitazione della sua finalità, senza che tale restrizione possa tuttavia ledere l’interpretazione 
esoterica di cui questa medesima verità è suscettibile grazie all’universalità del suo simboli
smo o, piuttosto prima di tutto, grazie alla duplice natura «interiore» ed «esteriore», della 
Rivelazione stessa (da: F. Schuon, Unità trascendente delle religioni - Mediterranee; 
Roma, 1980), p. 21.

7 Dottrina relativa al destino finale dell’uomo e, in generale, dell’universo.
8 Così sono definiti, in un senso etimologico poco chiaro, la morte, il giudizio, l'inferno 

e il paradiso. Nell’indice del «Catechismo» il termine non compare nemmeno.
9 G. Greshake, Breve trattato sui novissimi (Queriniana; Brescia, 1978), pp. 10-11.
10 E perché, mi chiedo, non includervi anche i «non fedeli non disattenti»?

Ma se quest’ultima può essere assimilata per «comprensione» da 
parte di chi è in grado — appunto — di comprendere (purché “intenda 
farlo”)», i tanti, tantissimi «non all’altezza» in tale senso, sarebbero 
degli sbandati fuori di una concezione dogmatica del credo religioso, 
limitato alla sua sola componente essoterica. Pertanto, quella che può 
apparire un’inaccettabile «costrizione alla fede», è soltanto una neces
sità voluta dall’indispensabile omogeneità coordinativa. Una necessità 
che, credo, sia un non simpatico ma ineluttabile retaggio che l’acco
stamento del divino all’umano — essendo qualsiasi religione e co
munque un fenomeno sociale — impone di giustificare.

Un altro argomento su cui conviene tentare di dire qualcosa, con
cerne l’escatscatologia7 ovvero l’idea dei novissimi.8

Nessuno può vivere senza domandarsi: «che cosa sarà (...) nel futuro 
(...)?». La questione del futuro (...) è legata inscindibilmente alla vita 
umana. Proprio nel porsi questa domanda l’uomo si manifesta come un 
essere storico, come qualcuno che non è già conchiuso in sé, ma che si 
vede posto su di una via percorrendo la quale può trovare o perdere se 
stesso. (...) Per lo più, la questione di ciò che sarà è riferita ad un futuro 
prossimo (...). Ma in ogni vita vi sono anche situazioni in cui il problema 
del futuro si fa più acuto e la domanda che ci si pone non riguarda più 
questa o quella cosa particolare, ma la totalità delle cose (...), del «futuro 
ultimo», la questione del senso e dello scopo della realtà in generale.9 E, 
ovviamente, anche, attingendo ad altra fonte: Ora, come ignorare, su 
questo punto, il disagio e l’inquietudine di tante persone? (...) Esiste qual
cosa di noi stessi dopo questa morte? Non sarà il nulla che ci attende? In 
tutto ciò è da ravvisare, in parte, la ripercussione non voluta, negli spiriti, 
delle controversie teologiche ampiamente diffuse nell’opinione pubblica, 
delle quali la maggioranza dei fedeli10 non è in grado di cogliere né l’og
getto preciso né la portata. Si sente discutere dell'esistenza dell’anima, del 
significato della sopravvivenza, e ci si domanda quale relazione passi tra
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la morte del cristiano e la resurrezione universale. Il cristiano è di
sorientato,11 perché non ritrova più il suo vocabolario e le sue no
zioni familiari.12

11 Anche qui, perché menzionare solo il cristiano?
12 A. Rudoni (commento di -), L'annuncio dei novissimi oggi (Paoline; Roma, 1980), 

pp. 10-11.
13 Lo stesso Gisbert Greshake (n. 1933), professore ordinario di teologia dogmatica e 

di storia dei dogmi nella facoltà di teologia cattolica dell’Università di Vienna, rac
conta come certo Baus, docente di dogmatica a Münster, calcolasse sulla base di 
indicazioni bibliche, la temperatura del fuoco dell’inferno! (op. cit. a p. 278, pp. 13-14). 
S’osservi che, nell’àmbito della Chiesa, Greshake è molto discusso: non sono in grado 
di giudicare ma, da quel po’ che ho dedotto, mi sembra che almeno pecchi in fatto di 
forma nell’enunciare i suoi punti di vista, spesso logici ma infirmati da inutile spregiudi
catezza e da inopportuna ironia, ben poco consone in relazione all’umiltà cristiana. 

14 È incredibile come vocabolari della lingua italiana (e anche d’altre lingue), fra le 
varie accezioni, non contemplino il concetto filosofico e religioso di «sopravvivenza 
spirituale alla morte somatica». Infatti si fa riferimento soltanto: a) alla morte evitata 
per improbabile coincidenza; b) alla vita che continua rispetto a quella d’altra persona; 
c) al ricordo storico oltre la morte, per conseguimento di notorietà.

15 J. Redford, R. Pasco, Una fede viva (op. cit. a p. 277), p. 396.
16 G. Greshake, Breve trattato sui novissimi (op. cit. a p. 278), p. 82.

Su queste «faccende» s’è discusso molto e in modo aberrante e oggi 
v’è persino chi, nell’àmbito della Chiesa stessa, ne ride.13 Ma qui non 
ci si può dilungare. Osserviamo soltanto come, anche limitandoci a 
considerare le poche ma chiare parole di Antonino Anile (pp. 274- 
275), l’idea di una possibile sopravvivenza erompa in chi medita, più 
spontanea che archetipa; se poi s’aggiungono i frequenti documentari 
televisivi sulla natura, l’idea stessa non può che uscirne rafforzata.14

Anche i concetti di paradiso, purgatorio e inferno, sono rilevanti in 
relazione al nostro dire. In merito ecco brevi citazioni sufficienti alle 
necessità che ci premono.

Paradiso: Come sarà il cielo? I dipinti con arpe, nubi e angeli alati, 
che stanno alla base di tante barzellette pesanti, non hanno alcun fon
damento nei documenti antichi della Chiesa e nelle Scritture.15

Purgatorio: ... non è certo un caso che nella Scrittura non vi sia un 
solo passo che contenga un riferimento diretto al purgatorio, la qual cosa 
indica di già che si ha una perversione, nel senso proprio della parola, 
della fede cristiana, quando ciò che nella Scrittura si trova al margine o 
presente solo in forma implicita, nello svolgimento che gli è dato dalla 
fede cristiana viene a ricevere un peso e un'accettazione eccessivi, come 
è il caso della fede nel purgatorio e nelle anime del purgatorio, tipica 
della «pietà popolare».16

Inferno: La ridicolaggine, cui s’è fatto cenno, del teologo che tirava in 
ballo il calcolo della temperatura del relativo fuoco e di cui un autorevole 
seppur discusso cattolico sottolinea la sconcertante paradossalità, ha già il 
suo profondo significato. Ma va anche detto «...dell’inferno la Scrittura 
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parla con un linguaggio figurato. L’idea delle fiamme infernali è un ’immagi
ne più che una realtà». L’inferno è fondamentalmente e spaventosamente 
l’amore perduto. Non sappiamo con sicurezza quante persone subiranno 
quella sorte terribile. È nostro dovere pregare e sperare che «nessuno vi abbia 
a finire».17 Quel che sappiamo dell’insegnamento della Chiesa è che molti 
milioni di individui sono andati e andranno in paradiso per godere la visione 
eterna di Dio.18

17 Le virgolette sono mie.
18 J. Redford, R. Pasco (op. cit. a p. 279), p. 399.
19 Catechismo (op. cit a p. 277), p. 108 (375).
20 Ibidem, p. 273 (1030,1031).
21 Ibidem, p. 381 (1472).
 22 Maiuscole e minuscole sono state usate come da testo.
23Ibidem, p. 274 (1033) e pp. 274-275 (1035).
24 Ibidem, p. 269 (1013).

Non si può escludere che sussista un certo possibilismo almeno se
condo tale fonte. Tuttavia non sarebbe corretto il non citare i riferi
menti più autorevoli, ovvero quelli ufficiali, contenuti nel nuovo «Ca
techismo».

Il Paradiso va ravvisato in una riconquista della grazia della santità 
originale, come partecipazione alla grazia divina.19 Nel Purgatorio si ha 
la certezza nella salvezza eterna, pur essendo necessaria una purifica
zione postmortale, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare 
nella gioia del cielo. Pure in relazione al Purgatorio, viene usata l’e
spressione simbolica di fuoco purificatore propria, come si vedrà subi
to, della pena eterna.20 Va osservato che la Chiesa contempla anche 
una «purificazione terrena».21 La stessa fonte, in relazione all’infer
no,22 scrive «fuoco eterno» appunto fra virgolette, penso proprio per 
sottolinearne il significato simbolico. Infatti parla di stato di definitiva 
auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati. Ma l’espressio
ne più significativa è La pena principale dell’inferno consiste nella se
parazione eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo può avere la vita e 
la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.23

Un argomento controverso, stigmatizzato dalla Chiesa, è quello della 
reincarnazione, tanto che si legge: Quando è «finito l’unico corso della 
nostra vita terrena», noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene. «È 
stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta». Non c’è «reincarna
zione» dopo la morte.24 Va riconosciuto che, nell’ambito della parapsico
logia di frontiera la questione è controversa, tuttavia non è questa la 
sede per discutere un tema così impegnativo. Una cosa, in merito, tut
tavia è certa, ed è sconcertante. Parrà strano, ma il solo modo di ragio
nare che consenta d’accettare una sia pur minima probabilità di 
reincarnazione sul piano logico, è quello dell’ateo. Costui, oltre alla cer
tezza che nulla possa esservi dopo la morte, è indubbiamente certo 
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che nulla vi sia anche prima della nascita. Pertanto non dovrebbe vedere 
alcuna differenza fra chi non è nato e chi già è vissuto. Ma, nonostante il 
suo ateismo, dovrà pur ammettere come una nascita comporti comunque 
l’emergere dal nulla d’una personalità, per il solo fatto d’essere certo di 
possederne una che prima non possedeva. E siccome non sussiste criterio 
distintivo fra quello che lui considera il «nulla di prima della nascita» e 
l’idea che ha del «nulla del dopo morte», dovrebbe ravvisare nelle due 
condizioni un’identità tale da ammettere l’ipotesi della possibilità del 
riemergere casuale anche d’una personalità che già gli sia appartenuta.25

25 Infatti, se ammettesse l’esistenza d’una censura inibitoria in relazione alla possibi
lità che una stessa personalità potesse ripetersi, ipotizzerebbe un intervento extraimma
nente, incompatibile con la sua posizione ateistica.

26 Per scioltezza di linguaggio, parlerò semplicemente di Trascendenza.
27 E i fenomeni paranormali ne rendono ragione, sia sul piano intellettivo come su 

quello fisico.
28 Per deformazione professionale, essendo d’estrazione mentale tecnica, vedo infat

ti nella religione un traslatore destinato all’adattamento fra un’impedenza stabile e un 
carico dalle caratteristiche in fervente e continua mutazione.

29 Matteo, 5,17.

Ora è necessario affrontare, in relazione al «Catechismo», l’argo
mento più delicato del compito propostoci. Si fa riferimento alla parte 
terza («La vita in Cristo»), sezione seconda (I dieci comandamenti), 
articolo I (Il primo comandamento), § III: «Non avrai altri dèi di fron
te a me». Esso è suddiviso in sei sottoparagrafi, di cui uno soltanto 
riveste particolare importanza ai nostri fini: il titolo ne è: «Divinazio
ne e magia».

Ma bisogna fare una premessa. Chi ha fede in quella che la Chiesa 
definisce «divina Provvidenza» e che io, dopo tante convincenti espe
rienze accetto, ma definisco «attività della Trascendenza»,26 ci rende 
consapevoli di una cosa: la Divinità, se ne avesse l’intendimento, po
trebbe in un istante estinguere i nostri mali e inondarci tutti di un’illu
minazione improvvisa e totale. Se non lo fa, è perché «deve» esistere 
una ragione non accessibile all’uomo, ravvisabile nella generalizzazione 
dell’idea di James, di cui s’è detto a pagina 266. Il concetto stesso di 
Trascendenza non può essere che assoluto e, come tale, svincolato dallo 
spazio e dal tempo.27 Sua peculiarità, pertanto, ne è una totale stabilità. 
L’immanenza, ossia la «materialità», invece, è convulsa nel bene e nel 
male, sì da essere caratterizzata da un'essenziale instabilità. Scopo basi
lare della religione — anzi, diciamo, delle religioni — è di costituire un 
«dispositivo d’adattamento» fra Trascendenza e materialità.28 29 Ed è 
comprensibile come — usando appunto vocaboli tecnici — stante l’ine
sorabile stabilità della «sorgente», l’adattatore dovrà di continuo essere 
adeguato all’instabilità del «carico». Se Cristo disse: Non crediate che sia 
venuto ad abolire (la legge) ma a completar(la),29 ben penso che si ri
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ferisse proprio a questo aspetto del mistero che ci avvolge e coin
volge. D’altra parte non va dimenticata una semplice ma signifi
cativa frase di sant’Agostino: ...mentre alcune cose vengono meno 
ed altre subentrano al loro posto, tutte contribuiscono a comporre 
in un’unica bellezza l’armonia delle forme temporali.30 E in questa 
convulsa realtà, v’è chi scova il filone della spiritualità e se ne gio
va e chi, oltre a non trovarlo, non sente nemmeno il bisogno di 
ravvisarlo da qualche parte o in qualcosa. Personalmente sono 
convinto — pur nel dubbio che i saggi estensori del Catechismo 
non condivideranno il mio giudizio — che la Trascendenza, da 
questa noncuranza di tanti, non venga minimamente scalfita.

Ma ritorniamo al «Catechismo». Confesso — essendo dedito alla 
ricerca in àmbito paranormale — d’aver iniziato a scorrere quel sot
toparagrafo — mi riferisco sempre al titolo «Divinazione e magia» — 
con prevenzione e titubanza. Fra l’altro, anche molta stampa s’era in 
merito espressa in termini negativi, ma già s’è detto della sprovvedu
tezza della quasi totalità dei giornalisti in merito a certi temi, senza 
considerare la possibilità che anche il mercato dell’occulto abbia gio
cato un certo ruolo. Ciò vale pure per programmi televisivi qualificati. 
Non bisogna infatti dimenticare che gli oroscopi compaiono dapper
tutto e che costituiscono certo qualcosa di più di una tessera del biz
zarro e contraddittorio mosaico sociale in cui viviamo. Pertanto non 
può che essere condivisa l’affermazione: il giusto atteggiamento cristia
no consiste nell’abbandonarsi con fiducia nelle mani della Provvidenza 
per ciò che concerne il futuro e a rifuggire da ogni curiosità malsana a 
questo riguardo.31 Ma bisogna aggiungere che un atteggiamento del ge
nere dovrebbe riguardare una qualsiasi persona di buon senso, anche 
se non credente. Molto significato, secondo me, ha l’aggettivo «malsa
na» assegnato alla curiosità. Esso, infatti, rappresenta un’implicita giu
stificazione per chi, a fine scientifico, svolga delle indagini serie 
nell’intento di confermare la realtà delle manifestazioni precognitive. 
Ho detto «implicita giustificazione», nel senso di «intenzionalmente» 
sottintesa: bisogna ammettere che sarebbe stato molto imprudente, 
con la malafede e la disonestà che ci sono in giro, un’espressione 
esplicita: comunque articolata, avrebbe portato a malumori e ad erra
te interpretazioni.

30 S. Agostino, Le vera religione (Città Nuova; Roma, 1992), p. 86.
31 Catechismo (op. cit. ap. 277), p. 527 (2115).

Ma è assai importante anche il punto successivo, che conviene ri
portare integralmente.

Tutte le forme di «divinazione» sono da respingere: ricorso a Satana o 
ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che 
«svelino» l’avvenire. La consultazione degli oroscopi, l’astrologia, la chiro
manzia, l’interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, 

 30
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il ricorso ai medium occultano una volontà di dominio sul tempo, 
sulla storia ed infine sugli uomini ed insieme un desiderio di rendersi 
propizie le potenze nascoste. (...).32

32 Catechismo (op. cit. a p. 277), p. 527 (2116).
33 Il riferimento concerne genericamente le entità negative, mentre qui non è impe

gnativo in relazione a Satana, poiché si tratta di un concetto teologico che esula dal pro
gramma su cui questo libro è impostato.

34 Ibidem, p. 529 (2117).

È indubbio quanto un discorso così posto sia tale da stigmatizzare 
nel modo più preciso il sordido mercato dell’occulto che, in questo 
libro — come il lettore ricorderà — ha addirittura rappresentato il 
punto di partenza del nostro dire. È anche scontato che non esista 
alcun ricercatore coscienzioso il quale imposti il suo operato invocan
do Satana o entità negative, di cui chi procede con circostanziata at
tenzione e metodo ed ha acquisito esperienza, ben conosce le pos
sibilità e la non infrequenza d’intervento.33 Va inoltre notato che la 
sperimentazione utile debba essere svolta senza invocare defunti, ma 
adottando il criterio attendistico. Solo così facendo, infatti, si rende 
ben meno probabile l’ottenimento di risultati falsati, spesso ricorrenti 
allorché il sensitivo (o presunto tale) — termine, in questo caso, più 
corretto di medium — anche scontatane la buonafede può fornire, 
recitando per inquinamento psichico ruoli ambigui. Non va infatti di
menticato quanto siano facili recitazioni inconscie, sfociami in mani
festazioni apparentemente genuine ma inattendibili, per il fenomeno 
della drammatizzazione inficiata dallo stato alterato di coscienza del 
soggetto (appunto il medium). È ovvio come meccanismi di tale tipo 
— comunque scientificamente inutili e moralmente sconsigliabili — 
assumano un aspetto perverso, allorché subentra l’inganno, soprattutto 
se perpetrarti) a scopo di lucro. Ed ecco, di nuovo, il ...mercato del
l’occulto.

Anche il punto conclusivo del sottoparagrafo in questione è di par
ticolare rilievo e va ritrascritto per intero.

Tutte le pratiche di «magia» e di «stregoneria» con le quali si pretende 
di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio ed ottenere 
un potere soprannaturale sul prossimo — fosse anche per procurargli la 
salute — sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali prati
che sono ancor più da condannare quando si accompagnano ad una 
intenzione di nuocere ad altri o quando in esse si ricorre all’intervento 
dei demoni. Anche portare gli amuleti è biasimevole, lo «spiritismo» 
spesso implica pratiche divinatorie o magiche. Pure da esso la Chiesa 
mette in guardia i fedeli. Il ricorso a pratiche mediche dette tradizionali, 
non legittima né l’invocazione di potenze cattive, né lo sfruttamento della 
credulità altrui.34
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La chiarezza anche di questo brano, non richiede particolari delu
cidazioni. Il riferimento alla pranoterapia ne è evidente, insieme alla 
saggia cautela con cui l’argomento viene prospettato. Del resto, 
quanto s’è detto nella nota 3 a pagina 85, circa i rilevamenti con la 
camera Kirlian, rafforza il tema in questione, sotto l’aspetto dell’am- 
biguità di una certa tecnologia e, ancora, dell’illecito profitto. Il pro
blema non fa parte del nostro programma, tuttavia va sottolineato 
che non sempre le pratiche in questione sono negative e inefficaci. 
Bisogna tuttavia ricordare come i confini fra le varie branche in cui 
può estrinsecarsi il paranormale e le manifestazioni allo stesso assi
milabili, in quanto ambigue, sono così indefiniti da renderne impos
sibile ogni schematizzazione anche solo approssimata. Scontato che 
nell’esistenza di un fluido pranoterapeutico di tipo fisico è ben dif
ficile credere, non va dimenticato il possibile aspetto psicosomati
co della relativa casistica che consente illazioni sicuramente non 
concrete, ma comunque non inconciliabili con un certo razionali
smo. Tuttavia va ben chiarito che razionalismo non è sinonimo di 
razionalità.

Velatamente, nel brano riportato esiste anche un cenno alle prati
che magiche esercitate a scopo malefico: si tratta d’un argomento 
delicato e d’una certa consistenza sociale (fatture, maledizioni, ecc.), 
per la ricaduta negativa di una tale incerta fenomenologia, sulla pia
ga dell’esorcistica popolare (ovviamente remunerata). Mentre è 
probabile che una persona equilibrata e di salda fede (nel significato 
più ampio del termine) non possa venir contaminata da sollecitazio
ni negative misteriose, scientificamente nulla si può dire, salvo ven
tilare la possibilità, per altro remota, che un soggetto dotato di 
facoltà insieme telepatiche e telecinetiche, possa esercitare azioni 
somatiche negative a distanza. Ovviamente, alla base, deve sussistere 
anche l’intenzione specifica d’agire in tale senso a scopo malefico, 
per odio o — e penso che ciò sia peggio — per assolvere un incarico 
a pagamento.

Molto significativo, infine, è il prudente riferimento allo spiritismo. 
È indubbio che lo stesso sia riprovevole se implicante pratiche colla
terali estranee allo studio e alla ricerca. E soprattutto — come del 
resto s’è visto con riferimento a ogni altra direttrice d’indagine — se 
scopo ne è il lucro, eventualmente aggravato dall’azione condotta in 
modo truffaldino. A proposito è significativo che negli annunci econo
mici di mercanti dell’occulto, l’abusata qualifica di «parapsicologo» 
non di rado sia associata a quella di «medium». La Chiesa in merito 
— s’è letto — «mette in guardia i fedeli»: e, indubbiamente, una tale 
espressione, tenuto conto di quanto accade da tante parti, è certo ac
comodante. Tuttavia è significativo che il Catechismo abbia adottato 
una forma interlocutoria, in merito a un problema che, nonostante 
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clamorose — e chi ben mi conosce sa che parlo per esperienza diretta- 
mente acquisita — presenta ancora risvolti sociali negativi e condannabili. 
Tuttavia va riconosciuto che il superamento di certa intransigenza, non 
poteva essere dilazionato.35

Altro aspetto sociale dello spiritismo, è quello affettivo. E qui, s’è 
visto che l’atteggiamento della Chiesa non è benevolo (p. 282, ultimo 
capoverso). Infatti tale aspetto contempla l'evocazione,36 cui sembra 
non si possa rinunciare, quando il fine è consolatorio, tenuto conto 
che lo stesso non viene conseguito senza il presunto intervento della 
persona scomparsa.37-38  Ciò vale soprattutto in relazione alla perdita 
di figli che, senza dubbio, costituisce l’evento luttuoso più sconvolgen
te della vita umana.

