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IL PROBLEMA GIURIDICO
DELLE CASE INFESTATE
Era il 1960 quando, presso una casa editrice specializzata in temi giuridici, uscì il testo di Enzo Nardi Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno. Poi, per circa cinquant'anni questa pubblicazione è
rimasta il punto di riferimento, in Italia, per chiunque volesse informarsi e riflettere sulle connessioni tra fenomenologia delle infestazioni
e controversie legali, in buona
misura collocabili nelle circostanze della vendita o dell'affitto
di un'abitazione: considerando i
pochi casi davvero finiti in tribunale a causa di asserite infestazioni, si può infatti escludere che
interessati dal problema possano
essere altri beni e luoghi quali ad
esempio barche o autorimesse,
terreni agricoli, edifici pubblici,
negozi, uffici. Dopo aver effettuato un'ampia rassegna della
giurisdizione antica e moderna, e
una discreta "ricognizione" dei
casi realmente arrivati all'attenzione di un magistrato in Italia e
all'estero, Nardi si dichiarava sostanzialmente scettico sulla rilevanza giuridica del problema. In
ogni caso, non concordava con le opinioni espresse in passato, secondo
le quali l'infestazione potrebbe configurarsi come un "vizio" connaturato all'abitazione che pregiudica il sereno svolgimento della vita da
parte degli occupanti. Accantonata per ovvi motivi l'ipotesi degli "spiriti", era tuttavia aperto all'eventualità che i fenomeni anomali possano
dipendere dalle "facoltà medianiche" di un residente: ma in questo caso i disturbi secondo lui andrebbero considerati un tipo di deterioramento provocato da chi va a vivere nell'abitazione. In questo caso non
può sussistere alcuna controversia, dato che colui che vende o affitta
una sua proprietà non può essere ritenuto responsabile di niente: né dei
disturbi in sé, né di aver nascosto qualche difetto insito nell'abitazione,
né dell'eventuale fama che quella casa sia infestata.
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Malgrado l'evoluzione in senso tecnologico e positivistico della società
contemporanea, nell'ultimo mezzo secolo la dottrina giuridica sulle infestazioni non è mutata in maniera apprezzabile e il dilemma essenziale della questione (se abbia più ragione un inquilino o un nuovo proprietario che protestano, o un affittuario o un vecchio proprietario che
si dichiarano estranei ai disturbi) sembra sussistere con le medesime
incertezze di un tempo. Non ci sono state in Italia – sembra – nuove
controversie legali, dopo quelle già esaminate da