In merito, tuttavia, v’è un ribollire di passioni e di rivalità che im
plicano strazio e protagonismo, accoramento ed esaltazione, fanatismo 
incontrollato e interessi umani, magari editoriali e pubblicistici, pietà 
e antagonismi, che gettano una luce triste ed irreale che qualche sa
cerdote illuminato tenta a fatica di trasformare in illuminazione. Ed è 
comprensibile come, fatti del genere siano decisamente negativi, in 
relazione all’accoglimento favorevole da parte della pubblica opinio
ne, dell’idea di spiritismo, già di difficile immedesimazione, essendo 
la stragrande maggioranza dell’umanità — come ben sappiamo — di-

35 Vedi p. es.: Cesnur («Centro Studi sulle Nuove Religioni»; a cura di Μ. Introvi- 
gne), Lo spiritismo (Elle Di Ci; Leumann [Torino], 1989). In particolare si segnalano le 
parti che seguono: «Presentazione», di Mons. Giuseppe Casale, Arcivescovo di Foggia- 
Bovino e Presidente del CESNUR (pp. 7-13). - «Il “channeling”: uno spiritismo moder
no?», di Massimo Introvigne, Dirigente nazionale di «Alleanza Cattolica» e Direttore 
del Cesnur (pp. 35-94). - «La Chiesa Cattolica e lo spiritismo», di Pietro Cantoni 
(sacerdote della «Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli», professore di teologia presso 
il «Seminario Santi Ambrogio e Carlo» di Massa e docente allo «Studio Teologico 
interdiocesano» di Camaiore).

36 Magari solo attendistica, ma «sentita e sottintesa».
37 E qui, forse, potrebbe subentrare un’attenuante, se l'«evocazione» venisse sosti

tuita da un’«invocazione».
38 Voglio chiarire subito, nella mia qualità di ricercatore obiettivo, che una certa 

convinzione personale circa la possibilità che intelligenze disincarnate possano effetti
vamente manifestarsi nell’àmbito dei fenomeni medianici, me la sono fatta. Tuttavia 
mai ho avuto in tale senso una prova assoluta e nutro la convinzione ch’essa sia 
umanamente impossibile da ottenere (e, a questo proposito, ricordo il giudizio espresso 
da William James a p. 266). Pertanto ho usato l’aggettivo «presunto» e ritengo che lo 
stesso vada a associato a qualsiasi manifestazione medianica, per quanto clamorosa e 
convincente possa essere. Anzi, voglio specificare che dove non l’ho usato o non l’userò, 
lo stesso va comunque sottinteso. Questo mio dire non è contraddittorio, poiché le 
prove che ho avuto e che m’hanno indotto ad abbandonare il mio dichiarato ateismo, 
sono state tante e così coordinate da ricondurmi alla fede nella Trascendenza, alla cui 
iniziativa attribuisco ogni evento appunto «presumibilmente» spiritico, il cui valore in 
definitiva non muta se, anziché essere dovuto all’effettivo intervento di un’entità disin
carnata, mi viene prospettato dall’Assoluto, come se così fosse. 

285



21, Parapsicologia e religione

sinformata o male informata, in relazione ai fenomeni paranorma
li, tanto che v’è persino chi, in merito, prova sentimenti estremi
stici, quali disgustata ripulsa o puerile terrore.

Analizzando il rapporto fra parapsicologia e religione, va fatto rife
rimento non solo all’esteriorità dei riti e al condizionamento psicolo
gico che dalla pratica irrazionale della religione può derivare, ma e 
soprattutto, ai risvolti che sfuggono alla razionalità e stimolano la co
scienza tramite l’attività misteriosa dell’inconscio.

L’esasperazione del misticismo può portare a stati addirittura pato
logici di estasi, fase talvolta preliminare di manifestazioni paranorma
li. Pertanto, in particolari soggetti, il conseguimento del misticismo 
coincide con l’estrinsecazione d’una spiccata sensitività. In senso oppo
sto, le manifestazioni dette di possessione, attribuite a Satana, scate
nano talvolta fenomeni paurosamente negativi, essi pure con evi
dente sensitività dell’impossessato, che può divenire protagonista d’o
gni tipo di manifestazione paranormale sia cognitiva sia fisica, nel sen
so più deteriore.

Già questi casi limite sono sufficienti a indurre la Chiesa a riguar
dare con particolare cautela una siffatta casistica, indipendentemente 
dall’aspetto positivo o negativo delle manifestazioni medesime. In o- 
gni caso, infatti, la coscienza religiosa, nelle persone psicologicamen- 
te meno stabili, può venir deformata in un’esasperata idea del bene o 
del concetto stesso di Dio, del male o dalla più o meno possibile pre
senza di Satana.

Si osservi che molti — soprattutto coloro che negano il paranorma
le — ridono di quanto raccontano i padri esorcisti in merito alle loro 
straordinarie e talvolta terrificanti esperienze; anzi, di quel poco di cui 
possono raccontare, sia par la comprensibile necessaria riservatezza, 
sia per la consapevole discrezione, imposta dall’incredibilità di certe 
manifestazioni e dall’opportunità di non impaurire con racconti ri
guardanti fatti che, fortunatamente, sono dal punto di vista statistico 
ben poco ricorrenti. Personalmente ho la certezza di una tale realtà. 
Prima di tutto per la mia esperienza in relazione alla fenomenologia 
fisica, di cui tuttavia non parlo in questo libro; e, secondariamente 
perché — sia pure in forma fortunatamente limitata, e in condizioni 
di non persistenza — ho potuto rilevare la sicura realtà delle forze 
negative, inducenti a presumere l’intervento di entità inevolute.

In relazione alle manifestazioni diaboliche o presunte tali, sacerdoti 
ovviamente preparati (ma sono pochissimi) — appunto gli esorcisti — 
possono intervenire al fine di scacciare l’eventuale personalità incor
porante (rito dell’esorcismo). Comunque va sottolineato che, appunto 
statisticamente, i fenomeni d’incorporazione negativa sono assai rari 
per cui, nella maggior parte dei casi, le manifestazioni deteriori sono 
soltanto crisi isteriche o dovute all’intervento magari anche non incor- 
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porativo ma puramente telepatico di entità di evidente bassa evo
luzione.39

In ogni caso, l’esorcismo è un intervento utile, seppure — forse più 
spesso che talvolta — di carattere, diciamo, meramente psicanalitico. 
All’estremo opposto e con riferimento al paranormale mistico, la 
Chiesa consiglia la massima cautela; infatti, l’esasperazione del misti
cismo può portare a stati psicopatologici d’estasi, fase talvolta prelimi
nare di manifestazioni paranormali. Pertanto, in particolari soggetti, il 
conseguimento del misticismo coincide con l’esplosione della media
nità. E a proposito si noti che, nonostante l’approccio apparentemente 
positivo, i fenomeni conseguenti sono talvolta negativi; questa è una 
delle ragioni che giustificano la posizione presa in merito dalla reli
gione (o, più in generale, dalle religioni).

Per Clark, religione e misticismo sono sinonimi.40  Egli cita LeShan 
il quale, riferendosi a Bertrand Russel, vede quali peculiarità del mi
stico, i seguenti punti: a) vi è un modo migliore dei sensi, per attingere 
informazione; b) vi è unità in tutte le cose; c) il tempo non è reale; d) il 
male è soltanto apparenza.41 Va tenuto conto che tali punti riguardano 
anche il chiaroveggente, come è stato confermato in stato di trance, 
dalla sensitiva E. Garrett. Poiché le conclusioni di questo rilevante 
soggetto erano contrarie all’ipotesi spiritica, si può ravvisare in detto 
evento, un esempio di rivelazione interna al soggetto stesso, estrinse
catasi dal suo inconscio per uno stimolo ineffabile, comunque — sem
pre secondo LeShan — quale realtà chiaroveggente. Lo stesso autore, 
in un’appendice alla seconda delle due opere citate in nota, fa un pa
rallelo fra il misticismo e la fisica quantistica per la loro essenza inde
terminata, e richiama Frank, per il suo saggio sull’essenza spiri- 
tualistca del pensiero di Einstein.42

L’ambiguità delle manifestazioni paranormali, però e come s’è detto, 
spinge le organizzazioni religiose a diffidarne e a diffidare, e un tale 
atteggiamento è giustificato. La trascendenza è arcana, le religioni — in 
senso ovviamente non contestatorio — l’hanno un po’ addomesticata 
alle necessità delle masse, e qualunque esperienza ambigua può essere

39 Si parla allora di ossessione. S’osservi che, in definitiva, i riti esoreistici sono vere 
e proprie sedute medianiche, in cui il soggetto (medium) - non certo definibile 
strumento ma, piuttosto «vittima» — è l’impossessato, e nelle quali l’evocazione (gene
ricamente deplorevole) è un’intimazione e una diffida, cui è comprensibile l’opportuni
tà di non assegnare il carattere di sfida.

40 W.H. Clare, Parapsicologia e religione, in «L'universo della parapsicologia» (op. cit. 
ap.239).

41 L. LeShan, Toward a generai theory of the paranormal («Parapsychology Founda
tion», Parapsychological Monographs, n. 9, New York, 1969), pp. 15 e 32. - The Medium, 
the Mystic, and the Physicist (Wiking Press; New York, 1974).

42 P. Frank, Einstein: His Life and Times (Knopf; New York, 1948).
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distogliente per i fedeli meno inclini all’accettazione d’imposizioni, 
siano esse dogmatiche o soltanto ossequenti a un tradizionalismo 

generico, con il contributo delle scontate 
componenti archetipe e sociologiche.

Il mistero della morte è umano che porti 
all’anelito nel contatto con persone care de
funte; e la credenza che ciò sia possibile a ri
chiesta o, quantomeno, facile, induce molti ad 
accostarsi ai fenomeni della medianità senza 
la dovuta preparazione e la necessaria caute
la. E siccome siffatte esperienze sono per la 
maggior parte illusorie e inattendibili, i risul
tati ne emergono di solito sterili e fondanti, 
quindi caratterizzati da una negatività relati
va; la negatività, poi, può essere assoluta,

Un significativo disegro me- quando l’eventuale intervento estrinseco è 
dianico, ottenuto in seno al dovuto a un non impossibile sebbene poco 
Cerchio Ifior. probabile Satana o a qualche ben più pro

babile intelligenza inevoluta. Questo è il mo
tivo per cui le religioni bollano non solo la cosiddetta necromanzia 
ma, persino, contestano — in una parzialmente giustificata intenzio
ne — la stessa parapsicologia. Il fatto poi che entità medianiche — 
sedicenti o reali che siano — impartiscano «lezioni» di spiritualismo, 
è giudicato pericoloso. Fra l’altro, l’esistenza tra le diverse fonti, d’in
segnamenti medianici con differenze tematiche (ma spesso solo inter
pretative), essi insegnamenti vengono giustamente considerati 
quantomeno indizio d’imperfezione, ovvero d’approccio imperfetto al
la Verità. Queste sono le ragioni per cui, a parte le talora intimidato
rie e avventate diffide ufficiali, è necessaria estrema prudenza.

Indipendentemente da un tale stato di cose confuso, troppo interes
se per il paranormale intacca comunque quello per la religione. E poi
ché le dottrine ufficiali oltre che da sollecitazioni spirituali sono rette 
— essendo comunque organizzazioni umane — anche da interessi ter
reni, può esservi danno appunto materiale. Il mezzo disincentivante 
più semplice, oltre al divieto, è quello d’attribuire all’intervento di Sa
tana anche le manifestazioni positive o, perlomeno non negative, as
segnandole al demonio il quale, a fin di male, si maschererebbe di bene: 
è ciò è molto discutibile, soprattutto se tale posizione viene disinvol
tamente generalizzata.43

Un pregio dell’opera di LeShan è d’aver convinto che la «realtà 
chiaroveggente» (facoltà ESP) e le manifestazioni mistiche vengono 
entrambe favorite dalla somministrazione di droghe psichedeliche.43

43 W.H. Clark, The Psychology of Religion (Macmillan; New York, 1958). - Chemical 
Ecstasy: Psychedelic Drugs and Religion (Sheed and Ward; New York, 1969).
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VII PARTE

IL «CHANNELING»

Sono stato indeciso se inserire oppure no, questa settima parte come 
capitolo della sesta, ma poi ho dovuto concludere che, con la parapsi
cologia, il channeling abbia ben poco a che fare. E, forse, nemmeno con 
lo spiritismo, almeno in relazione a quello classico. Non parlarne? Sa
rebbe stato coerente con l’essenza del presente libro, dedicato appunto 
alla parapsicologia. Ma, alla fine dell’opera, mi sarei giudicato un po’ 
inadempiente nei confronti del lettore.

Così ho concluso che non v’era che applicare il buon senso. Pertan
to, ecco...

22 - Un nuovo spiritismo?

La ragione in più di questa parte risiede nel fatto che, abbastanza 
di recente, s’è affermata la tendenza a far distinzione fra «spiritismo 
classico» e «channeling», anche se l’inesistenza d’una ben definita 
frontiera — come al solito — non consente di fare una netta discri
minazione fra le due categorie di manifestazioni. Tuttavia l’indetermi
nazione del confine non infirma il fatto che — in relazione a diverse 
considerazioni — lo spiritismo classico sia appunto diverso dal «chan
neling». Il termine — a parte quell’indeterminazione che sempre ri
veste la traduzione del gerundio sostantivato inglese — potrebbe 
corrispondere all’italiano «canalizzazione», osservando che, con un ta
le vocabolo di tipo «tecnico», viene designato qualcosa di ben più 
complesso. Infatti, non è implicato soltanto un canale informativo al
meno, ma anche l’informazione stessa e chi la porge; e, naturalmente, 
chi la riceve.

In quanto ai confini, se è indeterminato quello, diciamo, qualitativo 
fra spiritismo e «channeling», non meglio definito è l’altro, quello 
temporale, dato che il primo esempio di «channeling» lo si può ravvi
sare in Oahspe, dal sottotitolo «Una nuova Bibbia» (in ben novecento 
pagine), redatto in scrittura automatica in circa un anno, pubblicato 
nel 1882 a New York. Quindi, non si può dire che il channeling rap
presenti davvero una novità. Si trattò, fra l’altro, di «scrittura automa
tica su macchina per scrivere», e strumento ne fu John Ballou 
Newbrough, fra l’altro ricco professionista (dentista) e uomo d’affari, 
quindi ben fuori da ogni forma di mercato dell’occulto o, comunque, 
di propensione alla malafede.
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È significativo che Newbrough si fosse accostato allo spiritismo, non 
spinto da affettività né per ottenere soddisfazioni materiali — come tut
tora accade nella stragrande maggioranza dei casi — bensì dall’intimo 
desiderio di conoscenza di ineffabili piani spirituali.1

1 CESNUR (A cura di Μ. Introvigne), Lo spiritismo (op. cit. a p. 285).
2 Il «New Age» ha molte definizioni tutte ben poco ... definite, fra le quali scegliamo: 

«una filosofia d’iniziativa, di creatività e d’amore, compatibile con le necessità della vita 
moderna».

3 A. Ferraro, La Teosofia l'aveva detto ancora prima... («Il giornale dei misteri», n. 
217, novembre 1989).

4 Filosofia che, nei tratti essenziali, collima con i messaggi medianici più qualificati.
5 A. Ferraro, Ultraparapsicologia (op. cit. ap. 13), pp. 166-168. Va tuttavia notato che, 

nonostante i relativi fenomeni fossero nettamente spiritici, v’avevo sporadicamente 
notato — almeno apparentemente — qualche sfumatura tipo channeling, a conferma 
della solita indefinizione dei confini fra tipi diversi di manifestazioni. Lo stesso può dirsi 
del Cerchio Firenze 77.

6 Op. cit (a p. 212), pp. 168-187.

Il «channeling» emerge da un più ampio e assai complesso movi
mento — noto come New Age2 — che trae origine dall’influsso della 
moderna psicologia del profondo (soprattutto in relazione a Jung, le 
cui doti in fatto di sensitività, sono note), e anche da influenze di cul
ture orientali (Induismo e Buddhismo, con particolare riferimento alla 
Teosofia3) oltre che dalla «corrente metafisica» di J. Stillson Judah.4

Le differenze fra lo spiritismo classico e il «channeling» sono fon
damentalmente tre; mentre base essenziale del primo sono i «feno
meni» (sia fisici, sia intellettivi), nel secondo ne è per lo più l’«inse- 
gnamento». Secondariamente, l’essenza delle entità comunicanti — 
che, in relazione allo spiritismo classico, sarebbero per la maggior par
te defunti più o meno identificati e ambigui, più o meno coerenti e 
stabili — nel «channeling» pare invece dovuta all’intervento di «entità 
multipersonali», riconducibili al concetto di noùri o di «entità di grup
po».5 In terzo luogo, mentre la fenomenologia propria dello spiritismo 
ormai storico è spesso caratterizzata da disordine e imprevedibilità, il 
«channeling» è generalmente definito da un chiaro indirizzo, in rela
zione al quale sono ravvisabili presupposti di congruenza, di stabilità 
e di finalismo, per lo più a fine evolutivo. Anche i tipi di indirizzo del 
«channeling», poi, sono essenzialmente tre. Tendenza basilare del pri
mo, è la presentazione in chiave moderna e aggiornata dei Vangeli. 
Più volte, anche nel corso di sedute medianiche, ho sentito dire: «se 
Cristo ritornasse oggi, non potrebbe più parlare come ha parlato quasi 
duemila anni fa». A proposito va notato che — nel libro del Cerchio 
Ifior, intitolato «Il canto dell’upupa» — v’è il capitolo 18, dedicato a 
«L’insegnamento male interpretato» di cui, in relazione al nostro te
ma, sono molto significativi due paragrafi. I relativi titoli sono: «L’in
segnamento va vagliato e aggiornato» e «La giusta conoscenza».6
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Diverse guide affermano che la Verità è una conquista graduale e 
sofferta del singolo che sia riuscito a sviscerare il proprio Io, compren
dendo come in esso esista già tutto il necessario per condurci alla com
prensione; ma non è sufficiente il trovare questo «tutto», essendo anche 
indispensabile il comprenderlo, adeguando allo stesso il proprio sentire 
più profondo, nella sua globalità. Ciò, però, avviene alla luce non solo 
delle tradizioni, ma pure di nuove voci misteriose che, tuttavia, devono 
essere — come è stato affermato — «vagliate», sì da poterle poi usare 
per l’«aggiomamento» di quanto, sebbene già pervenuto, è grezzo, per
ché adeguato alla rozza conoscenza dell’individuo meno evoluto, di un 
tempo lontano. E non è certo assurdo e nemmeno irriverente il pen
sare che anche testi sacri di importanti religioni, vadano appunto vaglia
li e convenientemente aggiornati. Se fin dall’inizio fossero stati stesi in 
modo adatto alle nostre necessità di oggi, coloro cui erano rivolti non 
avrebbero capito nulla.

Del primo indirizzo, per esempio, fa parte l’opera «Oahspe» di cui 
si è detto, con giustificazione — quindi — del sottotitolo (lo ripetiamo: 
«Una nuova Bibbia»),

Il secondo indirizzo del «channeling» concerne invece strani riferi
menti agli «extraterrestri», che tanto perplessi lasciano anche spiritisti 
seri e qualificati (e non soltanto spiritisti). Sembra esistano episodi con
creti e relazioni circostanziate, provenienti da fonti ufficiali e, pertanto, 
attendibili. Personalmente mi limito a notare come oggi io creda — per 
aver toccato con mano — a tanti fatti che giudicavo assurdi e che per
sino m’indignavano. Quindi giuoco la carta dell’astensione dal giudizio, 
e svicolo di fronte alla difficoltà di pronunciarmi, ripiegando su un co
modo: «io sbrigo il ruolo di testimone e parlo soltanto di quello di cui 
ho avuto personalmente conferma e che sento il dovere di raccontare, 
pur rischiando la derisione o il disprezzo, o l’accusa d’isterismo o di 
follia». Il dovere di cui ho detto penso sia intrinseco all’incredibile coin
volgimento statistico implicantemi, certo non aleatorio: ...è troppo, e 
troppo coordinato per essere casuale.

Il terzo indirizzo riguarda una singolare ricorrenza di «guide india
ne», con riferimento non all’India, ma a «spiriti di pellirossa» delle 
Americhe; a proposito, tuttavia, la mia esperienza si limita e una per 
altro suggestiva manifestazione di un capo irochese, intervenuto in seno 
al Cerchio Ifior, sicché non ho, a proposito, altro da dire. Tuttavia va 
notato come, anche in relazione agli indirizzi cui si è fatto riferimento, 
le suddivisioni non siano rigorose, sicché le stesse possono interagire e 
intersecarsi nei modi più bizzarri. Così s’aggiunge — stante la stranezza 
del tema — bizzarria a bizzarria, in una configurazione evanescente e 
indefinibile, forse — in fatto appunto di bizzarria — di una «strana coe
renza significativa»: se tutto è «metodicamente bizzarro», la bizzarria 
diviene regola disattendendo la pretesa che di bizzarria si tratti. E questo 

291



22, Un nuovo spiritismo?

fa molto pensare, chi ha un ricco bagaglio di esperienze disparate da 
confrontare, per di più «arcanamente selezionate» per evitare ripetizioni.

S’è detto come il confine fra «spiritismo classico» e «channeling» 
non sia ben definito. Una tale indefinizione, fra l’altro, non riguarda 
soltanto quanto distingue caso da caso — nei senso di medium da 
medium — poiché anche in uno stesso caso, un ben definito me
dium può passare da estrinsecazioni iniziali grossolane e magari am
bigue, ad altre talvolta sfocianti in manifestazioni persino carisma
tiche. Nei casi più significativi, il concetto classico di medium nel 
senso di «mezzo», viene soppiantato da quello di «illuminato», per 
la sua immedesimazione nell’idea che tramite lui viene divulgata. Ed 
è opportuno osservare come certe manifestazioni spettacolari o af
fettive — che, sotto alcuni aspetti, pur costituiscono elemento di uti
le richiamo — si riducano sensibilmente o addirittura scompaiano, 
al raggiungimento della maggior rilevanza delle implicazioni spiri
tuali. Chi consegue determinati livelli di conoscenza, infatti, non ha 
più bisogno delle manifestazioni più sorprendenti ma per lui sempre 
meno necessarie.

È significativo che, in un caso, un’opera ascrivibile alla fenome
nologia «channeling» sia stata pubblicata in àmbito cattolico e con 
tanto di «imprimatur», anche se le opinioni in merito, sono state 
e tuttora sono diverse.7

7 Centro Studi sui Carismi straordinari, La Francateologia, Antologia di locuzioni a 
una donna del nostro tempo (Magalini; Brescia, 1975).

Come era da attendersi, anche il channeling è però entrato nel
l’orbita del mercato dell’occulto.
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23 - Testimonianza su un caso di «channeling»

Avevo parlato con l’amica M.TG. di una certa mia perplessità, sia 
in merito alla definizione del «channeling» — che temevo di non aver 
chiaramente spiegato — sia con riferimento alla mia responsabilità, 
insistendo su una tematica così ambigua e sconcertante. Ebbene, tra
mite quell’amica mi sono pervenuti — in chiave appunto «channe
ling» — due messaggi in scrittura automatica. Ecco il primo:
Il «Channeling» è un «fenomeno mondiale» voluto e guidato da Entità 
Superiori. Quelle Entità cioè che presiedono ai destini dell’Umanità.

Da lungo si attendeva questo evento, ma i tempi hanno tardato a 
maturare. Le libere scelte degli uomini, l’avvento della tecnologia, il ra
zionalismo, lo scientismo, hanno intralciato il passo a questa novella for
ma di conoscenza.

Si è atteso, atteso che l’umanità si saturasse di intellettualismo, si per
desse nei meandri della ragione, che guardasse e si saziasse di materia
lità, (in relazione a) quella materia che dovrebbe intendersi divina e che 
invece ha perduto ormai ogni senso di sacralità. Per portare a compi
mento questa «programmazione cosmica» ecco allora che sono stati pre
scelti i cosiddetti «canali». Sono uomini e donne di buona volontà, 
talvolta di cultura modesta, per lo più misconosciuti o criticati, che con 
l’unica «credenziale» o «raccomandazione» di un animo umile, mite e 
nel contempo deciso, armati delle sole armi dell’amore e del servizio, si 
sono fatti nostri stretti collaboratori per portare al mondo quelle cono
scenze e quei messaggi che sarebbero tardati a venire.

I nostri «canali» non sono «medium» nello stretto significato che è 
stato attribuito fino ad ora.

Non sono mezzi o strumenti passivi, ma sanno collaborare con infi
nita fatica, avendo innanzi tutto «lavorato su loro stessi» per trasmuta
re la loro materia. È trasmutazione alchemica, chi ha orecchi intenda. 
A tal punto, diventano un tutt’uno con quella vibrazione sottile che noi 
emaniamo continuamente, essi entrano in risonanza, ed è per voi gio
iosa opera di collaborazione di stretta amicizia.

La loro mente riceve, risuona, comprende e trasmette con amore. 
Molti credono di essere «canali» ma in realtà trasmettono soltanto i 
balbettìi infantili che passano per «messaggi ispirati». I veri canali fan
no opera di trasmutazione, anche su altri che sono per karma e per 
evoluzione, pronti al passaggio. È tutta una gerarchia, una catena dal 
Cielo alla Terra, che si snoda con infinito amore.
Pace a voi tutti. (A.R.)
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Ed ecco l’altro messaggio, esso pure a me diretto e perfettamente 
calzante, in relazione anche al giudizio d’altri, al mio sentire e alla 
realtà che m’ha coinvolto e tuttora mi coinvolge:

Fratello caro, forse ora i tempi sono maturi, perché tu possa com
prendere finalmente ciò che tanto ti sta a cuore. Dico «comprendere» 
e non «capire». La tua mente, abituata com’era a comporre ragio
namenti che potessero indagare e classificare i fenomeni della ma
teria, non era certo avvezza a «comporre pensieri logici», per quanto 
concerne il «fenomeno uomo», nella sua essenza spirituale.

Vedi, caro fratello, le leggi dello spirito hanno pur esse una loro sacro
santa «realtà». Ma tale realtà è talmente sottile, impalpabile, sfuggevole, 
che è difficile, talora impossibile essere il ricercatore.

Essere ricercatore spirituale vuol dire innanzi tutto avere dentro il cuo
re quel sacro amore per il «mistero». Dico amore, perché come definire 
altrimenti quella tua «cocciutaggine», quella tua ansia di cercare e di 
trovare, quella tua impazienza, quell’irrequietezza, quell’inestimahile ca
pacità naturale di chiedere, osservare, vagliare, indagare ciò che vi è di 
più sacro? La Vita! La vita nei suoi mirabili aspetti, nelle infinite ine
sprimibili ed inesplicabili pieghe, che si cela, si nasconde, appare... e più 
toma ad ascondersi nel velo del mistero.

È Maya dalle vesti multicolori, che danza e dona solo brevi messaggi, 
una magica visione che spesso svanisce per apparire tosto, maliarda, in
cantatrice, radiosa, amica, inafferrabile nemica...

Ecco, fratello Alfredo, tu hai vissuto questo incantesimo e ti sei voluto 
avvicinare al fascino misterioso e sottile di Maya.

Questa è la Vita, e tu sei stato ammaliato e rapito dai suoi doni ina
spettabili. Vedi, la Vita appaga chi si accosta a lei con il desiderio ma, 
soprattutto, la volontà di conoscere le sue fantastiche forme, al di là dei 
sette veli. L’incauto si brucerà le ali al calore dell’ambiguo fuoco sprigio
nato dalla danzatrice misteriosa. L’incauto «adoratore della materia», co
lui che vuole cogliere soltanto gli aspetti più grossolani e sensazionali, colui 
che desidera avere ancora il privilegio di essere una «voce incontestabile» 
ed è soltanto l’eco del suo io più basso, non può godere che del proprio 
vaniloquio.

Dolce è per un maestro ascoltare la voce che si leva dalla Terra per 
invocare Luce e Verità. Talvolta, questa voce suona ai nostri orecchi co
me il vagito di un bambino che si lamenta per la fame e per la sete, e 
per essere stato troppo a lungo abbandonato dalla nutrice. Tu hai chiesto 
con impazienza, talvolta con violenza, ma non si dice forse che «i Cieli 
si aprono ai violenti»?1 È vero, amico caro, e tale «violenza» è colta da 
noi ed accettata soltanto quando esista in voi la ferma, assoluta, decisa 

1 Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli si acquista colla forza e 
sono i violenti che se ne impadroniscono. (Matteo, 11, 12)
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volontà di comprendere, comprendere per donare e fare partecipi gli 
altri di ciò che tu hai compreso ed amato. È vero, tu hai tanto amato 
questa tua ricerca, hai donato tutto te stesso, le tue energie, il tuo tem
po, talvolta con eccessiva impazienza ma, come non «perdonare» al 
bambino affamato le bizze e gli strilli?

Ecco allora piano piano alzarsi qualche velo, e tu hai potuto ammirare 
stupito quanta bellezza, quanta perfezione si celi dietro a quel velo.

È solo lo Spirito, che si dona in maggiore o minore misura ai suoi teneri 
amanti. Ecco allora, le tue ricerche e le tue conclusioni «logiche», perché 
anche la tua mente ha percepito chiarezza e verità tra le vesti ambigue e 
multicolori di Maya.

L'identificazione spiritica, la ricca fenomenologia alla quale hai potuto 
assistere tante e tante volte, le straordinarie manifestazioni della materia 
«apportata dal nulla», le sconvolgenti esperienze nei vari circoli medianici, 
sono state tappe successive nel tuo cammino. Ora il «paranormale» ti ap
pare pressoché «normale»; è vero, figlio?

Non vi è linea di demarcazione tra la «norma» e l'enorme varietà di ciò 
che voi definite «paranormale», anzi, in verità, tale separazione non esiste. 
È una semplice suddivisione che hanno costruito gli stolti «malati di razio
nalismo», capaci di vedere soltanto con gli occhi che hanno, carenti anco
ra di quella magnifica dote che è la «percezione spirituale».

Caro figlio, non ti dolere. Anche loro tra qualche vita,2 a forza di pas
sare e ripassare per gli stessi sentieri e nei meandri del «Labirinto», trove
ranno la via d’accesso a quella porta sempre aperta, dalla quale si può 
ammirare estasiati la danza di Maya e lanciare qualche occhiata furtiva 
ai suoi veli fluttuanti. Ma vedi, occorre avere il cuore puro, puro di ogni 
superbia umana, bisogna sapere guardare con umiltà tale incanto.

Ora, ti stai chiedendo, «dove sono arrivato?». Sei arrivato ad una prima 
porta, che ti dà libero accesso alla contemplazione di quella sacra danza 
Sei riuscito a non bruciarti alla fiamma del desiderio e della curiosità, a 
non accecarti al fumo acre che talvolta può offuscare la vista di coloro 
che si avvicinano incauti e impreparati e vogliono comunque guardare e 
saziarsi con gli occhi non avvezzi alla luce dello spirito. Hai saputo atten
dere, ed ora ti chiedi, ma che cosa ho potuto vedere?

Bene, amico, allora cerchiamo di osservare insieme: hai veduto un 
velo dai molti colori e dai grandi disegni intessuti. Sono colori smaglianti 
a volte, talvolta sbiaditi; sono tinte armoniose e talvolta stridenti, sono 
sottili arabeschi tratteggiati d’oro, talvolta orribili macchie dall’effetto fu
nereo.

Sono semplicemente le «risposte» che gli uomini hanno saputo dare a 
quel disegno sottile già preesistente, stampato sul velo e che rappresenta 
il «Disegno karmico» ricevuto in dotazione fin dalla nascita, ma che 
pochi sanno di avere, perché troppo oscurati dalla propria superba pre-

Vedi seguente capitolo 24.
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sunzione che li fa credere al «caso». Ma tutti, volenti o nolenti, han
no dovuto imparare a tenere tra le dita l’ago e il filo ed hanno scelto 
i colori.

Vedi, le scelte sono arbitrarie, ed ognuno può ricamare quel velo con 
i colori che sa usare. Tu ora hai dato un’occhiata ed hai ammirato quel 
velo; hai esclamato: «ma davvero, nulla nasce per caso, il caso non esi
ste!». Ma hai potuto fare ciò quando i tuoi occhi hanno saputo guardare 
e non chiudersi al primo fumo irritante, quando i tuoi occhi hanno sa
puto resistere alla prima impietosa luce della «autoconsapevolezza».

E allora, amico, che dirti ancora? Che al di là dei fenomeni tu hai 
saputo cogliere barlumi di verità.

La tua vita, quella «normale» e quella «paranormale» ha ora un sen
so, una sua «logicità»?

Certamente, così ora tu la vedi.
Perché ti è successo questo? Perché «ciò doveva accadere...», era con

tenuto nel velo impalpabilmente segnato, che ti è stato assegnato al mo
mento del tuo ingresso terreno. Un giorno dovrai restituire questo velo a 
Chi te lo consegnò nel solenne evento che è la nascita nel mondo.

Fai che quel velo sia ricamato con amore, con letizia, con serenità; 
che le tinte siano dolci, allegre, armoniose, morbide e delicate. Fai che 
nessuna parte resti incompiuta. Bada bene che tutti i petali dei fiori 
siano completi e accuratamente rifiniti, bada che le foglie e i rami ri
sultino nitidi e robusti, bada che tutto sia trapunto con infinita dedizio
ne e gratitudine.

Non avere fretta, chi lavora con l’ago deve essere preciso e paziente, 
ma soprattutto deve provare grande gioia nel ricamare e nell’apprendere 
l’arte del ricamo.

Caro fratello, ecco in breve la favola della tua vita.
Un giorno riporrai quel velo, e sarai contento, ripieno di serena pace, 

perché tutto si sarà compiuto, e allora soltanto avrai la possibilità di 
Vedere e di Conoscere.

Sia pace a te, e che tu sia benedetto. (Il Maestro Indiano)

I messaggi sono stati trascritti, senza modificare nulla, né in fatto di 
punteggiatura e nemmeno in relazione all’impiego delle iniziali maiu
scole. Anche se un libro del Cerchio Ifior è intitolato Il velo di Maya,3 
confesso che non conoscevo il significato di quel nome. Nemmeno 
Gian e Tullia, strumenti del cerchio genovese, avevano saputo scio
gliere il mio dubbio, anche se il libro menzionato è pervenuto attra- 
verso la loro medianità.

3 Cerchio Ifior, Il velo di Maya (Ins-Edit; Genova, 1986).

296



VII, IL «CHANNELING»

24 - L’enigma della reincarnazione

M’aveva lasciato perplesso il fatto che, in sedi medianiche diverse, 
avessi udito pareri discordi circa la realtà della reincarnazione; il Ca
techismo è, in tale senso e come s’è visto, decisamente contrario. Ho 
così approfittato della possibilità di fruire del channeling di cui M.TG. 
è protagonista, per porre il quesito. Ecco i termini in cui m’è perve
nuta la risposta quasi immediata (come sempre, del resto).
Caro fratello;

alle tue domande riguardanti le teorie contrastanti sulla reincarnazio
ne, rispondiamo così.

Le due dottrine su cui tanto si è dibattuto ed ancora si dibatte, posso
no essere considerate veridiche entrambe ed accettate senza alcun con
trasto; tutto dipende dal punto di vista da cui si pone il ricercatore 
spirituale. Sarebbe importante, come inizio, chiedersi e chiarire un po' 
«chi» si debba reincarnare (accettando, per il momento, di porsi dalla 
perte del «reincarnazionista»),

È ormai chiaro, data la tua preparazione specifica sull’argomento, che 
non si reincarni la «personalità umana», ovvero l’«insieme dei corpi fi- 
sico-eterico-emozionale-mentale».1 Tali corpi intimamente connessi ed 
infrastrutturati, costituiscono un evento unico e irrepetibile nella storia 
della creazione e, come ogni evento, destinati a nascere, crescere, mo
rire (ovvero dissolversi) proprio come avviene per ogni accadimento 
della vita umana, sia materiale che sottile. Ma, come ben sai, tali cor
pi interdipendenti sono a loro volta collegati con altri, il corpo Aka
sico ed i corpi spirituali. Il corpo Akasico è un «quid» che potrebbe 
paragonarsi ad una sorta di «programmatore» che necessita ed abbi
sogna di continue informazioni provenienti dai corpi inferiori, ovvero 
dalla personalità umana che è la fonte primaria delle informazioni 
richieste. Vita dopo vita il corpo Akasico si struttura e si trasforma, 
grazie alle informazioni ricevute, rivestendosi di strati più grossolani 
(forme umane) e «recita» la sua parte, con il travestimento di un 
attore e sotto la direzione di un grande e saggio regista: il karma.

Compito del corpo akasico è quello di ricevere al meglio le informazioni

1 Il corpo fìsico è il soma. Il corpo eterico (più o meno il perispirito degli spiritisti) 
struttura dinamicamente il corso fisico secondo stimoli intelligenti misteriosi, ma non 
influenti sulla personalità dell’individuo. L’aggettivo «emozionale» si riferisce al corpo 
astrale, sede appunto delle emozioni, dei desideri e dei sentimenti. Il corpo mentale, 
invece, è sede dell’intelligenza e dell’intuizione, pur essendo ancora estraneo alla 
percezione dello spirito. 
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che permetteranno un giorno di raggiungere la propria completezza 
e perfezione a livello umano, per liberarsi per sempre dalla ruota 
delle rinascite. Poiché l’organo di comunicazione del corpo akasico 
con la personalità umana è ciò che viene detto «coscienza», ne con
segue che anche la coscienza debba subire veri travagli lungo l’arco 
della vita umana, per passare da uno stato di ignoranza ed uno stato 
di conoscenza: conoscenza di sé stessa, delle leggi divine. Stando così 
le cose, si può affermare: la personalità umana è qualcosa di fittizio 
e di impermanente e come tale è destinata a dissolversi (il corpo fi
sico con la «morte fìsica» e gli involucri più sottili con un dissolvi
mento più o meno rapido negli stati post-mortem) dopo avere fatto 
la sua breve apparizione sulle scene del mondo.

È pur certo che quando il corpo akasico avrà ottenuto le informazioni 
necessarie ed avrà raggiunto la piena maturazione, non sarà affatto ne
cessario ripetere esperienze umane e potrà avviarsi verso altre mete nel
la dimensione spirituale, intraprendendo così un lungo e gioioso viaggio 
di ritorno alla Casa del Padre (tale stato è definito dalla tradizione cri
stiana «stato paradisiaco»).

Se il corpo akasico, invece, avrà ancora necessità di esperienze uma
ne, si rivestirà ulteriormente di nuove personalità, recitando ancora altre 
parti nel dramma sacro.

Dunque, stando così le cose, se la personalità umana nasce, cresce e 
si dissolve nell’arco di una sola esistenza terrena, si può davvero parlare 
di non reincarnazione e nei termini dell’ottica spirituale si può dire che 
quella vita abbia avuto la sola funzione di permettere al corpo akasico 
(e quindi alla coscienza umana) di maturare e di evolversi.

L’«inferno», conseguenza degli errori di non-comprensione di una co
scienza ancora immatura, è lo stato di annientamento della personali
tà umana che nel suo graduale disfacimento perde coscienza di sé e 
staccatasi dal corpo akasico come una foglia del ramo portante, cade 
nel sonno profondo e nel buio del non-essere ( = la «seconda morte», 
secondo la tradizione cristiana) e come tale può definirsi uno stato 
«eterno». In questi termini andrebbe intesa la cosiddetta «pena eterna». 
Altre tradizioni un po’ popolari identificano l’inferno nel ciclo delle 
rinascite, poiché l’attuazione di un karma sovente gravoso e doloroso 
potrebbe legittimamente intendersi come un vero e proprio «inferno 
di sofferenze indicibili». Ma l’attuazione del karma sulla Terra rap
presenta pur sempre per la personalità umana un mezzo di purifica
zione, un mezzo cioè che permetta al corpo akasico, e quindi alla 
coscienza, di passare da uno stato di ignoranza anche se parziale, ad 
uno stato di coscienza, ovvero alla realizzazione della autoconoscen
za che porterà, alla fine, all’autorealizzazione (realizzazione del sé) 
ed alla gloriosa conquista dell’antica e primaria Luce di conoscenza, 
per vivere in eterno lo stato di unione con la Scintilla Divina, fino ad 
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identificarsi, a confondersi ed infine a fondersi in Essa. Tale è il de
stino dell’anima risvegliata e redenta! Pertanto le dure esperienze 
umane, le sofferenze, le lotte, i travagli, le malattie, visti in questa 
ottica spirituale, appaiono come i «mezzi» del Divino Soccorso e del
la Santa Grazia operante. Tali esperienze di «purificazione» sono 
quindi l’opera di redenzione, affinché l’anima possa liberarsi da tutto 
ciò che di impuro e di materiale la avvinca ancora alla Madre Terra, 
che a ben ragione viene considerata nei mondi spirituali, come il 
pianeta di espiazione. Ciò non vada inteso in senso di «punizione», 
ma soltanto nei termini di una scuola di vita, atta a «raddrizzare le 
vie tortuose» per riportare il pellegrino sulla retta via del ritorno alla 
Celeste Dimora. Alla fine del mistico pellegrinaggio, ecco la gioiosa 
conclusione: la personalità umana finalmente ancorata e non più di
sgiunta dalla propria coscienza (e quindi dal corpo akasico) sarà in 
grado di vivere in pienezza la Vita Universale: altri passi, altre storie, 
altri mondi attendono quell’anima redenta, diventata un nucleo in
scindibile ed indistruttibile tra personalità umana, corpo akasico e 
corpi spirituali. In questo momento sacro e solenne la creatura uma
na avrà raggiunto lo stato di «Figlio di Dio», vivendo ancora per 
molto tempo una «forma angelica» composta da una materia più 
sottile ma ancora corporea (il cosiddetto «corpo di Luce») ed in co
munione perenne con la Fonte di ogni Bene, partecipe della Vita 
Eterna e dell’Atto Creativo.

Quindi potremmo concludere:
«Reincarnazione sì», se si attribuisce al corpo akasico la funzione di 

rivestirsi di altri corpi grossolani e di fare ritorno più volte sulla Terra in 
vesti umane al fine di sperimentare, conoscere ed autoconoscersi.

«Reincarnazione no», se ci si riferisce alla esperienza unica e irripeti
bile della personalità umana collegata per lo spazio di una vita al corpo 
akasico che a sua volta si ricollegherà ad altre personalità umane per 
altre esperienze e, a tempo debito, per altre ristrutturazioni.

In tale ottica, sarebbe giusto e legittimo l’invito della Chiesa cattoli
ca, a fare tesoro della umana esperienza quale unico ed irripetibile mez
zo per liberare dalle catene della carne e fare ritorno alla Vita Eterna.

Sia Pace, Luce e Amore ai fratelli della Terra e a tutte le creature 
viventi.

OM-SHANTI-AMEN . (Il Maestro Indiano)

* * *

So di non essere un uomo di cultura. Non sono parapsicologo, non 
sono uno storico né un filosofo e tantomeno uno scienziato; non co
nosco le religioni. Anche quel po’ di tecnica di cui ero al corrente o 
l’ho dimenticato o non m’interessa più. Nelle parti difficili, non sono in 
grado di giudicare almeno l’ultimo messaggio. Anche l’amica M.TG.
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M.T.G. (Maria Teresa Giribal
di), «canale» dei messaggi che 
compaiono su queste pagine.

in prima persona, dice e scrive cose su
periori alla sua estrazione culturale. Era 
infatti docente di matematica e fisica in 
un importante istituto religioso, e le di
verse vedute di colleghi sacerdoti l’ave
vano distaccata dal sacro e ed avviata al
l’ateismo. Le esperienze che ha vissuto 
hanno mutato la sua vita, tanto che ora 
— e di questo saranno contenti quelli 
che oggi chiamano, per esempio, «invia
to speciale» un’avvenente giornalista e 
«addetto al servizio» una timida opera
trice — ora, dicevo, la si può conside
rare un vero «padre spirituale».

Poiché il mio dire è solo testimoniale, esso è pura relazione di 
fatti avvenuti: al lettore, pertanto, l’interpretazione.

Prima d’affronta
re argomenti più 
personali e speci
fici, si raccoman
da cautela al fi
ne di non abboc
care all’amo dei 
mercanti dell’oc
culto. A lato vi so
no esempi di an
nunci economici 
inattendibili, per
ché i mercanti si 
predicano «para- 
psicologi». Ciò è 
già sufficiente per 
designarne la ma
lafede. Cautela e- 
sigono anche gli 
approcci con co
loro che sbandie
rano la condizio
ne del pagamen
to a risultato otte
nuto. Spesso, in

fatti, si tratta di persone che addomesticano le evenienze casuali, nella strumentalizzazione 
degli eventi, imponendosi poi alla fine con la circonvenzione e il plagio. Tuttavia, riconfer
mando quanto detto nella prefazione (p. 9), si fa riferimento a una situazione pro
babilistica, essendovi anche soggetti validi e onesti, che accettano equi compensi.
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Soltanto un poco, poiché devo limitarmi a tener essenzialmente con
to di quanto il lettore ha trovato in questo libro, essendo tanto il non 
ancora detto o, se già raccontato altrove, essendo ciò avvenuto in mo
do non organico, senza una giusta disamina degli accadimenti e con 
povertà d’interpretazione. Tuttavia, l’intendimento è di portare a una 
conclusione sufficiente a non lasciare troppo indefinito il discorso — 
sia pur compatibilmente con la sua già di per sé intrinseca indetermina
zione — per quei lettori che, al termine di queste pagine, intendano 
rivolgere il loro interesse ad altri argomenti. Soltanto un poco, anche, 
perché in questa ottava parte vi sono molte divagazioni estranee alla 
mia storia, tuttavia indispensabili a comprenderla e a giustificare come 
l’ho interpretata. In particolare, mi riferisco all’inquietante concetto di 
«libero arbitrio»., esaminato a livello di sperimentazione personale.

25 - Esperienze paranormali

Mi spiace di ripetermi ma, temendo che il tema possa essere ri
preso confusamente, richiamo il già detto a pagina 108. Quando, nel 
1979, uscì la prima edizione del mio primo libro sul paranormale, 
intitolato Spiritismo, illusione o realtà?1 ritenevo d’aver soltanto da 
raccontare e più nulla da fruire, in fatto di fenomenologia strana. La 
situazione era indubbiamente paradossale: nel giro di qualche anno, 
ero stato investito dalla tangibilità del paranormale in maniera addi
rittura travolgente. Ne fa fede il fatto che, nella presentazione di 
quell’opera, firmata da Piero Cassoli, questi aveva fatto riferimento 
ai due casi estremi: quello appunto mio, di «novizio nell’ambito del
la parapsicologia, però in grado di uscire in breve tempo con un vo
lume di circa 280 pagine quasi tutte di esperienze personali», e 
quello di John Beloff, insigne parapsicologo inglese, in merito al quale 
— come il lettore attento ricorderà — Cassoli scriveva: «non ha mai 
visto niente, neppure un modesto fenomeno di chiaroveggenza».

1 Op. cit. a p. 13.

La situazione era ancora più inquietante se si pensa che, già nella 
prima edizione di quel libro, comparivano relazioni riferentisi a espe
rienze davvero singolari e a incontri con soggetti anche di rilievo, da 
Libia, medium di Pitigrilli, alla famosa cagnolina «ragionante» Peg, da 
Uri Geller a Gustavo Adolfo Rol. Per dire anche delle esperienze, le 
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stesse spaziavano dalla psicografia alla medianità a incorporazione, 
dalla medianità chiaroveggente al Poltergeist. Il «clou» di quel pri
mo mio lavoro fu tuttavia il capitolo dedicato al Cerchio Firenze 
77, in relazione al quale fui il primo relatore, diciamo, «esterno». 
È vero che si tratta sempre di tematica aneddotica, tuttavia penso 
che ci si possa chiedere come potrei aver fatto, in età già matura, 
a mettermi a inventare tanto e così circostanziatamente, in un 
campo diverso rispetto a quello concernente un’estrazione cultu
rale tecnica. Per esempio, in quanto a obiettività, il mio spirito cri
tico con riferimento al chiacchierato Uri Geller m’ha indotto ad 
affermare di averne rilevate sia le indiscusse facoltà (tutte), quan
to la tendenza al mercimonio delle medesime e la conseguente di
sinvoltura in fatto di fraudolenta spavalderia. Inoltre, come ancora 
Cassoli affermava, il mio atteggiamento sarebbe stato «equidistan
te fra spiritisti e antispiritisti». Però, in definitiva, quello che di
cevo e scrivevo era tale per cui finivo con l’avere tutti contro: per 
gli spiritisti ero antispiritista e spiritista per i parapsicologi.

Le cose sono poi continuate in maniera sempre pressante, e nove 
anni dopo è uscito il mio secondo volume.2 A giustificazione della 
«travolgenza» cui ho fatto cenno, basti dire che detto libro avrebbe 
superato le 400 pagine, se l’editore non me ne avesse richiesta, all’ul
timo momento, una drastica riduzione, che ne limitò il numero a circa 
340. Così decisi d’utilizzare il materiale residuo per un’altra opera, 
però, a seguito dell’incalzare delle mie esperienze, anche quella è sta
ta mutilata e fermata a 240 pagine.3 E, nonostante tutto, mi rimane 
tanto di quel materiale, per cui sono ancora preoccupato di come po
terlo utilizzare. Fra l’altro si noti che, tra il secondo e il terzo libro, 
sono riuscito a infilare le ben 350 pagine sulle «sedute di Millesimo»,4 
opera nella quale — sia pure in chiave narrativa — penso di avercela 
fatta a riconsegnare alla storia della metapsichica e in modo finalmen
te leggibile, uno dei suoi capitoli più sconcertanti e controversi.

2 Non tengo conto di Identificazione spiritica, conferme e utopie (Agis; Genova, 1971), 
trattandosi di un’opera in cui i riferimenti testimoniali sono assai limitati. Qui, pertanto, 
mi riferisco a Indifferente alla morte (op. cit. a p. 13).

3 A. Ferraro, Ultraparapsicologia (op. cit. a p. 13).
4 A. Ferraro, Le sedute di Millesimo, un’impossibile storia vera (Reverdito; Trento, 

1989)

Poi bisogna tener conto che ho «incominciato» quasi sulla sessanti
na, per cui mi pare non da poco, un bagaglio che coinvolga appunto 
soggetti come Geller, Rol e, ultimo, Gigi Scalia di Cefalù, e gruppi 
medianici quali i cerchi di Firenze, di Genova, di Roma e di Palermo, 
il Cip di Napoli, ancora a Napoli gli incontri con Raimondo de Sangro 
principe di Sansevero, le conferme avute a Grosseto in fatto di psico
fonia e tanto d’altro, per il momento ancora in sospeso. Confido —
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nel presupposto che il mio programma umano coincida con il «Di
segno» di cui già ho detto — di riuscire a raccontare tutto.

E dopo l’elenco fatto, sorprendente anche per la sua ampia compo
nente geografica,5 ritengo di essere ancora giustificato, se mi sono 
messo ad analizzare, appunto da fisico, il mio caso sotto l’aspetto sta
tistico, e che sia plausibile l’inquietudine che mi fa chiedere: «può 
essere che tutto ciò sia successo “per caso”?».

5 Nel senso che ho raccolto le mie esperienze nelle sedi più disparate d’Italia.
6 Op. cit. a p. 32.

Se si scende poi nel particolare penso che — nell’àmbito dell’iden
tificazione medianica — alcuni fatti che ho vissuto siano tali da essere 
destinati a passare alla storia del paranormale, sia pure limitatamente 
alla fenomenologia aneddotica.

La domanda che mi sono posto e che continuo a pormi, è questa: 
«perché ciò è accaduto e continua ad accadermi?» E, inoltre, «se ciò 
non è accaduto per caso, è mai possibile che non ne sussista una ra
gione ben precisa?». La risposta, in un primo tempo, me la sono data 
da solo e in chiave dubitativa; «si vede che “qualcuno” vuole che io 
parli delle mie esperienze e che ne racconti a scopo didattico», pro
pendendo per l’ipotesi spiritica. Ma poi, messaggi medianici concordi 
e nelle sedi più disparate e mutuamente sconosciute, hanno incomin
ciato a infirmare un siffatto punto di vista. Infatti — stante il mio tipo 
di cultura — ho pensato: «se mi sono convinto in tale senso, si può 
arguire che, per meccanismo Esp, i messaggi “presunti medianici” ne 
siano influenzati, convergendo in conclusioni analoghe, governate dal 
mio inconscio». Pertanto, anche l’idea spiritica ha rivacillato. Una tale 
conclusione poteva essere valida — infatti — se le manifestazioni non 
avessero assunto un incalzare così prorompente e mutui rapporti tali, 
da rendere nemmeno possibile l’attribuzione a meccanismi dell’incon
scio, di situazioni tanto coinvolgenti e reciprocamente correlate in ma
niera davvero inquietante. Ecco il motivo per cui, alla luce anche del
le ultime sorprendenti manifestazioni ottenute in seno al Cerchio A- 
storga di Palermo e al Cerchio Esseno di Roma, ragionando da fisico 
e tenendo presente l’aspetto statistico di un simile meccanismo, sono 
arrivato alla conclusione della validità del concetto di «ipotesi razio
nalistica», implicante i tre presupposti essenziali di «stabilità» a lungo 
termine, di «congruenza» e di «finalismo» prospettati dalle guide del 
Cerchio Ifior, nel volume «Sussurri nel vento» e, in particolare, nel 
capitolo intitolato «Le identificazioni».6 Se poi si parla alla luce di tali 
presupposti, cade l’idea avventata dell’«inconsnscio-capace-di tutto», 
in quanto esso è incongruente, instabile e, conseguentemente, non fina- 
listico. Ma anche l’ipotesi spiritica diviene insufficiente per alcuni 
aspetti contraddittori e limitanti.
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Ma v’è dell’altro. L’accettazione del «nulla succede per caso», rife
rito alla mia esperienza in àmbito paranormale, mi ha indotto a ragio
nare per estrapolazione: «Se nulla succede per caso e se il mio vissuto 
è finalistico, perché ciò dovrebbe essere soltanto con riferimento alle 
esperienze inabituali e non anche in relazione alla cosiddetta “vita 
normale”?». Una siffatta idea m’ha indotto a un’analisi circostanziata 
della mia esistenza quasi al termine (sono del 1916) e delle conclusio
ni cui sono pervenuto dirò nel capitolo seguente. Comunque ciò m’ha 
indotto ad accettare la Trascendenza. Invero, sostengo che, alla luce 
di una tale situazione, il problema dell’interpretazione spiritica decade 
di significato o, per lo meno, assume un aspetto affatto differente da 
quello ricorrente e frutto di tante polemiche. Anche senza definirla 
«divina Provvidenza», per evitare un’interpretazione confessionale, pen
so che qualcosa di analogo ci guidi: infatti mi dico: «ciò deve valere 
ovviamente per tutti... nel mio caso — però — è che, se è realmente 
vero che io debba parlarne, sono stato messo in condizione di toccare 
con mano e di giungere a convincimento personale, sia in àmbito pa
ranormale sia in àmbito normale. Per chi non deve testimoniare, ciò 
non è necessario». È evidente come, ventilato un tale presupposto, 
non abbia più significato se una certa manifestazione è determinata da 
uno «spirito» o da un’intelligenza superiore che abbia disposto e per
messo un’estrinsecazione, qualunque ne sia la matrice. Un’interpreta
zione che lascia il posto alle idee di studiosi apparentemente in ir
riducibile contrasto, quali Servadio e Sudre, o De Boni e di Simone. 
Ma persino a quelle di Guénon. Se non altro come accettabilità di un 
Disegno che li abbia guidati, nell’ambito di un Programma ineffabile.

Questa è la ragione del titolo «Libero arbitrio condizionato», dato 
al capitolo 27. Fra l’altro, mi riferisco a un articolo in cui si afferma 
che la scienza ha accertato come, a livello cerebrale, esista un «poten
ziale di prontezza» (o «d’allerta») precedente l’atto volitivo. Filosofi
camente si conclude che «la volontà umana sembra affondare le sue 
radici in processi neurologici di cui siamo totalmente inconsapevoli» 
e che «il cervello generi di continuo possibili svolgimenti di azioni (i 
ben noti “fotogrammi”?) e il libero arbitrio operi semplicemente la
sciandoci decidere quali intraprendere». Secondo me, in queste pre
messe potrebbe esserci il germe delle mie esperienze. Soprattutto 
perché non si dice quale tipo di informazione determini l’insorgere di 
quel potenziale di prontezza, che «precede». Ma che significa «prece
dere» se si ipotizza un «Eterno Presente»? Come si vede il discorso è 
più che mai aperto e — come disse James — con molta probabilità 
«ineluttabilmente» inaffrontabile.
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26 - Esperienze «normali»

Nel capitolo precedente ho accennato alla possibilità che la mia vi
ta, anche al di fuori delle esperienze in àmbito paranormale, possa 
essere stata e continui a essere frutto — come quella di chiunque al
tro, del resto — di un programma ben determinato, facente parte del 
definito Disegno cui ho più volte fatto riferimento e che mi pare in
travedere confermato a livello statistico.

Nel titolo, appunto per questo, ho posto «normali» fra virgolette. In
fatti — nonostante rilevanti anomalie — mai m’era capitato di pensa
re che il mio vissuto, pur giudicandolo oggi proprio così, fosse 
caratterizzato da qualcosa di strano, di degno d’attenzione e di disa
mina. O, almeno fino a un paio d’armi fa, un tale aspetto non aveva 
attratto la mia attenzione.

In merito, il sospetto m’è venuto — come ho affermato, per estra
polazione — dopo essermi convinto che l’irruenza con cui il paranor
male m’ha coinvolto, sia ingiustificabile in base alla casualità e alla 
stessa ipotesi spiritica, troppo restrittiva e incerta, nonostante indiscu
tibili parametri di congruenza, stabilità e finalismo, che mi sembra ne 
impongono un’accettazione comunque razionalistica. Questa è la ra
gione per cui ho spinto più in alto la collocazione ideale dell’origine 
di siffatte implicazioni, accogliendo l’idea di Trascendenza, la cui «at
tività» mi pare identificabile con la divina Provvidenza contemplata 
dalla religione.1

1 Secondo il Catechismo (op. cit. a p. 277), la divina Provvidenza consiste ne «le 
disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso la perfezione ultima 
alla quale l’ha destinata» (p. 93,302). Per di più devo dire che le prove me la darebbero 
rivolta a ogni singolo individuo.

2 Vedi a pagina 47.

Ho usato il termine «sospetto», e dico subito che mai lo sostituirò 
con quello di «certezza», se non riguardandola sotto la sua accezione 
filosofica, che usa tale vocabolo per definire ogni stato mentale sog
gettivo derivante da persuasione. Infatti — e questo lo devo dire da 
fisico — per quante me ne siano successe, e di grosse, mai ho potuto 
rilevare elementi tali da conseguire quell’oggettività di giudizio che, 
seguendo il procedimento sperimentale scientifico, viene definita con
valida.1 2

L'essenza della vita, tuttavia, è assai varia; ed è pericoloso che ine
vitabili coincidenze — e sappiamo che possono succederne di tutti i 
colori, sia in bene sia in male — vengano interpretate quali conferme 
della non casualità degli eventi umani, almeno in relazione ai fatti 
spiccioli delle vite correnti di ognuno di noi.
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Ma, la stessa valutazione statistica che ha richiamato la mia atten
zione sull’improbabilità che le mie esperienze paranormali siano state 
o siano casuali la ritrovo pari pari con riferimento al vissuto de
finibile corrente. E, a proposito, mi piace richiamare quella parte 
del messaggio firmato «Il Maestro Indiano», che compare a pagina 
296 e che fa appunto riferimento al giudizio da me formulato in 
relazione alle mie esperienze di vita, normali e paranormali.3

3 Si noti l’espressione al quarto capoverso: «Certamente, così ora tu la vedi», per cui 
è stata salvaguardata l’oggettività del mio giudizio, senza produrre una conferma. Il 
riferimento alla riga successiva «ciò doveva accadere» va evidentemente ascritto non al 
fatto che i due aspetti della mia vita siano correlati, bensì alla mia interpretazione in tale 
senso.

4 Non posso parlare di filosofia, soprattutto perché la stessa e conseguenza di spe
culazione, mentre il mio pensiero è frutto di semplice constatazione. Tutt’al più, posso 
essere considerato un «manovale della filosofia».

Ovviamente non posso qui raccontare tanto da convincere il letto
re in tale senso o, quantomeno, da giustificare la mia convinzione. 
Considero però assai significativo che le certezze che ho tratto 
emergano con uguale prorompenza qualunque sia la direttrice della 
mia vita cui rivolga l’attenzione. Per esempio, sia che analizzi la fa
miglia in cui sono nato e gli ambienti in cui ho vissuto e acquisito le 
mie esperienze. Potrei parlare del tipo d’educazione, dei miei studi, 
degli amici che ho avuto, come del servizio militare, di questioni 
economiche o dell’andamento del mio lavoro. Il fatto stesso che ogni 
criterio d’attenzione dia il suo valido contributo alle argomentazioni 
che stanno alla base di un modo di vedere, che non chiamo filosofia 
soltanto perché non sono un filosofo,4 è per me sufficiente a darmi 
l’idea d’aver percorso un itinerario davvero programmato.

E, in fatto di programmi, il mio è di raccontare tutto.

306



VIII, UN PO’ DELLA MIA STORIA

27 - Libero arbitrio condizionato?

a) L’enigma della volizione

Con questo capitolo incomincio a divagare rispetto alla mia storia, 
ma si tratta di divagazioni indispensabili al tentativo di comprenderne 
il significato, conoscendola per intero. Come ho detto e avendolo de
dotto per esperienza personale, la statistica conforta il mio punto di 
vista,1 tanto in relazione ai fenomeni paranormali — che ho copiosa
mente vissuto e, nei limiti delle mie possibilità, analizzato — quanto 
con riferimento alla vita normale il cui indirizzo è certo stato anoma
lo; talvolta addirittura paradossale. In relazione ai primi, penso d’aver 
fornito sufficienti ragguagli, che ho cercato di prospettare in questo 
libro dopo d’aver operato una scelta di eventi, tale da addivenire a un 
campionario relativamente significativo, poiché differenziato.

Circa l’anomalia della mia esistenza, diciamo, normale, non pretendo 
d’essere creduto: nulla ancora ho raccontato in merito; ma, purtroppo, 
non v’è certo spazio per farlo in questa sede.2 Uno stato di cose, però, 
che non m’impedisce di continuare il discorso, sia pure poggiandolo su 
un aspetto soltanto dell’esperienza di cui dispongo per trarre le mie 
conclusioni: quello, appunto, concernente il paranormale.

Faccio quindi riferimento ai fenomeni di cui ho potuto rendermi con
to e, circa i medesimi, mi sento spesso chiedere quali iniziative abbia 
preso, sì da imbattermi in tante occasioni favorevoli, organizzate e pa
lesemente interconnesse. La mia risposta è immediata; intenzionalmen
te ho fatto ben poco, tuttavia non posso negare che concorrenze di cir
costanze abbiano nella quasi totalità dei casi favorito le situazioni che 
ho vissuto, e che la maggior parte delle stesse abbia presentato dei ri
svolti tali da indurmi a scorgervi qualcosa di più complesso dell’idea che 
io sia una pecora piuttosto che una capra3 o, ancora, un favorisant 
piuttosto che uno sterilisant;4 qualcosa, certo, d’imponderabile e che 
m’ha fatto e mi fa pensare. Comunque ho la certezza, almeno apparen
te, d’aver sempre agito in autonomia e senza indizio alcuno che mi porti 
a dubitare che il mio libero arbitrio sia stato in qualche modo costretto. 
Per questo, a un certo momento, dopo un numero significativo di prove, 
sono giunto a quelle conclusioni che m’hanno portato a formulare il 
mio primo giudizio favorevole all’ipotesi spiritico-razionalistica delle 
manifestazioni medianiche caratterizzate da congruenza, stabilità e fi-

1  Il riferimento con cerne ovviamente la statistica descrittiva (filosofica).
2 Dico infatti subito che questo libro, da solo, non basterà allo scopo.
3 Vedi pagina 72.
4 Vedi pagina 108.
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nalismo.5 Una tale ipotesi, però, non comprenderebbe quella casistica 
che, pur essendo paranormale, si capisce subito che nulla abbia di spiriti
co.6 In definitiva, l’accoglimento di un’interpretazione spiritica (con o 
senza aggettivi), non spiegherebbe parte della mia esperienza in fatto di 
paranormalità. In relazione al vissuto esterno a quest’ultima, poi, la situa
zione è ancora bifida, ma per diverso motivo.

5 Cerchio Ifior, Sussurri nel vento (op. cit. a p. 32), p. 29.
6 Il riferimento concerne evidentemente le manifestazioni psicodinamiche, ovvia

mente riguardabili in chiave parapsicologica.
7 B. Libet, Neuroni da destino («Wellcome Tabloid», n. 3 , luglio-settembre 1990), 

pp. 40-43. EAutore fa parte del «Dipartimento di Psicologia» dell’«Università della 
California» - San Francisco.

8 «Università di Ulm».

Anche ammettendo come, pure sotto questo aspetto, le mie scel
te siano state libere, ritengo d’aver applicato criteri diversi di valu
tazione, e questo aspetto del mio comportamento è certo sconcer
tante. Lo sconcerto risiede nel fatto che il mio agire sia stato impo
stato su criteri diversi in merito a situazioni non chiaramente diver
sificate all’epoca dei fatti, tuttavia giudicabili oggi tali, in sede di 
conclusione. Si direbbe che le mie differenti decisioni fossero state 
operate, non in relazione alla contingenza ma con riferimento a ne
cessità future, salvo l’ipotesi della schizofrenia.

Per analizzare il mio caso sotto questo punto di vista, devo far rife
rimento a un presupposto scientifico, per cui nel cervello sarebbe ri
levabile quel potenziale d’allerta che rivelerebbe le iniziative di un sog
getto, prima ancora della sua decisione di prenderle. Per chi volesse 
saperne di più, ecco maggiori delucidazioni: chi non ha simpatia per 
le divagazioni scientifiche, può saltare e riprendere laddove il corpo 
tipografico ridiviene normale.

Dal XIX secolo si sa che, neurologicamente, la volizione ha origine nella 
corteccia cerebrale. Ma fu soltanto nel 1930 che il chirurgo americano Wilder 
Penfield, affondando nel cervello di pazienti epilettici, elettrodi convenientemen
te polarizzati, riuscì a stimolare movimenti del corpo non voluti dal «padrone del 
cervello» medesimo. E fu anche notato come le reazioni interessassero parti 
diverse del corpo, agendo su determinati ma differenti punti della corteccia. Fra 
l’altro, il poter discriminare l’azione volitiva dall’azione svolta a richiesta dello 
sperimentatore, implica la conseguente possibilità d’analizzare l’essenza dell’«ini
ziativa», nell’ampio significato di inclinazione ad agire.7

Un nuovo progresso conseguì ai lavori dei neurologi tedeschi Hans Kornhuber 
e Luder Deecke i quali, nel 1963, rivolsero la loro attenzione ai valori dei poten
ziali elettrici cerebrali, rilevati in immediata precedenza di azioni sollecitate ai 
soggetti.8

Un fatto stupì quei ricercatori: mentre il tempo necessario affinché un ordine 
proveniente dalla corteccia cerebrale, raggiunga e attivi — per esempio — una 
mano, è di 50 millisecondi (ms), il rilevamento del potenziale denunciava un 
antecedente stimolo elettrico corticale (in relazione al movimento) di ben 800 ms;
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il fenomeno venne confermato poi negli Usa, da Herbert Vaugham.9
Poiché 800 ms equivalgono a 0,8 s, emerge che una persona può predisporsi ad 

agire «quattro quinti di secondo prima di operare, e mezzo secondo avanti 
d’assumere la consapevolezza d’eseguire l’azione». Ancora prima di definirne il 
significato, il corrispondente e misterioso segnale elettrico venne denominato 
potenziale d’allerta. In altre parole, parrebbe esistere una «predisposizione» del 
cervello all’azione, precedente l’intenzione consapevole del soggetto interessato, 
d’agire. È comprensibile come l’indagine degli studiosi si sia impegnata nell’inten
to — reso difficile dai tempuscoli in giuoco — di chiarire quale davvero sia la 
successione cronologica di tali manifestazioni elettriche.

Impostazioni sperimentali rigorose — implicanti riferimenti oscillografici, 
pertanto senza inerzia sistematica — avrebbero rilevato che la «decisione del 
soggetto» seguirebbe di 350 ms l’insorgere del potenziale d’allerta. In definitiva, 
ne deriverebbe che: il cervello precede la mente, nel predisporre l’azione consapevo
le. Quasi che il cervello — riguardato per lo più come «computer fisiologico di 
enorme potenza» — disponga anche di una «mente autonoma», fra l’altro dotata 
di maggiore agilità di quella del soggetto, e con apparenti facoltà precognitive. Gli 
sperimentatori, dialogando coi soggetti stessi, avrebbero appurato che il poten
ziale d’allerta risulta presente, indipendentemente dal fatto che l’azione «allerta
ta» sia stata pianificata oppure no. È indubbio come, un tale stato di cose induca 
confusione — sul piano filosofico — in merito al concetto di libero arbitrio. Infatti, 
un atto volitivo conseguente a una sollecitazione involontaria, recede dalla pecu
liarità di corrispondere all’operazione di una scelta spontanea: in definitiva, non 
sarebbe affatto volitivo.

L'enigma perse un po’ della sua stranezza, all’affermazione di alcuni dei sogget
ti utilizzati per l’indagine, i quali avrebbero dichiarato di essere in grado di evitare 
l’agire per «ripensamento», reprimendo intenzionalmente l’azione, in un tempo
— tuttavia — ancora misurabile in sede sperimentale. Ciò sarebbe possibile a 
partire da 150 ms, prima dell’istante previsto per l’azione stessa. È evidente come
— operando su valori temporali così brevi — si tratti di sperimentazione acroba
tica, cui va aggiunta l’incertezza dovuta alla soggettività testimoniale dei pazienti 
medesimi; però — tenuto conto delle sedi qualificate in cui tali sperimentazioni 
hanno avuto luogo — diamone per scontata la validità. Il discorso potrebbe essere 
giudicato concluso, se gli sperimentatori non avessero anche rilevato — proprio in 
corrispondenza dell’autocensura operata dal soggetto — un decadimento quanti
tativo del potenziale d’allerta.

A questo punto, emergerebbero due aspetti basilari della questione: 
I) - la volontà umana trarrebbe origine da processi neurologici di 

cui la scienza ignora sia il meccanismo sia la regione fisiologica di 
emergenza, evidenziati — pare — dai potenziali d’allerta;

Π) - il cervello genererebbe di continuo possibilità d’azione, fra le 
quali il soggetto opererebbe le sue scelte, alla luce del «suo libero 
arbitrio», contrastando o accettando i potenziali d’allerta.

Anche se sappiamo che si tratta di semplici illazioni, a livello perso
nale giudico molto importante quanto è emerso, in merito all’enigma 
dell’apparente contraddizione sostenuta dalla messaggistica medianica 
più qualificata, in base alla quale non sarebbero antitetiche le due posi-

9
Dell’«Albert Einstein College of Medicine» di New York.

309



27, Libero arbitrio condizionato?

zioni sostenute da certa messaggistica medianica:

a) - nulla succede per caso;
b) - l’uomo dispone del libero arbitrio.

Infatti, la tanto discussa «teoria dei fotogrammi» troverebbe giusti
ficazione nel punto II) di cui sopra e nelle due posizioni a) e b), nel 
senso che le «possibilità d’azione continuamente generate dal cervel
lo» corrisponderebbero in modo davvero sconcertante all’idea dei fo
togrammi, fra i quali il soggetto — grazie al libero arbitrio di cui gode 
— opererebbe le proprie scelte, percorrendo una delle «varianti di
screte» a sua disposizione. Per di più, personaggi diversi e cooperanti, 
potrebbero — appunto in base a quanto afferma la messaggistica me
dianica — vivere esperienze contrastanti, per aver imboccato varianti 
differenti pur essendo caratterizzate da implicazioni comuni.

Di conseguenza, cadrebbero diverse opposizioni alla teoria in que
stione, prima di tutte quella dell’inaccettabilità pregiudiziale, essen
dovi — appunto secondo una tale posizione — sovrabbondanza di 
varianti, ovvero di possibilità di scelta.

Per contro è logico come, se le possibilità vengono sia pure in 
continuità «prospettate» al cervello, le stesse potrebbero essere tan
tissime, ma non infinite. Va poi aggiunta la decantazione temporale 
conseguente al fatto che, essendo le varianti non «immagazzinate» 
ma prospettate in successione, sparirebbero automaticamente dalla 
possibile realizzazione, quelle vanificate dalla «scadenza di attuali
tà», mentre le nuove si presenterebbero secondo un meccanismo 
che le renderebbe discrete, via via incalzanti e attuali, e non ri- 
guardabili quali affondatrici dell’idea di un rigido determinismo, 
appunto non essendo «sovrabbondanti».10 Sarebbe pertanto illogico 
il sostenere che all’idea delle varianti consegua l'infinità delle scelte 
possibili.

10 A. Ferraro, Spiritismo... illusione o realtà? (op. cit. a p. 13, seconda edizione), pag. 
160. - Cerchio Firenze 77, Oltre l’illusione, dalle apparenze alla realtà (Mediterranee; 
Roma, 1978, pp. 171-173). - Secondo la teoria dei fotogrammi, enunciata in ambito 
medianico, la vita umana viene raffrontata a una pellicola cinematografica alcune parti 
della quale si diramerebbero in più svolgimenti paralleli, chiamati varianti. La pellicola, 
nel suo insieme, rappresenterebbe il vissuto ineluttabile (il «nulla succede per caso»), 
mentre le più o meno numerose e più o meno diversificate diramazioni, corrisponde
rebbero alle possibili scelte (esiste il «libero arbitrio). L’idea di condizionamento di 
queste, si collegherebbe appunto alla scoperta dei «potenziali d’allerta».

Per contro, le nuove possibilità implicherebbero un meccanismo 
che — in relazione al succitato punto I) — non possiamo sondare 
per l’insufficiente nostro conoscere.

D’altra parte, dobbiamo rassegnarci all’impossibilità di raggiunge
re tutte le mete (ovviamente quelle raggiungibili) in una volta sola.
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Penso che le filosofie medianiche qualificate, fra l’altro tutto som
mato convergenti escano, a seguito di quanto recentemente è appun
to emerso a livello scientifico, sicuramente rafforzate.

Può essere utile il richiamare come la scienza, in fatto di libero 
arbitrio non sia molto provveduta. Se esistono opere che trattano 
più o meno diffusamente del «caso» (nell’accezione di aleatorietà), 
esse poggiano sull’induzione filosofica e non sulla realtà scientifica, 
per la comprensibile assenza di capisaldi oggettivi.11 Per esempio, 
Marvin Minski, con il suo mito della terza alternativa vuota,11 12  af
fianca all’ineluttabile alternativa della «casualità» e della «causali
tà» uno spazio soltanto virtuale, in relazione al «libero arbitrio». 
Uno «spazio sgombro», insomma, con lo stesso criterio con cui il 
teologo Urs von Balthasar, pensa in un «inferno disabitato», per 
artefare la compatibilità fra il concetto forzoso e inaccettabile di 
pena eterna, e la bontà infinita di Dio. Ma non è possibile divagare 
qui su un tema che esigerebbe un dire lungo e circostanziato.

11 D.J. Bartholomew, Dio e il caso (Sei; Torino, 1987); A. Koestler, Le radici del caso 
(Astrolabio; Roma, 1972); A. Koestler, A. Hardy, R Harvie, La sfida del caso (Astrola
bio; Roma, 1974); P. Davies, Dio e la nuova fisica (op. cit. a p. 262).

12 Μ. Minski, La società della mente (Adelphi; Milano, 1989), pp. 602-603; il termine 
improprio di «alternativa», evidentemente, è usato col significato di «possibilità», in 
quanto è scorretto riferirlo a più di due elementi di scelta.

13 Cerchio Ifior, La farfalla (Ins-Edit; Genova, 1991), pp. 187-228.

Poiché la mia esperienza s’è formata anche grazie alla messaggi- 
stica medianica, richiamo il capitolo intitolato «Il problema della li
bertà» che — nell’ultimo libro del Cerchio Ifior La farfalla — tratta, 
appunto, i temi del «libero arbitrio» e delle «varianti».13 Ne riporto 
qualche stralcio indicando, al termine d’ogni brano, la presunta gui
da comunicante.

Libero arbitrio significa avere libertà di scelta e di azione ma, fino a che punto 
questa azione possa essere veramente svincolata da ogni forma di predeterminismo 
- fratelli — nessuno è in grado di significare». (...) Il libero arbitrio è anche un 

problema (...) teologico: infatti, come sarebbe possibile concepire la libertà di scelta 
da parte di una creatura, di un individuo, se il Dio che governa — il Tutto, come lo 
chiamiamo noi — è onniscente, onnipresente e presenziente? Non è possibile conci
liare logicamente le due cose, ed è per questo che in ogni religione (...) il dibattito si 
è fatto (... ) anche piuttosto aspro. È di difficile comprensione, dunque, saper 
discernere (...) se e fino a che punto, veramente, l’individuo sia svincolato dalla 
divinità e come possa (...) esercitare un libero arbitrio quando l’esistente è definito 
da Dio e, quindi, immutabile, altrimenti Dio non potrebbe più essere l’Assoluto. 
(...).

Voi vivete in un’epoca di positivismo, dove la scienza (...) ha una certa importan
za. Ed allora, dico io, se tutto (...) ciò che accade nella natura, è voluto dalla natura 
stessa (senza parlare di Dio che, per la scienza, è qualcosa di sconosciuto) come è 
possibile che un solo elemento di questa natura possa (esercitare) delle sue scelte 
personali? (Baba)
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(...) Per quanto la vostra società attuale possa sembrare caotica, per quanto 
possa sembrare priva di spunti altruistici, in realtà, se voi osservate bene intorno a 
voi, potete vedere nascere dappertutto focolai di altruismo, di nuove idee di nuove 
espansioni diverse da quella (...) egoistica; questo significa che l’io non è in grado di 
operare come (...) realmente farebbe se possedesse la libertà di agire secondo il 
proprio desiderio e la propria volontà, (Rodolfo)

Io affermo che l'individuo incarnato, indipendentemente da tutti i discorsi di 
soggettività e di illusorietà che vi abbiamo proposto in questi anni, ha libertà d’azio
ne. Una libertà, tuttavia, relativa e proporzionata al grado evolutivo di quella stessa 
individualità. (...). Esistono situazioni differenti che possono dare un ’idea del grado 
di libertà degli individui: in particolare esiste un’assoluta mancanza di libertà (in 
relazione a bassissimi livelli evolutivi), esiste una libertà «all’acqua di rosa» ( in 
relazione alle evoluzioni medie), ed esiste — infine — la libertà pura, la libertà vera 
e propria (in relazione ai massimi stati evolutivi). (...) ...Esiste nel mondo della 
materia, della soggettività, una storia dell’Umanità, diciamo, più generale che è la 
somma di tante piccole storie individuali; ovvero, le storie individuali (5 miliardi, a 
quanto pare, ormai) hanno dei punti in comune e la «storia comune» di «tutte» 
queste storie individuali costituisce (...) la «storia generale». Ora, è chiaro che se 
questa storia generale prevede delle particolari mete, state pur certi che «tutti gli 
individui, tutti i 5 miliardi (... ) arriveranno a quelle mete».14 Ma i modi in cui vi 
arriveranno potranno essere differenti; e questo è ciò che semplicemente — molto 
semplicemente — rappresenta il «libero arbitrio», ciò che dovrà essere tale da non 
arrecare alcun danno a quella storia generale che, comunque, è sempre lì, già scritta. 
Ora, poiché noi non siamo sostenitori di uno stretto e rigido predeterminismo, 
vogliamo farvi comprendere che esiste questa possibilità di scelte e, per fare questo, 
dovremo necessariamente parlarvi di quel concetto così ostico e difficile che è quello 
delle «varianti» che esistono nell’«Etemo Presente» e che rappresentano una possibi
lità data all’individuo per crescere, per arricchirsi, per ampliare la propria coscien
za... perché se le varianti non esistessero, allora si — miei cari — che sareste 
veramente soggetti a quel rigido predeterminismo che noi stessi ricusiamo! (...) Io 
vorrei (...) ricordarvi che è importante — sempre e comunque, qualsiasi cosa vi 
venga posta davanti dall’esistenza — di non fermarvi, ma compiere una scelta, 
compiere sempre una scelta, più o meno consapevole, più o meno buona, più o 
meno positiva, ma compierla comunque, perché è proprio da questa scelta, da 
questo porvi in rapporto ed in relazione con la possibilità di agire, di fare qualcosa o 
perse stessi o per gli altri che l’individuo crescerà; «ed è proprio grazie a questa scelta 
che il piano akasico in via gli stimoli giusti affinché l’individuo ragioni, pensi, tenda 
a mettersi in relazione, tenda — insomma — a fare tutto quello che, più semplice- 
mente, possiamo dire con un termine solo: evolvere! (Vito)

14 Un tale concetto bolla inesorabilmente (e concordemente col buon senso più 
grossolano) l’idea di inferno quale pena eterna. Questa posizione è una delle maggiori 
responsabili dell’allontanamento dalla Chiesa di molti che non si rassegnano a sotto
porre la ragione alla tradizione.

Ogni attimo della vostra esistenza, ogni momento è una scelta che voi compite; 
questa scelta porterà con sé delle conseguenze e vi porterà a dover compiere altre 
scelte che, a loro volta ancora, stimoleranno reazioni, e tutto questo vi porterà a 
compiere ancora altre scelte. Insomma, è pur vero che la vostra vita è già tutta scritta, 
è là, nell’Etemo Presente, viva, piena di emozioni, piena di pensieri, di attività; però 
è altrettanto vero che vi sono delle varianti, delle variazioni che vengono scelte 
proprio da ognuno di voi. E queste scelte porteranno a delle conseguenze non 
soltanto per voi ma anche per chi vi è vicino. Quello che vi trovate, magari, a dover 
scegliere oggi, è semplicemente la conseguenza di una scelta che avete fatto antece
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dentemente; se infatti la vostra scelta fosse stata diversa, oggi vi trovereste a dover 
operare, a dover agire diversamente ed altre possibilità di scelta si porrebbero di 
fronte alla vostra volontà. (Fabius)

Ho riportato questi brani stralciati da messaggi di guide del Cerchio 
Ifior, per due motivi: prima di tutto, per la chiarezza, dovuta al fatto 
che la messaggistica del cerchio genovese è rivolta al pubblico più 
semplice come pretese e come cultura e, secondariamente, per espri
mere rammarico, proprio perché i cultori delle varie filosofie media
niche danno poco rilievo a questa fonte di insegnamento mentre, per 
la sua accessibilità, dovrebbe essere una delle più consigliate e citate, 
a livello appunto elementare. Inoltre, trattandosi di un cerchio che ho 
visto nascere e che ho seguito per diversi anni, posso ritenere i relativi 
riferimenti consoni con la qualifica di testimone.

Per concludere, in relazione alle comunicazioni medianiche e sul 
tema del libero arbitrio, ecco una mia esperienza personale. In una 
seduta del Cerchio Ifior, ho chiesto a Vito:

«Qualche anno fa, un giornalista ha condotto delle trasmissioni te
levisive contro il paranormale e, dopo, si sarebbe manifestato in una 
nostra seduta il suo spirito guida,15 16  con le parole: “l’ha fatto e noi 
glielo abbiamo lasciato fare”.

15 Che sarebbe poi l’angelo custode della religione.
16 Il riferimento non ha affatto scopo polemico; infatti movente ne è stata l’opportu

nità di riportare la significativa risposta di Vito.

Successivamente, quel giornalista ha ripetuto le sue sparate e ha 
impostato ancora il suo dire, sulla solita malafede ma con qualche 
ritocco «politico», anche se buona parte di quello che dice è giusto. 
Questa volta, ha esercitato il suo libero arbitrio in pieno, o è riuscito 
a sfuggire al suo spirito guida che gli tirava la giacca... oppure...?».

Indubbiamente, in questo caso, il nostro carissimo giornalista in questione, non 
ha esercitato il suo libero arbitrio ma, evidentemente, ciò che ha fatto rientrava in 
quel modulo continuo che prevede la vita di tutti gli individui che appartengono in 
questo momento all’umanità· Il suo spirito guida non c’entra nulla; c’entra sempli
cemente il fatto che il nostro carissimo amico è stato soltanto una pedina per 
compiere quell'azione che, in quel momento, doveva essere compiuta, per stimolare 
chissà quali cose.16 (Vito)
A questo punto, è necessario trovare un aggancio agli esperimenti 

scientifici dei tedeschi Kornhuber e Deecke, confermati dall’americano 
Vaugham. Per farlo, è tuttavia necessario un altro riferimento alla mes
saggistica medianica. In relazione al nostro avvento alla vita, è stato ri
petutamente affermato che «l’individuo non è frutto di un incontro ca
suale fra due cellule (gameti), come la scienza crede: infatti, un “ben 
definito programma” farebbe incontrare “proprio quel certo ovulo” con 
“proprio quel certo spermatozoo”: se così non fosse, nascerebbe “un 
individuo diverso da quello che, invece, deve proprio nascere”». E mi 
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pare che, nel quadro generale di un Universo retto da una vera 
Trascendenza ineffabile, ciò debba essere scontato, alla logica del 
più comune buon senso.

Inoltre ci è stato detto:
... tutti partiamo da una .stessa matrice comune; nel momento stesso in cui ci si 
allontana da questa matrice — chiamiamola l’Assoluto — comincia la differenza. 
Dall’Assoluto si staccano le varie «scintille divine» e prendono il via le incarnazioni; 
ora, al momento stesso in cui si staccano, apparentemente, dall’Assoluto, incomin
ciano ad avere esperienze diverse; quindi la base è la stessa identica «soltanto per un 
attimo», per usare termini impropri ma che possono servirci per cercare di compren
dere. (Georgei)

E ora possiamo entrare in tema e divagare al condizionale (perché 
di speculazione concreta, certo non possiamo svolgerne). Che cosa è 
che determinerebbe, dopo quell’attimo, l’inizio della «diversità»? A 
proposito bisogna osservare come, un istante dopo la nascita, non 
possano sussistere — ovviamente — possibilità di scelta; e questo 
per diverso tempo ancora.

Ciò significherebbe che, eventuali decisioni (ammesso che così le 
si possano chiamare), sarebbero necessariamente esterne alla mente 
appena abbozzata dell’individuo. Nella sua corteccia cerebrale, tutta
via, insorgerebbero dei potenziali d’allerta appunto non contrastati, 
poiché il soggetto stesso — ancora incapace di intendere e di volere
— non potrebbe opporre alcuna censura, sicché l’evento allertato si 
svolgerebbe liberamente. Secondo l’intendimento — probabilmente
— della stessa intelligenza che avrà guidato proprio i due gameti 
fusi in quello zigote «stabilito dal programma», a incontrarsi «ine
luttabilmente», determinando il concepimento. Anzi, scriviamo «In
telligenza».17

18 Si tratta del «piano causale» della Teosofia.

Qui conviene richiamare le parole della guida Fabius, dove afferma 
che il piano akasico18 invia gli stimoli giusti affinché l’individuo ragioni, 
pensi...», in sostanza operi «liberamente sebbene condizionatamente» 
le sue scelte. A me viene spontaneo di chiedermi — poiché, in un mo
mento o nell’altro, un «accoppiamento» (in senso semielettrotecnico) 
fra la trascendenza e il piano fisico deve pur esserci — che siano pro
prio quelle stimolazioni a generare i potenziali d’all’erta? In essi si e- 
strinsecherebbe — sia pure «in modo condizionato dalla “pianificazione 
trascendente”» — il libero arbitrio, in grado di operare le «depolariz
zazioni» di detti potenziali, che la scienza — almeno in relazione a ciò 
che Libet ha scritto — sembra aver rilevato. Della passibilità di tali 
depolarizzazioni sarebbero appunto conseguenza quelle varianti che tan
to hanno fatto e fanno pensare, in quanto apparentemente in contrasto 
col concetto di libero arbitrio, su cui si trovano d’accordo varie religio-

17 In sostanza, quella che la Chiesa definisce «divina Provvidenza».  
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gioni e la filosofia medianica. Confesso che, da ex tecnico — se ciò 
fosse vero — avrei una voglia matta di vedere come potrebbe essere 
fatto un eventuale «trasduttore “spiritual-elettrico”», tramite il qua
le verrebbe realizzato un accoppiamento così arcano.

Le mie esperienze, poi, sono inesorabilmente continuate e continua
no. E la continuazione è stata ed è travolgente, ancora più che in rela
zione a quella parte iniziale esposta nel primo libro. È comprensibile 
come un siffatto turbinio — un «rullo compressore», l’ho talvolta chia
mato — abbia sconcertato non solo me, ma anche quanti hanno credu
to a ciò che poi ho detto e ho scritto. È proprio questo improbabile 
stato di cose che ha richiamato la mia attenzione sui concetti di «libero 
arbitrio» (tuttavia condizionato) e di «predestinazione» (tuttavia atte
nuata). Responsabili, rispettivamente, del condizionamento e dell’atte
nuazione, sarebbero i potenziali d’allerta (concetto scientifico) e le 
varianti (concetto della filosofia medianica). I primi, in quanto discreti, 
nel senso — per esempio — che, mi sembra, non potrà mai esserci un 
potenziale che prospetterà all’uomo l’alternativa se raggiungere la stra
da per le scale oppure volando dalla finestra; ma sì, con riferimento 
all’ascensore. E le seconde, le varianti, operabili magari — riprendendo 
l’esempio — se uscire col cappello o senza.

Il tema m’avvince; quelle mie incalzanti esperienze, infatti, risultano 
molto meglio leggibili se si tiene conto del potenziale d’allerta.

Una perplessità a mio giudizio insormontabile, tuttavia, rimane e 
concerne il mondo cronotopico che ci imprigiona. Si tratta del fatto che 
— se s’accetta quello che affermano le guide — indipendentemente 
dalla decisione presa, la variante scelta e la variante potenziale sareb
bero entrambe ugualmente reali. Invero, riprendendo l’esempio del 
cappello, se preferisco uscirne senza e vivo, personalmente e per mio 
intendimento, una tale esperienza, uscirò invece col cappello, per un’al
tra persona la quale — in base al suo programma evolutivo — dovesse 
forse offendersi, perché non me lo sarò tolto per salutarla; e — a pro
posito — non sussisterebbe ragione alcuna a far sì che la mia verità 
fosse «meno vera» della sua.

Nell’Eterno Presente vi sarebbero così due almeno mie uscite: una 
col cappello e una senza! A questo punto, però, non v’è che rassegnarsi 
all’ineluttabile che ci consente di attingere un sospetto di spiegazione 
soltanto nella realtà iperspaziale. Essa, sebbene contemplata dal rigore 
della logica matematica, concerne un mondo ben meno semplice di 
quello che la nostra limitazione ci consente di concepire ma che, se si 
presuppone la trascendenza, non dovrebbe essere soltanto teorico. Il 
fatto è che il relativo aspetto pratico si troverebbe fuori dalla nostra 
possibilità intellettiva. E — bisogna riconoscerlo — l’estrapolazione 
empirica in questo senso, è ben più difficile da afferrare di quella algo
ritmica. «Roba da matti», dirà qualcuno: ...e come, altrimenti?
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b) Attività mentale inconscia o ...azione della Trascendenza?

Parapsicologi qualificati hanno rivolto la loro attenzione sul fatto 
che lo svolgersi della vita di certe persone è caratterizzato da eventi 
congniamente ripetitivi, che conferiscono alle relative esistenze una 
fisionomia ben definita, appunto dal metodico susseguirsi di manife
stazioni concordi sì da conferire a quelle «determinate» esistenze ben 
«determinati» andamenti. Ciò sia nel bene sia nei male. Si fa riferi
mento alle persone — per esempio uomini d’affari (come da noi Ber
lusconi, almeno fino a ora) — ai quali tutto va bene perché il loro 
«fiuto»(!?) li conduce sempre ad azzeccarla giusta e a mettere insieme 
miliardi su miliardi; ma lo stesso ragionamento vale anche per quelli 
che mai ne imbroccano una.

Spunto d’un siffatto ragionamento consiste nella statistica filosofica 
(in quanto rilevata non algoritmicamente bensì per descrizione) per 
cui, in certi casi, ci s’accorge che «sotto deve esserci qualcosa», e ci si 
chiede con meraviglia: «ma che cosa?!». E per questo motivo che i 
parapsicologi di cui s’è detto all’inizio, si sono dati da fare. Essi hanno 
supposto l’esistenza di una «Psi-Mediated Instrumental Response» 
(Pmir), ossia di una Risposta strumentale19 mediata dalla psi. Secondo 
tale ipotesi, in relazione a detti casi, non dovrebbe essere invocata 
l’aleatorietà o un enigmatico destino, bensì un’«attività mentale “nor
male in ogni individuo” che inconsciamente ci porterebbe a operare 
delle scelte “opportune” (o, nei casi opposti, “sconvenienti”), sì da 
condizionare la nostra stessa vita».

19 Il dott. Bruno Severi, nel «Corso di Parapsicologia» del CSP (Bologna), usa 
l’aggettivo utile.

Le indagini hanno condotto a notare come gli abili finanzieri e i 
giocatori d’azzardo fortunati godano di rilevanti facoltà, in fatto di 
percezione extrasensoriale. Pertanto, essi sarebbero spinti a operare 
in modo vantaggioso (o svantaggioso) con riferimento alle loro for
tune (o sfortune). Il fatto, poi, che la massa delle persone sia invece 
caratterizzata da vicende alterne, concorda con la realtà per cui la 
sensitività rudimentale che caratterizza la maggior parte degli indi
vidui, non consentirebbe un preciso orientamento nel senso in cui 
s’è prospettato.

Per meccanismo Esp, poi, i primi valuterebbero appunto inconsape
volmente la loro situazione e opererebbero di conseguenza le loro 
scelte, senza accorgersene.

Un ragionamento del genere è, sia pure con le dovute riserve, ac
cettabile, in relazione ai cosiddetti «fortunati». Ma perché, allora, 
1’«autolesionismo» dei disgraziati? Per ragioni dovute alla loro speci
fica conformazione psichica intima, si dice: e accettiamo, provvisoria- 
mente, una siffatta presunzione.
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A me viene invece spontaneo di riguardare, alla luce della PMIR, il 
mio caso personale. Penso che nessuno possa negare l’aspetto favore
volmente statistico di quanto concerne appunto la mia «fortuna» per
sonale nell’àmbito della paranormalità e, soprattutto, dell’alta 
medianità. Allora sarei io, grazie a un «fiuto inconscio», a scegliere di 
bazzicare in quegli àmbiti dove trarrei le mie straordinarie esperien
ze? Un’autoanalisi m’induce a escludere una mia azione anche incon
scia, a causa dei concatenamenti apparentemente casuali che legano 
spesso (forse «sempre») gli episodi paranormali che mi coinvolgono, 
a fatti della vita comune, per cui anche questi rientrerebbero nel com
puto, e la situazione diverrebbe troppo complicata per essere tutta 
giustificata in chiave Esp-PMIR. Fra l’altro, non va dimenticato che 
circa due terzi della mia vita si sono svolti senza che mi fossi interes
sato di paranormalità, con conseguente necessità d’ammettere il su
bentro, per me, della «situazione PMIR» in età più che matura, e in 
relazione a certe implicazioni su cui non posso qui soffermarmi, ma 
che mi fanno optare per una giustificazione del tutto diversa.

c) Un presunto avallo medianico all’intervento della Trascendenza

È ovvio, essendo passato per l’ateismo scientistico, che mi sia sof
fermato, in fatto di autoanalisi, anche sull’ipotesi «per assurdo», per 
cui le nostre vite siano davvero governate dalla Trascendenza: quella 
che, in sostanza, avevo rinnegato appunto optando per il materiali
smo. E ragionando «materialisticamente» (ossia, per induzione stati
stica) tuttavia «razionalisticamente», sono arrivato alla conclusione 
che il concetto di divina Provvidenza del Cristianesimo non sia poi 
così inaccettabile, come in un momento della mia vita avevo preteso 
che fosse.

Comunque, faccio molto meno fatica ad accettare quella, che non 
l’idea della PMIR; almeno in relazione al mio caso personale.

Un esempio: di recente ero andato a Palermo con l’intento di par
tecipare a una seduta del Cerchio Astorga, e di chiedere se sia giusta 
la mia attuale idea, per cui il dilemma spiritismo-animismo sarebbe 
superato dal fatto che non ha tanta importanza il definire chi ci parli 
nelle sedute medianiche, quanto le forme e i contenuti dei messaggi. 
Giunto il momento, avevo però rinunciato a porre la domanda, poiché 
gli amici palermitani avevano in corso un caso di identificazione, in 
merito al quale ambivano conoscere altri particolari. Ma sembrò poi 
che nessuno (né gli amici né io) fosse stato accontentato, in quanto 
pervenne invece un messaggio attuale,20 tuttavia non pertinente, in rela

20 Ero infatti capitato a Palermo giusto in tempo per udire l’esplosione che ha 
ucciso Borsellino e le sua scorta, e il messaggio riguardava appunto l’attuale triste 
situazione.
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zione all’intendimento connesso con la manifestazione in corso.
Terminato il messaggio, chiedemmo chi avesse parlato, e la rispo

sta fu un inequivocabile riscontro a quanto avevo in animo di chie
dere e non avevo invece chiesto:
Siamo Chi vi guida e ci guida. Siamo la voce delle vostre coscienze. Siamo 
quell’Uno che v’ama. Ciascun di noi è in voi e tutti in Lui. Siamo con voi 
quella forza da mettere a frutto per sconfiggere i mali del mondo. Siamo la 
voce indegna di Colui che tutto regge per le infinite vie del cielo. Siamo 
quell’unico oceano che ne contiene distintamente tre e che tuttavia mescola 
e scambia in ogni istante ogni molecola. Siamo infine portatori di Amore, 
che la Sapienza eterna ci affidò per voi.

Mi resi subito conto che una risposta più pertinente non poteva 
pervenirmi, con riferimento alla domanda che avevo in animo di por
re e che non avevo posto. Quanto già m’era ripetutamente accaduto 
a Firenze, a Genova e a Napoli, era successo anche a Palermo. Anche 
questo particolare geografico-statistico è componente della pertinenza 
della risposta, certo attinente ed esaustiva.

E penso sia anche facile ravvisarvi un ineffabile significato, ben più 
a favore del concetto di «divina Provvidenza» o «attività della Tra
scendenza», piuttosto che di «risposta strumentale mediata alla psi».

d) Dalla parapsicologia alla religione

Tenuto conto che sto scrivendo in chiave testimoniale e che ci tengo 
a farlo con obiettiva onestà, devo apertamente dichiarare come la mia 
ignoranza mi tenesse ancorato a luoghi comuni grettamente popolari 
e che soltanto ora — per stendere queste righe — abbia fatto delle 
scoperte.

Vi sono delle persone culturalmente provvedute che, con riferi
mento alla parapsicologia, dicono: «noi non crediamo in quegli ac
cadimenti, perché non ne abbiamo avuta sufficiente e attendibile 
documentazione e nemmeno ci è stato detto di come potremmo 
operare per accertarne di persona la realtà che per noi rimane per
tanto pretesa; però se tali fatti davvero accadessero, poiché viviamo 
in un mondo concreto, quello della materia, non li si potrebbero 
più definire “paranormali” in quanto, proprio perché succedono nel 
nostro àmbito, dovremmo riguardarli come “normali”». Queste per
sone, seppure colte, confondono l’aggettivo «normale» con l’aggetti
vo «naturale», ovvero — e ciò è inaccettabile, trattandosi di soggetti 
appunto istruiti — contrappongono la «norma» alla «non naturalez
za, anziché alla «straordinarietà». Ed è elementare l’ammettere co
me non sia corretto l’associare lo straordinario, ovvero il «poco ri
corrente» a quanto, invece, «non è consono alle leggi dell natura».

Quando — circa sessant’anni fa — ricusai la religione, avevo ragiona- 
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to pressappoco nello stesso modo; tuttavia, l’idea che in quanto 
m’era stato a proposito più o meno bene insegnato, potesse risie
dere un po’ di verità, non mi sfiorava neppure. Pertanto non avan
zai dubbi circa la normalità o la straordinarietà, per esempio, dei 
miracoli.

In casa mia si nutriva una particolare devozione per santa Teresa di 
Lisieux, tanto che il libro «Storia di un’anima» v’era quale terzo van
gelo; il secondo era «De imitatione Christi», attribuita a Tommaso da 
Kempis o, almeno, alla sua scuola. Un giorno mi capitò di leggere su 
un’immaginetta della suorina francese la frase: «Dopo la mia morte, 
farò cadere una pioggia di rose». Reagii in termini di sfida, affer
mando che un siffatto fenomeno m’avrebbe convinto. Proprio a quel 
tempo mia madre pretendeva che leggessi «Limitazione».

Una quarantina d’anni dopo, nel corso d’una seduta del Cerchio 
Firenze 77, ove si manifestava appunto una certa Teresa,21 sempre con 
un intensissimo profumo di rosa, tutto il pavimento della sala ove era
vamo riuniti fu coperto da un tappeto appunto di petali di rosa, fre
schi e fragranti.22

Passò ancora un decennio. Prima d’una seduta col medium romano 
Demofilo Fidarti, questi m’aveva domandato se avessi particolari desi
deri da manifestare. Risposi che non intendevo chiedere nulla, per non 
influenzare il suo atteso intervento medianico in scrittura diretta. Tutta
via, dato che già incominciavo ad assegnare alla mia esperienza quel 
significato concerto che ora è convinzione, proposi che un’eventuale 
estrinsecazione in tale senso esprimesse in termini brevi il tema del
l'amore universale». Ebbene, nel corso della seduta venni rassicurato 
in merito; e una delle penne fosforescenti23 e scriventi da sole, fra i vari 
messaggi vergati a velocità incredibile, tracciò quello che segue, a me 
destinato e in perfetta coerenza con la mia sia pur vaga richiesta: 
Con poche parole? definire l’amore? Quale incombenza, quale arduo compi
to! L’Amore è la base dove l’uomo dovrebbe costruire delle solide fondamenta 
perché esse dovrebbero sostenere niente pò pò di meno che tutto ciò che è la

21 Non s’ebbero elementi identificatori, però tutti ravvisavano in quelle ricorrenti 
manifestazioni, l’intervento medianico della mistica francese (per quanto mi concerne, 
a quel tempo e appunto per me, non certo ancora).

22 Il meccanismo dell’estrinsecazione fu tale da indurre all’esclusione d’ogni possibi
lità di trucco. Inoltre non trovammo alcuno di quei petali in cui esistesse il minimo 
segno di manipolazione; era successo come se fossero caduti scotendo un roseto in 
piena fioritura, mentre ce li eravamo sentiti piovere addosso quale una gragnuola di 
chicchi. Analoghe manifestazioni s’ebbero altre due volte, con foglie d’ulivo. In un’oc
casione, poi, in cui pioveva, le foglie stesse erano bagnate e vedemmo chiazze d’acqua 
sparse qua e là sull’impiantito.

23 L'artificio veniva adottato poiché le sedute avevano luogo al buio. Esso consentiva, 
oltre che alla visione delle penne in rapidissimo movimento, anche d’accertare che 
nessuna mano le impugnasse.
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Natura intesa dal micro al macro cosmo e per giunta la vita dell’uomo durante 
il percorso della sua vita e dello Spirito nella vita in eterno.

Poi v’era la firma: da Kempis. 24

Non nascondo che, pur non ricusando l’aleatorietà, il sospetto che 
l’accaduto possa essere coerente con quello che ho definito Disegno, 
m’incalza in maniera abbastanza pressante.

Il messaggio in scrittura diretta, pervenuto durante una seduta con il medium Demofilo 
Fidani, su un tema da me proposto e con un probabile significato a livello mio personale.

24 Da non confondersi con la guida «Kempis» del Cerchio Firenze 77.
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M’è stato ben difficile il rabberciare questo libro. E lo dico non 
nell’accezione riferita al raffazzonamento ché, redigendolo, un certo 
impegno l’ho posto, ma alludendo all’impossibilità di conseguire al 
completo gli scopi prefissimi, nello stenderlo. Eccoli: a) il divulgare, 
prima di tutto, le mie esperienze, pensandone utile il conoscerle an
che da parte di altri; b) il dire a quali tentativi di conclusioni personali 
m’hanno tratto; c) il consentire ad altre persone le quali non pensino 
che mi sia inventato tutto, a trame a loro volta, magari diversissime 
dalle mie.

Ma perché giudico di non aver ben conseguito tali scopi? In rela
zione al punto a), in quanto ho incluso in questo volume solo espe
rienze paranormali e non ho detto della mia vita normale; infatti, 
come ho ben precisato,1 è importantissimo che pur essa rientri nel 
computo.2 In relazione al paranormale, la quarta parte dedicata alle 
testimonianze non arriva nemmeno a 250 pagine, mentre ne sarebbe
ro state necessarie molte centinaia, per raccontare tutto. Circa b), te
nuto conto che non è possibile formulare delle conclusioni senza 
disporre a fronte degli elementi utili a tirarle — proprio perché d’e
lementi ne ho forniti ben pochi — il mio dire a proposito è assai 
costretto e, pertanto, incompleto e, di conseguenza, insufficiente. In 
quanto a c), a maggior ragione saranno incomplete e insufficienti le 
conclusioni del lettore, ben meno propenso di me al volo pindarico, 
in mancanza di quel piedistallo che supporta il mio dire a livello con
scio e, forse, anche inconscio se non proprio incosciente, come molti 
certo penseranno, stante il tema trattato.3

1 Ed è anche stato ben espresso nel messaggio del Maestro Indiano, a p. 296.
2 Indubbiamente un addentellato con la mia vita normale lo si può ravvisare nella 

quarta parte, paragrafo h del capitolo 14, sotto il titolo Nedda e Leone. Ma si tratta di 
ben poca cosa, con riferimento al mio intenso e ormai lungo vissuto.

3 Rimane sempre la possibilità, da parte del lettore, d’attingere agli altri libri che ho 
steso, avanti che decidessi d’adottare la nuova impostazione, di cui quest’opera è la 
prima. Tuttavia non va dimenticato come i precedenti elaborati, in fatto di conclusioni, 
non siano consoni al mio pensiero attuale. Comunque, se non riuscirò a portare avanti 
il programma che mi sono proposto, quegli scritti accantonati saranno l’unica fonte cui 
si potrà attingere, se vi sarà qualcuno interessato al mio caso. In merito, richiamo le 
note alle pagine: 13, 37, 60, 93, 137, 178, 219 e 290.

Ciò premesso è bene, per chiarezza, che rifaccia il punto, tenendo 
conto che reperita iuvant.

1) Ho praticamente avuto conferma, a livello personale, di tutta la
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casistica paranormale.
2) Le relative prove mi sono state prospettate con una particolare 

razionalità, sì da non poterle immaginare casuali, ma coordinate se
condo un piano organicamente ben definito: quello che ho chiamato 
«Disegno».

3) Per estrapolazione ho dedotto che un altrettanto ben definito cri
terio avrebbe dovuto caratterizzare lo svolgersi della mia vita, estra
neo al paranormale.

4) Anche in relazione al vissuto, diciamo, normale, ho infatti ravvi
sato un criterio pianificatore di particolare consistenza.

Questi punti costituiscono affermazioni formulate in base alla stati
stica descrittiva, pertanto non li propongo nella veste di fisico, dato 
che non disporrei degli elementi oggettivi per sostenerli in sede scien
tifica, bensì con criterio soggettivo, poggiando essi su una mia valuta
zione sorretta da pura certezza personale.

Scontato, quindi, tale mio modo di vedere, è altrettanto scontata 
la mia convinzione che il tutto sia stato governato da un intendimento 
superiore, che m’ha condotto ad accettare l’idea della Trascendenza. 
Un ragionamento del genere parrebbe avventato e molti lo giudiche
ranno tale. Ma per dimostrare che ho ben ponderato quanto ho vis
suto e vivo, paradossalmente mi sento addirittura di darmi la zappa sui 
piedi, sottolineando che la mia esperienza travalica persino quanto il 
Catechismo dice in merito alla Rivelazione. La santa Chiesa, nostra 
madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può 
essere conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana 
partendo da case create». Senza questa capacità, l’uomo non potrebbe ac
cogliere la Rivelazione di Dio. E anche: Tuttavia, nelle condizioni storiche 
in cui si trova, l’uomo incontra molte difficoltà per conoscere Dio alla sola 
luce della ragione.4 Circa il primo brano, ricordo d’aver già detto come 
il relativo contenuto sia da me ormai accolto. In relazione al secondo, 
devo dire che le esperienze che ho avuto sono state così concrete, me
todiche, direi «sapientemente pianificate», d’aver costretto la mia «luce 
della ragione», a superare ogni difficoltà per conoscere Dio — ma io 
preferisco dire l’Assoluto, termine per me più concreto e maggiormente 
familiare — portandomi a un livello addirittura privilegiato, rispetto al
l’uomo contemplato dal Catechismo.

Ciò è indubbiamente misterioso perché se, come parrebbe, nei miei 
confronti è stata operata una scelta, mi chiedo come mai questa sia 
caduta su un individuo lontanissimo da ogni misticismo, alieno da incli
nazione alla pietà nell’accezione religiosa, privo di tendenza all’accetta
zione di riti e cerimonie, assolutamente restio all’accoglimento di dogmi 
e alla prostrazione alla sacralità, e tendente a giudicare tutte le religioni 
sul medesimo piano. Il più inadatto, insomma, ad accettare una fede.

4  Op. cit. (a p. 277), pp. 29,36,37.
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Ritenga, infatti, che il mio attuale e sicuro credo, acquisito soltanto 
per via sperimentale — salvo improbabili ripensamenti estremi — mai 
mi porterà a essere un uomo pio: sarebbe completamente fuori dalla 
mia natura. Per esempio, dati gli ambienti che frequento, sento spesso 
parlare di vie iniziatiche, di tecniche meditative e di concentrazione: 
cose affatto diverse, mi si dirà; tuttavia le abbino a fine appunto esem
plificativo di questioni che non m’interessano minimamente e che non 
prevedo possano interessarmi in futuro.

Ho anche parlato di zappa sui miei piedi di positivista, perché il ri
conoscere che il Catechismo dice qualcosa di meno di quanto ho con
cluso da laico — e ci tengo a definirmi tale, pur considerandomi spi
ritualista grazie ad esperienza diretta — mi può far passare per un illu
so sognatore, seppure convinto quanto quelli che, di solito, sono definiti 
più realisti del re. Ecco allora che mi vien da pensare come, nel Dise
gno che continuo a nominare, fosse proprio una persona della mia fatta 
a «dover» scoprire e a sostenere certe cose. Ma non devo giudicare io: 
nel corso di più sedute medianiche serie e disgiuntamente concordanti, 
m’è stato detto che sono uno «strumento», per cui — accettando quei 
contenuti — non posso pretendere d’essere qualcosa di più; sarebbe 
presunzione e magari, secondo alcuni e dato il mio modo d’esporre le 
cose, presuntuosa arroganza il farlo. Il martello cade dove la mano che 
l’impugna lo conduce e non deve preoccuparsi se la punta del chiodo 
sulla cui cappocchia batte s’affondi nel burro o poggi su una superficie 
di cemento.

I miei precedenti scritti li avevo compilati senza valutare se i poten
ziali lettori avessero le basi per cogliere beneficio leggendo delle mie 
esperienze. Pensavo: io cerco d’esporre i fatti nel modo più chiaro; se 
qualcuno vorrà approfondire, si documenterà altrove. Questa volta, ri
tornando daccapo, ho deciso d’anteporre le prime tre parti che, dedica
te ai vari aspetti della parapsicologia, consentiranno a chi legge circa gli 
accadimenti che ho vissuto, di disporre dei fondamenti necessari a com
prendere qualcosa di più dell’ immediata contingenza dei fatti. Per 
quanto concerne le testimonianze (IV parte), è stato molto difficile, nel
l’enorme possibilità di scelta offertami dalle mie esperienze, il program
mare un campionario razionale; soprattutto perché in un libro dedicato 
alla parapsicologia non avrei dovuto scendere in dettagli sullo spiritismo 
e sul «channeling», cui ho addirittura dedicato tutta la VII parte. Ma ci 
tenevo a infilare fra queste pagine anche «siffatte» tematiche. Spero — 
avendolo fatto — di non essere tacciato di eccessiva sfrontatezza.

Nella V e nella VI parte, lo confesso, mi sono dato da fare per rico
struirmi un po’ della reputazione persa indulgendo troppo su quegli ar
gomenti spinosi. Ma qualcos’altro desidero recuperare, con una postilla 
alla mia storia (VIII parte) e rispolverando la mia pretesa ma tanto 
sconquassata cultura positivistica. In tale senso, dopo che già avevo rin-
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negato la mia educazione religiosa, rammento d’essermi accodato a 
un gruppo di studenti di legge e di medicina, che si recavano in gita 
d’istruzione al manicomio criminale di Reggio Emilia. Ricordo, in 
quell’occasione, d’essermi trovato a tu per tu col famoso brigante 
Musolino, e lo sentii parlare con enfasi della flotta di navi aeree 
da lui posseduta in non so quale porto del cielo. Un altro malato, 
invece, si giustificava dell’assassinio d’un bambino che gli aveva rin
facciato di uscire dal gabinetto lasciandovi troppo malodore. Risen
to le sue parole: «Me l’ha detto una volta e non ho reagito; una 
seconda l’ho perdonato... alla terza non mi rimaneva che uccider
lo». Un altro demente furioso, rimaneva tranquillo soltanto disfa
cendo lavori a maglia ed avvolgendo gomitoli di lana. Mi dissero 
che v’era un certo numero di pie donne che sferruzzavano da mat
tina a sera per consentirgli di disporre della materia prima indispen
sabile alla sua forsennata ma tranquillante attività.

Un amico del tempo, poi, era imparentato col direttore dell’ospe
dale psichiatrico5 di Imola, e ripetei più volte l’esperienza in quel ma
nicomio, vedendone di tutti i colori. Se un barlume di sentimento 
religioso m’era rimasto, tante menti distrutte m’indussero la certezza 
che la ragione sia talmente legata alla «neurologia» da determinare 
l’azzeramento d’ogni tipo di manifestazione «psicologica», sicché tale 
sentimento residuo, dico della religione, svanì in me totalmente. Ri
cordo il trionfalismo con cui raccontai in famiglia e negli ambienti cui 
i miei m’avevano messo a contatto perché mi redimessero e ricondu
cessero all’ovile la pecora smarrita, quelle prove sicure alla luce del
le quali ritenevo di poter sostenere scientificamente l’inesistenza del
l’anima e, di conseguenza, di tutte le sue implicazioni. La mia dichia
razione d’ateismo era pertanto divenuta categorica; e soltanto dopo 
decenni fu il vissuto paranormale che, con la sua certo organizzata 
prorompenza — quella che m’ha indotto a parlare di Disegno — mi 
ricondusse al ripensamento. E con l’indiscutibile evidenza della natura 
divina del Tutto.

Oggi la scienza, in particolare la neurologia, ha compiuto progressi 
enormi a conferma palese delle idee che m’ero fatte incontrando i 
malati di mente e che m’avevano indotto a ricusare definitivamente la 
religione e a ridere d’ogni concetto di spiritualità. La certezza che at
tività cerebrali «banali», come quelle che inducono il soggetto a muo
vere soltanto un dito, siano della stessa natura dei processi che stanno 
alla base di parametri quali la coscienza, la volontà e il pensiero, è 
indiscutibile ed è limpidamente esposta nei trattati scientifici, anche 
quelli diretti al più vasto pubblico, sia pur qualificato. Il libro di Pietro 
Calissano ne è un validissimo esempio.6 Questo scienziato dimostra in

5 A quel tempo, si usava correntemente il vocabolo «manicomio».
6 Op. cit. a p. 255.
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modo convincente l’inesistenza di un confine tra patologie curabili 
biologicamente e quelle più adatte all’intervento d’uno psicanali
sta. Sotto tale aspetto, oggi pare che sia più importante la moda 
che non la scienza. Ma la scienza dispone di maggior voce, a se
guito dell’accortezza d’analizzare il cervello studiandone una parte 
per volta, metodologia certo non possibile in chiave psicanalitica. 
Personalmente, quando leggo qualcosa di serio sul tema mente- 
cervello, mi sembra che le idee di supporto collimino con le for
mulazioni che avevano sollecitato il mio giudizio, dopo aver udito 
il brigante Musolino parlare della sua flotta celeste, o assistito al 
farneticante disfacimento di stole di lana riavvolte in gomitoli, con 
una velocità tale per cui era appunto necessaria l’opera di tre ca
ritatevoli volontarie affinché l’infelice non entrasse in crisi, per es
sere rimasto forzatamente inoperoso.

La battaglia della ricerca scientifica per spiegare il fenomeno «men
te» non è certo vinta. Essa, però, presuppone che memoria, coscienza 
e il resto non siano né materia né spirito, bensì frutto di processi men
tali però strettamente legati alla materia. Le relative basi biologiche de
vono essere scoperte. I risultati empirici finora raggiunti lo confermano, 
anche se una certa difficoltà la s’incontra nel chiarire zone cerebrali 
dove hanno luogo le associazioni: in sostanza, nell’interfaccia fra segnali 
d’ingresso, dovuti agli stimoli, e segnali d’uscita, responsabili delle azio
ni. Il sostenere che la coscienza non sia, almeno fino a questo momen
to, localizzabile, e che non esista una definita entità che ci dia la con
sapevolezza e tutte le relative implicazioni, pur essendo presupposti non 
essenziali, sono già un’ammissione utile alla possibilità di dialogo.

Il fatto che le cellule del cervello, i neuroni, siano incredibilmente 
differenziate, è fondamentale, ma rende enormi le difficoltà dei ricer
catori, anche se certi possibili raggruppamenti sono semplificanti. L’a
ver scoperto il meccanismo elettrochimico degli scambi d’informazio
ne fra neuroni, è di grande importanza. Anche gli assoni, paragonabili 
a fili conduttori di un dispositivo elettrico, sono eterogenei e caratte
rizzati da peculiarità tali da rendere assai lente le propagazioni delle 
«correnti» costituenti i segnali d’azione, essenza dei «pensieri». Inoltre 
gli assoni non sono continui, come i normali fili di rame, e sono in
tercalati a sinapsi, «trasmettitori chimici» medianti l’informazione. A 
questi livelli si trovano correlazioni con le malattie mentali (pischia- 
triche e neurologiche), che consentono interventi farmacologici im
portanti per la loro efficacia, ma anche a sostegno delle idee basilari 
circa l’essenza biochimica della mente. La schizofrenia viene curata 
con antipsicotici, e il loro impiego ha consentito d’ottenere ulteriore 
e importante familiarità con fenomeni concomitanti negativi: anche 
le controindicazioni, dal punto di vista scientifico, hanno un grande 
significato a supporto dell’indagine.
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Oggi, il triste fenomeno della droga ci dà continui esempi dell’es
senza materiale della mente: non lo si può certo negare. Maggior mi
stero sul cervello viene tuttavia gettato dall’accertata e continua mo
dificazione delle relative cellule — nell’accezione ampia del termine 
— a seguito dell’attività cerebrale che, pertanto, oltre a essere base 
essenziale del comportamento, è anche plasmante, sì da mutarlo in 
relazione alla relativa attività e all’apprendimento: le molecole si mo
dificano infatti, pur se lo schema essenziale dell’organo rimane immu
tato, in una rigorosa topografia.

L’essenza della memoria, affrontata con metodo, ha portato a risul
tati sorprendenti, sempre a beneficio del substrato materialistico della 
mente. Comunque è di capitale importanza che un siffatto meccani
smo non possa essere riguardato come casuale. Lo studio dello svilup
po del feto, conferma che tutto sia retto da una sorprendente pia
nificazione che non può certo essere frutto d’autoregolazione. Le sco
perte genetiche sono di particolare importanza, ma il pensare che il 
Dna contenga il progetto che consente d’accantonare l’idea dell’auto
regolazione, è molto azzardato. Per chi voglia ulteriori notizie in merito, 
ecco un brano che potrà essere trascurato, da chi s’accontenti d’una in
formazione meno approfondita.

Un àmbito che sta dando un valido contributo alla neurobiologia — come già 
s’è detto — è indubbiamente quello della vista e dell’interpretazione da parte 
dell’individuo di ciò che percepisce per via oculare. Indagini basate sul rilevamen
to del flusso sanguigno hanno dimostrato che la tipologia dello stimolo influisce 
sull’area cerebrale interessata, sicché il colore (lunghezza d’onda della luce), 
l’orientazione delle linee, le forme, i movimenti degli oggetti visti, si distribuiscono 
diversamente nelle regioni corticali, caratterizzate da differenti e peculiari archi
tetture cerebrali. Lo studio delle affezioni spontanee e traumatiche nei pazienti, 
ha inoltre fornito altro materiale complementare a conferma e supporto della 
sperimentazione scientifica e a stabilire nessi significativi fra visione e compren
sione. Nonostante la complessità del problema la scienza ha fatto passi enormi, e 
s’è resa conto che la percezione visiva sia frutto di meccanismi distinti e specializ
zati, pur se tutti sappiamo come la percezione sia perfettamente integrata, per di 
più correlata e simultanea alla comprensione. Questo, però, non dice alcunché di 
definitivo sull’enigma della coscienza.

Indubbiamente l’attuale affiatamento fra studiosi del cervello e studiosi della 
mente7 *  è assai proficuo nella convergenza di intenti rivolti all’analisi dell’appren
dimento, tenendo ben presente anche il meccanismo della memoria, analizzando
ne l’essenza sia a lungo sia a breve termine. In particolare si fa distinzione fra 
apprendimento implicito ed esplicito, a seconda che la registrazione dell’informa
zione implichi da parte del soggetto partecipazione o che questa non sussista, 
anche se l’associazione di stimoli è significativa in relazione a entrambi i tipi 
immagazzinamento dell’informazione. Altro aspetto importante connesso con la 
memoria è quello definito come memoria di lavoro e che concerne d’utilizzare 
quanto si è appreso, per coordinare a qualsiasi fine il proprio agire.

7 Si fa ovviamente riferimento alla scienza neurologica piuttosto che a quella psico
logica.
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I risultati delle indagini, poi, con l’estensione alle osservazioni dei nessi fra 
apprendimento e sviluppo dell’individualità e dell’anatomia stessa del soggetto, è 
promettente con riferimento alle relazioni fra biologia molecolare e psicologia 
cognitiva; tuttavia le ipotesi circa il mistero in cui sono immersi i fenomeni 
mentali, vengono ancora espresse al condizionale.

Altri importanti elementi utili all’analisi del rapporto fra mente e cervello 
(mantenendo per il momento ancora la distinzione), provengono dagli studi 
concernenti il meccanismo del linguaggio, implicante tre sistemi neurali, preposti 
all’elaborazione dell’informazione, alla relativa impostazione sintattico-morfolo- 
gica e, infine, al coordinamento fra i primi due. Ovviamente la situazione va riguar
data sia circa la formulazione dei concetti informativi, quanto al relativo perce- 
pimento e all’interpretazione, scontato l’impiego di un codice noto a entrambi i 
corrispondenti. Anche in questo caso, rilevamenti su soggetti invalidati da turbe 
di linguaggio hanno confermato come il relativo meccanismo sia distribuito in 
diverse zone della corteccia cerebrale, mutuamente correlate. Come gli altri 
concetti implicanti la coscienza, pure quelli legati al linguaggio lasciano aperti 
molti interrogativi anche se i risultati raggiunti sono in ogni caso lusinghieri. 
Tuttavia, il maggiore o minore ottimismo circa la possibilità di spiegare tutto, è 
pur sempre un fatto personale riguardante ogni singolo studioso.

Un altro àmbito che consente di valutare differenziazioni mentali dovute a 
diversificazioni biologiche, è quello sessuale, ed esso pure dà un significativo 
contributo a favore dell’aspetto unitario del binomio mente cervello.

Già ho accennato alia follia — oggi si parla di psicosi — riferendomi ad 
esperienze personali, e mi stupisce che, come da ragazzo avevo interpretato 
subito quelle patologie quali conferme lampanti di un asservimento, diciamo così, 
della mente alla materia, per secoli le si fossero invece riguardate alla stregua 
d’afflizioni spirituali e, in medicina, non proprio come anomalie strutturali e 
funzionali del cervello ma, più vagamente, quali squilibri degli umori e degli 
organi del corpo. Invece, io ne ero rimasto tanto colpito per cui ho anche precisa
to come le stesse fossero state addirittura responsabili del mio categorico schiera
mento in campo materialistico. Inoltre, in fatto di ereditarietà riferita alle 
patologie mentali, è importante la genetica.

Un ulteriore campo che va considerato nello studio del cervello è quello della 
creatività ossia della produzione artistica di qualsiasi tipo, connessa con stati 
mentali anomali, comunque particolari. Fra l’altro, il concetto va esteso sì da 
ascrivere alla creatività, anche rilevanti genialità in àmbito scientifico.8

Infine va menzionato il fenomeno dell’invecchiamento esso pure connesso con 
patologie peculiari delle età avanzate ma — contrariamente all’idea di molti — la 
vecchiaia non è di per sé sufficiente a portare a rapido declino l’attività mentale.9

8 W. Harman, H. Rheingold, Creatività superiore (Astrolabio; Roma; 1986).
9 «Le Scienze», n. 291 (novembre 1992), speciale dedicato a Mente e cervello (con 

contributi di: G.D. Fischbach, C.J. Shatz, S. Zeki, E.R. Kandel e R.D. Hawkins, A.R.
Damasio e H. Damasio, P.S. Goldman-Rakic, D. Kimura, E.S. Gershon e R.O. Rieder,
D. J. Selkoe, G.E. Hinton, E Crick e C. Koch).

Allo stato attuale della conoscenza scientifica, come è stato detto e 
ripetuto, il filone più promettente in fatto di ricerca tendente a chiarire 
il mistero della coscienza, è quello dell’indagine approfondita della 
corteccia visiva. Infatti i più recenti passi compiuti dalla scienza a pro
posito sono stati enormi, tanto che oggi è possibile selezionare i vari
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neuroni percipienti (colori, forme e movimenti), da altri che «registrano» 
e, soprattutto «riconoscono» grazie allo sfruttamento d’una ben acquisita 
«situazione culturale».

Poiché quanto ho scritto altrove e altro di cui ancora non ho scritto
— se potrò realizzare il mio programma (tenuto conto che ciò che 
compare fra queste pagine non è sufficiente) — riesaminerò con atten
zione e completezza maggiori il mio caso, che mi conduce ad acco
gliere lo stupore di Koestler e, con esso, di Hardie e di Harvie,10 in 
merito a certe incredibili coincidenze. Tuttavia qui ci tengo a sottoli
neare come mi sconcerti lo scarso valore che certa scienza oggi dà al 
sovvertimento operato da Planck, da Einstein e da Heisenberg al 
mondo della fisica, come se dopo Galileo e Newton non fosse succes
so altro. Soprattutto stupisce come, invece d’essere stata la scienza ad 
attrarre il misterioso e a svelarlo, sia stato il misterioso ad attrarre la 
scienza, sì da renderla più arcana. Posso capire che la scienza ufficiale 
giudichi avventato il dire di John Eccles, che dà troppo peso alla vo
lontà, ma anche la scienza non soddisfa: pur essendo onesta sì da af
fermare che un certo discorso «è ancora aperto», è troppo ottimistica 
in relazione alla possibilità di chiuderlo in chiave materialistica. A li
vello personale ripeto ancora come la mia esperienza appunto perso
nale, che m’ha tratto dal materialismo ateistico, se interpretata in 
chiave aleatoria, implichi un fideismo scientistico più avventato di 
qualsiasi fede religiosa. Sempre a mio giudizio, le va però riconosciuto 
il merito per cui, nonostante i passi da gigante fatti negli ultimi tempi, 
più o meno tutti i suoi più qualificati rappresentanti dicano che ci 
vorrà (tanto) tempo: ma perché (tanto) tempo, ci si chiede, se la meta
— come diversi sostengono — è così vicina e per di più sicura?

Edgar D. Mitchell11 afferma: «La domanda “Chi sono io?”» può 
essere sostituita con “Cos’è la coscienza?”»,12 ma Dennett scrive più 
di cinquecento pagine, per concludere: «La mia spiegazione della 
coscienza è tutt’altro che completa. Si potrebbe perfino dire che è 
stato soltanto un inizio, ma “è” un inizio, perché rompe l’incantesi
mo creato dalle idee che fanno sembrare impossibile una spiegazio
ne della coscienza»; e anche: «Ci potrebbero essere dei “motivi” per 
credere che la coscienza non possa essere spiegata, ma io spero di 
aver mostrato che ci sono buone “ragioni” per pensare che possa es
sere spiegata». A me sembra soltanto un giuoco di parole.13

10 A. Koestler, A Hardy, R. Harvie, La sfida del caso, esperimenti e speculazioni (op. 
eit. a p. 311). - Vedi anche Le radici del caso (op. cit. a p. 262).

11 Pilota del modulo lunare, nella missione spaziale Apollo 14. Lasciò poi la NASA 
per dedicarsi allo studio dei fenomeni paranormali. Promosse la pubblicazione di 
Esplorazioni psichiche in USA (Meb; Torino, 1975, 2 voll.),

12 Op. cit. a nota precedente, II vol., p. 290.
13 D.C. Dennett, Coscienza, che cosa è (Rizzoli; Milano, 1993), p. 508. Si osservi che
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Penso di poter concludere, osservando come il confronto tra la la
crima di gioia e la lacrima di dolore, formulato in sede medianica (p. 
246), debba rappresentare il punto di riferimento di quel salto di qua
lità che la scienza, per quanto encomiabile e incredibilmente avanza
ta, dovrà scegliere per localizzarvi la sua frontiera invalicabile. Starà 
al singolo pensatore il concludere a livello personale se, oltre, sia lo
gico ravvisare soltanto il nulla.

Siamo davvero liberi di decidere le nostre azioni? Non è tanto la pur 
grande importanza della domanda, ad aver significato nel nostro 
contesto, quanto l’opera da cui l’ho tolta. Mi riferisco infatti a uno 
di quei libri di Roberto Vacca, che tanto significato hanno nel campo 
della narrativa scientifico-sociale.14 Egli è un autore concreto, che 
stende quel primo capitolo del suo lavoro senza smentirsi: ma conclu
de in modo tale, come se i potenziali di prontezza fossero davvero 
segnali d’intervento esterno, o come se avessero ragione i parapsico
logi per aver inventato il concetto di PMIR. Vacca, tuttavia, nella sua 
veste di pensatore scientifico, non può certo indulgere su siffatti pre
supposti. Però è assai significativo che abbia meditato e faccia medi
tare chi lo legge, che non è proprio assurdo il ragionare positivisti
camente ...come se fossero veri.

Nella teologia cristiana, la «Ragione eterna» o «Sapienza incarnata» 
viene definita «Verbo». Può darsi sia casuale, ma Calissano scrive: 
Scienze cognitive e genetica delle popolazioni ci portano a raggiungere 
una conclusione che ci è sempre stata presente a livello intuitivo e che 
è già stata espressa con poesia e semplicità in testi sacri e ripresa, con 
espressioni diverse, dai più grandi letterati ed artisti: in principio era 

nel suo libro, Dennet scrive (p. 48): Che dire, allora, della possibilità di sostenere ehe la 
sostanza sia effettivamente un tipo speciale di materia? Nelle sedute spiritiche dell'epoca 
vittoriana, i medium creavano dal nulla qualcosa che chiamavano “ectoplasma", una 
strana sostanza appiccicosa che veniva considerata la materia basilare del mondo spiri
tuale, ma che poteva essere in trappolata in barattoli di vetro e che poteva inumidire, colare 
e riflettere la luce come qualunque altra materia. Queste fraudolente messe in scena non ci 
dovrebbero dissuadere dal chiederci, più sobriamente, se la sostanza mentale non possa 
essere in effetti un qualcosa al di sopra e al di là degli atomi e delle molecole che 
compongono il cervello, ma pur sempre un tipo di materia indagabile. Questa non è la 
sede per disquisire sull’ectoplasma, tuttavia per esperienza personale posso affermare 
in merito alla relativa esistenza, ma anche all’impossibilità di catturare detta sostanza e 
d’indagarla sperimentalmente. Pur ammettendo che siano state perpetrate frodi — e, 
anche in questo senso, ho esperienza come in tutti gli altri settori, del resto — escludo 
che le sperimentazioni di illustri e credibili scienziati fossero truffaldine; d’altra parte 
penso che i calchi ectoplasmatici conservati aU’«Istituto Metapsichico Internazionale» 
di Parigi, e i relativi «guanti di paraffina», siano sufficienti a togliere ogni dubbio a chi 
sia soddisfacentemente documentato. E poi posso anche affermare che l’ectoplasma 
non è «appiccicoso», pur potendolo divenire per eventuale stimolo ideoplastico.

14 R. Vacca, La via della ragione, le regole di una nuova morale per il terzo millennio 
(Bompiani; Milano, 1993), p. 17.
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il verbo; il verbo è tutto ecc.
Ma lo stesso mezzo di comunicazione che ha costituito l’arma più 

efficace per l’affermazione della nostra specie su questo pianeta ha an
che fornito al cervello che lo generava un mezzo altrettanto potente per 
un’esplorazione interna del proprio io. (...) Interrogandosi sulla pro
pria natura e su quella dell’universo che lo circondava l’Homo sapiens 
era costretto a ideare dei simbolismi sempre più raffinati e astratti per 
descrivere le proprie intuizioni e i propri stati d’animo. (...)

Interrogarsi su se stessi e scoprire con angoscia la finitezza del proprio 
io contemplando (come già disse Vico) un cielo stellato, non erano 
attività oziose, passatempi di uomini pigri che si rifugiavano nella spe
culazione per sfuggire ai doveri delle armi o alla cura della propria 
famiglia, ma esercizi altamente redditizi per mettere a fuoco anche 
problemi diversi ed ideare delle soluzioni appropriate. Queste soluzioni 
si sarebbero trasformate in strumenti sempre più efficaci per il dominio 
della natura circostante. Così l’imperativo di conoscere se stessi potreb
be essere divenuto allo stesso tempo il mezzo principale di conoscenza 
e di dominio del mondo che ci circonda.15

15 P. Calissano, Neuroni, mente ed evoluzione (op. cit. a p. 255), pp. 264-265.
16 Catechismo (op. cit. a p. 277), 89/291.
17 P. Davies, La Mente di Dio (Mondadori; Milano, 1992), p. 287.
18 P. Davies, Il cosmo intelligente, le nuove scoperte sulla natura e l’ordine dell'universo 

(Mondadori; Milano, 1989), p. 261.

Si può ritenere casuale, che nel Catechismo si legga: In principio 
era il Verbo... e il Verbo era Dio...?16 Penso che la sola differenza 
della «v» laica al posto della «V» confessionale non sia per nulla 
determinante.

Dato che siamo sulle citazioni, ecco un altro brano di Paul Davies: 
Vale quanto meno la pena di tentare di costruire una teoria me
tafisica che riduca in parte l’arbitrarietà del mondo; ma in ultima 
analisi una spiegazione razionale del mondo, intesa come un siste
ma chiuso e completo di verità logiche, è quasi certamente impos
sibile. Siamo esclusi dalla conoscenza ultima per opera di quelle 
stesse regole del ragionamento che ci predispongono a cercare una 
simile spiegazione. Se vogliamo andare più in là dobbiamo adot
tare un concetto di «comprensione» diverso da quello della spiega
zione razionale, e forse la via mistica porta a una comprensione 
di questo genere.17

Fra l’altro, lo stesso autore aveva così concluso una sua opera 
precedente:
L’impressione dell’esistenza di un disegno globale18  è schiacciante. 
La scienza può spiegare tutti i processi per mezzo dei quii l’uni
verso si costruisce il proprio destino, ma ci lascia comunque aperta 
la possibilità che vi sia un significato oltre l’esistenza.
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Anche il pensiero di Stephen Hawking ha un rilevante significato: 
L’idea che lo spazio e il tempo possano formare una superficie chiu
sa senza confini ha profonde implicazioni anche per il ruolo di Dio 
nelle vicende dell’universo. Col successo delle teorie scientifiche nella 
descrizione degli eventi, la maggior parte delle persone sono giunte 
a convincersi che Dio permetta all’universo di evolversi secondo un 
insieme di leggi e che non intervenga nell’universo per sospendere tali 
leggi. Le leggi non ci dicono però come debba essere stato l’universo 
nel primissimo periodo della sua vita: solo a Dio competeva caricare 
il meccanismo a orologeria e decidere come metterlo in movimento. 
Finché l’universo ha avuto inizio, noi possiamo sempre supporre che 
abbia avuto un creatore. Ma se l’universo è davvero autosufficiente 
e tutto racchiuso in se stesso, senza un confine o un margine, non 
dovrebbe avere né un principio né una fine: esso, semplicemente sa
rebbe. Ci sarebbe ancora posto, in tale caso, per un creatore?19-20

19 S. Hawking, Dal big bang ai buchi neri, breve storia del tempo (Rizzoli; Milano, 
1988), p. 165. Hawking è docente di matematica presso l’università di Cambridge.

20 Ricordo che al tempo dell’abbandono della religione, l’idea dell’universo confron
tato a un macigno che mosso da un uomo precipiti a valle e non sia più controllabile 
dall’uomo che pur l’ha mosso, mi richiamava il concetto di un Dio provvisorio, scompar
so nel nulla, dopo aver data la spinta. Sarà ridicolo e puerile, ma oggi mi sembra che le 
cose vadano come se, appunto per le mie esperienze sempre immerse nel Disegno, 
vadano, dicevo, sì da far dubitare che quella spinta sia stata data per curare poi, in un 
ambiente pronto e indipendente, le contingenze più elementari persino del singolo.

21 F. Capra, D. Steindl-Rast, con T. Matus, L'universo come dimora, conversazioni tra 
scienza e spiritualità (Feltrinelli; Milano, 1993), pp. 132-133. Capra è un fisico teorico, 
mentre Steindl-Rast e Matus appartengono a una comunità benedettina.

22 Μ. Eigen, Gradini verso la vita. L’evoluzione prebiotica alla luce della biologia 
molecolare (Adelphi; Milano, 1992), pp. 229-230. Eigen, Premio Nobel per la chimica 
(1967), è direttore dell’istituto Max Planck di Gottinga.

Dal punto di vista epistemologico — con quell’ampia accezione che 
l’aggettivo racchiude — trascrivo, essendo il più attinente al nostro 
discorso, l’ultimo dei tre criteri che Fritjof Capra ritiene;
... valido per il pensiero neoparadigmatico nella scienza (e che) prevede il 

passaggio dalla scienza obiettiva a quella che chiamo scienza epistemica 
Nell’ambito del vecchio paradigma scientifico le descrizioni erano conside
rate oggettive, indipendenti cioè dall’osservatore umano e dal processo 
della conoscenza. Nel nuovo paradigma si ritiene che l’epistemologia, la 
comprensione del processo di conoscenza, vada inclusa esplicitamente 
nella descrizione dei fenomeni naturali. Attualmente non esiste un consen
so generale su quale sia un ’appropriata epistemologia, ma si sta formando 
una convinzione diffusa che l’epistemologia debba costituire una parte 
integrante di qualsiasi teoria scientifica.21

Di un’onestà eccezionale è l’epilogo di Manfred Eigen, al suo rigo
roso libro dedicato all’evoluzione prebiotica.22 Egli scrive: 1 2
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Oggetto della ricerca scientifica è ciò che è obiettivamente osservabile 
e che può essere ripetuto secondo criteri intersoggettivi. (...) Non v’è 
teoria che possa durare se non è in grado di tener testa al foro scien
tifico mondiale, anche se ciò non significa che non vi possano essere 
interpretazioni errate o equivoci. (...)

L’esperienza religiosa si basa sulla fede e gode pertanto di un’autono
mia di tipo soggettivo. Per questo motivo, essa si distingue nettamente 
dall’atteggiamento scientifico. I conflitti tra questo atteggiamento e una 
visione religiosa del mondo sono addirittura impliciti nei limiti della ra
gione umana. E così il dilemma spesso proposto tra «creazione» ed «evo
luzione» è in realtà un falso problema, dato che l’alternativa pone a 
confronto due modelli tra loro incommensurabili. Pur essendo ben con
sapevole del fatto che questo dilemma ha la sua importanza sul piano 
della coscienza e della soggettività di molti uomini e di molte donne, in 
queste pagine non l’ho mai menzionato — «anche se mi viene proposto 
di continuo».23 Ma rispondere brevemente che «l’evoluzione è il realizzar
si della creazione in base alle leggi naturali» significa rendere un modesto 
servizio proprio a coloro a cui sta a cuore la soluzione del problema. In 
fondo, la loro è una domanda di tutt’altro tipo, per la quale la scienza 
non ha risposte.

23 Le virgolette non sono di Eigen.
24 L.S. Feuer, L’intellettuale scientifico (Zanichelli; Bologna, 1969). Nella prefazione 

si dice: Io lo vedo (l’intellettuale scientifico) non come un semplice tecnico che conside
ra la scienza alla stregua di un lavoro che deve essere fatto, bensì come una persona per 
la quale il punto di vista scientifico è una filosofia nel suo senso più pieno. In linea 
generale, si potrebbe dire, un intellettuale è una persona la cui consapevolezza di se stesso 
determina la sua esistenza, e che non sopporta il mondo passivamente ma cerca una 
maniera di vivere più in accordo con la sua filosofia, le sue idee, ed i suoi sentimenti. 
Feuer è stato professore di filosofia e scienze sociali alle università del Vermont e della 
California.

25 J.D. Barrow, Teorie del Tutto. La ricerca della spiegazione ultima (Adelphi; Milano, 
1992), p. 19. Barrow è docente d’astronomia all’Università del Sussex (Gran Bretgana).

Se tutti gli scienziati rispondessero così, significherebbe che l’e
spressione «intellettuale scientifico»24 ha assunto il suo significato più 
vero. Ma non bisogna dimenticare le seguenti parole di John Barrow: 
... ben pochi teologi hanno una competenza della fisica che consenta 
loro di seguire nei particolari gli sviluppi della disciplina, e d’altra 
parte ben pochi fisici hanno una consapevolezza dei problemi più ge
nerali, adeguata a facilitare un dialogo fecondo. Così i teologi pen
sano di conoscere le domande ma non sono in grado di capire le 
risposte, mentre i fisici credono di avere le risposte ma non cono
scono le domande. In questa situazione, un ottimista potrebbe vedere 
nel dialogo una ricetta di chiarificazione, laddove un pessimista pro
nosticherebbe che verosimilmente si finirà per non comprendere né 
le domande né le risposte.25
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Sarebbe assurdo, in un libro come questo, il soffermarsi sull’intelli
genza artificiale, tuttavia, a titolo di curiosità, si sottolinea il fatto cer
to paradossale per il profano, che dal relativo studio tragga beneficio 
la ricerca sull’intelligenza naturale.26

26 Vedi nota 8 a p. 327, contributo di G.E. Hinton. - L. Stringa, Il progetto Maia («Le
Scienze», n. 290, ottobre 1992). - F. Mangili, G. Musso, La sensorialità delle macchine
(McGraw-Hill; Milano, 1992), p. 35.

27 A. Neher, La psicologa della trascendenza (MEB-Gruppo Editoriale Muzzio; 
Padova, 1991), p. 386.

28 Ibidem, p. 430.

Prima di concludere le citazioni, eccone un’ultima di carattere psi
cologico, che potrebbe essere riguardata come la morale apposta al 
termine di una favola:
...le credenze occulte sono basate su forti bisogni e processi psicologici che 
operano al di fuori della sfera del conscio. Di conseguenza le pratiche 
occulte possono avere effetti psicologici che trascendono l’esperienza co
mune. (Noi) ...possiamo godere dei benefici di questi effetti e al tempo 
stesso evitare i pericoli dell’occultismo mediante una consapevolezza mag
giormente sviluppata delle nostre attività funzionali psicologiche.27

* * *

Secondo gli occultisti, «l’esperienza personale ha valore di prova»; 
e vorrebbero che la scienza fosse d’accordo.28 Pur essendo diretta- 
mente interessato, dico categoricamente di non condividere questa lo
ro pretesa, e per una ragione molto semplice: posso, appunto perso
nalmente, confessare d’aver preso sicuro atto di tutta la fenomenolo
gia paranormale; ma se ciò non fosse accaduto e mi si raccontasse 
quanto racconto io, incontrerei molta difficoltà a credere.

È vero che, nel mio caso e prima che toccassi con mano, ero ar
roccato su una posizione di grande e tormentato scetticismo, ma è 
anche realtà che la mia storia sia davvero paradossale, pure se quan
to ho raccontato in questo libro è ben poco per consentire conclu
sioni non avventate. Mi si chiederà allora perché stia scrivendo: eb
bene, lo faccio perché può darsi che un giorno s’aprano all’umanità 
nuovi orizzonti e che da una passata e discussa testimonianza, possa 
emergere qualcosa di utile appunto in un futuro magari anche rela
tivamente lontano.

Ho detto e ridetto che il mio vissuto è paradossale; e ho detto e 
ridetto che si tratta d’una paradossalità congegnata in modo da essere 
caratterizzata da un coordinamento che m’ha indotto a riguardarla frut
to d’un ben armonizzato Disegno. Ho lasciato la tecnica e l’operare 
retto dai criteri positivistici frutto della mia cultura scientifica per entra
re nel mondo contaminato comunque, anche se da me ben evitato, dal 
subdolo mercato dell’occulto. Ho acquisito la certezza nella sopravvi-
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venza alla morte, sono certo della possibilità di contatti fra la Tra
scendenza e il mondo fisico, so che ciò è tuttavia saltuario, difficile 
e non ottenibile a semplice comando, ma non posso evitare che 
il mio cammino s’intersechi con quello di tanti pervasi dalla cer
tezza che si possa dialogare coi defunti come col vicino di casa. 
Vedo poi che molti, pur non proprio mercanteggiando l’occulto ma 
sfruttando situazioni di comodo, gettano benzina sul fuoco di sif
fatte illusioni, per trarre beneficio personale. Sarei tentato di par
lare diffusamente di questo stato di cose, ma mi rendo conto che, 
facendolo, distruggerei la riconquistata serenità, soprattutto di ge
nitori i quali — convinti che poche parole generiche e valide per 
chiunque sia stato colpito da un grave lutto, siano credibili — po
trebbero riprecipitare nel baratro della disperazione, se privati di 
tanto beneficio. Inoltre, non potendo citare nomi e ambienti, cor
rerei il rischio di danneggiare movimenti per contro genuini, le cui 
attività non hanno il minimo rapporto col mercato dell’occulto. 
Ciò che posso fare è solo raccomandare tanta prudenza, e ram
mentare i sette milioni richiesti a una madre dolente, garantendole 
la possibilità d’entrare in contatto col figliuolo scomparso.

Riconosco umana la reazione degli scienziati che inorridiscono di 
fronte al dilagare di tanto avventato fanatismo e della disonestà im
perniata sulla fenomenologia paranormale, anche di persone che do
vrebbero essere sagge e oculate, ma biasimo le loro intemperanze 
mosse dal volersi interessare di questioni di cui nulla sanno e, soprat
tutto, per l’arroganza di esprimere giudizi seguendo criteri avventati e 
per nulla analoghi a quelli sfruttati per dire con saggezza degli argo
menti peculiari delle loro alte culture. Essi imprecano contro Uri Gel
ler perché davvero è un imbroglione; ma io l’ho esaminato in un am
biente a lui non familiare, e l’ho visto prestarsi al meglio e con risul
tati eccezionali, pur avendolo anche scoperto a frodare.29 *  Gli scienzia
ti in argomento e con analogo criterio, sosterrebbero che tutti gli or
gasmi di una prostituta sono recitati, o — dato che siamo in tema — 
intervisterebbero solo prostitute, per dimostrare l’inesistenza delle mo
nache. Frattanto il loro agitarsi non impedisce a quell’accademia ge
novese citata nella prefazione (p. 8), di rilasciare, dietro salato 
compenso, il diploma di padre esorcista. Non si sa perché, ma sembra 
che questi fatti non rientrino nei loro interessi. D’altra parte è com
prensibile tanta perplessità, di fronte ad asserzioni come:

29 Fra l’altro si osservi che i risultati ottenuti con la frode sono di solito assai
grossolani e spesso facilmente distinguibili da quelli genuini.

Per seguire nel tempo il processo di continuo arricchimento dello 
Spirito all’interno dell’elettrone, e dire in che modo diventa capace 
di allargare il proprio campo d’azione di pari passo con lo sviluppo
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spirituale, che lo conduce così dal minerale all’Uomo,30 e poi senza dubbio 
a stati più «coscienti» ancora in un futuro, consideriamo prima un elettro
ne dell’«inizio del mondo», quando il suo Spirito era molto povero, e 
seguiamo la sua evoluzione.

30 In merito s’osservi, tuttavia, che lo stesso Rubbia ha annunciato alla televisione 
(1987) che il germe della vita pare stia davvero nel mondo minerale (cristalli).

31 J.E. Charon, Lo spirito questo sconosciuto (Armenia; Milano, 1979), p. 125. Cha
ron è un fisico filosofo.

32 J.E. Charon, Morte, ecco la tua sconfìtta (Mediterranee; Roma, 1982), p. 85.
33 J.C. Eccles, Evoluzione del cervello e creazione dell’io (Armando; Roma, 1990), p. 

298.
34 E Capra, Il Tao della fisica (Adelphi; Milano; III edizione 1989), pp. 355-356.

Vi sono elettroni negativi, ed elettroni positivi (positroni). Dispongo
no potenzialmente dello Spirito poiché «sono», in effetti, lo Spirito.32

Condivido invece i seguenti brani di Eccles e di Capra:
Quando si discute sull’evoluzione della natura umana si dovrebbe 
far riferimento a Wallace, il quale, insieme a Darwin, ha dato ori
gine alla teoria della selezione naturale. Contrariamente a Darwin, 
Wallace avvertì che l’intelligenza umana poteva essere spiegata so
lamente attraverso l’intervento diretto dell’intelligenza Cosmica.33

La scienza non ha bisogno del misticismo e il misticismo non ha 
bisogno della scienza; ma l’uomo ha bisogno dell’uno e dell’altra. L’e
sperienza mistica è necessaria per comprendere la natura più profonda 
delle cose, e la scienza è essenziale per la vita moderna. Ciò che ci 
serve, quindi, non è una sintesi ma un’interazione dinamica tra intui
zione mistica e analisi scientifica.33 34

* * *

In merito al discorso in sospeso su Piero Angela, ecco un aneddo
to forse significativo. Qualche anno fa giunsi a Catania in visita ad 
amici. All’aeroporto mi venne detto che saremmo andati subito a 
Telecolor (una televisione privata), per una breve intervista. Giunti 
in quella sede, venni infilato di corsa in una porta. Non era un uffi
cio, ma uno studio e la trasmissione v’era iniziata. Non ebbi nemme
no il tempo di sconcertarmi, perché il conduttore (che mai avevo 
visto) mi chiese un giudizio rapido su quel giornalista televisivo. Ri
sposi immediatamente che, se egli avesse accettato il paranormale, 
si sarebbe giocato la già ben avviata carriera di divulgatore scientifi
co. La faccenda fu tanto immediata e spontanea, per cui sono ancora 
tentato di ravvisarvi l’enunciazione di un parere ispirato. E proba
bilmente anche giusto, salva restando l’innegabile leggerezza contra
ria a ogni deontologia professionale, con cui Angela aveva esternato 
la sua faziosità. Fra l’altro ostentando un atteggiamento, evidente in 
diversi riscontri, contrastante l’abituale impostazione del suo dire, di
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solito simpatico e accattivante. È per lui che vale un’altra citazio
ne: ...se non ci chiudiamo alla realtà, se consideriamo le nozioni 
epistemologiche della ricerca sui fondamenti, dobbiamo ammettere 
che rum siamo in grado di risolvere i problemi del nostro tempo sem
plicemente con deduzioni razionali, che abbiamo bisogno di nutrirci 
anche «al di là» della scienza.'35 Ma bisogna avere una preparazione 
tale, da saper distinguere il grano dal loglio. E non si capisce per
ché non lo si capisca.

* * *

Congedo queste pagine con la soddisfazione d’aver compiuto il pri
mo passo, in relazione al nuovo programma che mi sono proposto. 
Anche se dovessi chiudere così la partita, penso d’aver dato un’idea 
del mio atteggiamento conclusivo di fronte al paranormale e al nor
male, grazie all’enorme bagaglio complessivamente acquisito in fatto 
d’esperienza globale: e questo è già tanto, soprattutto se penso a co
me avevo incominciato e a come ho vissuto la parte essenziale della 
mia esistenza. Potrebbe forse essere sufficiente. Ma grande è anche 
l’ansia che mi tiene, per il timore che l’incalzare degli armi mi preclu
da il raggiungimento della meta. È un’ansia dovuta al fatto che quel 
poco d’evoluzione di cui pur godo è ancora rudimentale. Perché, se 
l’avessi conseguita, sarei certo della coincidenza fra tale mio program
ma e il Disegno e sarei un illuminato. Il non demordere è tuttavia 
conferma, mi sembra, d’aver scorto realmente qualcosa sotto il primo 
velo di Maya, come il Maestro Indiano m’aveva detto. La mia condi
zione umana m’impedisce di prevedere. Saranno gli altri a giudicare 
e, magari, anche a trarre un po’ di beneficio dal mio strano vissuto. 
Se poi il programma riuscirò a completarlo bene, vorrà dire che non 
m’ero ingannato del tutto.

35 H. Meschkowski, Che cosa sappiamo realmente? Presentazione di C. Mangione 
(Garzanti; Milano, 1990), p. 282. - Herbert Meschkowski, fisico e matematico tedesco 
(1909-1986).
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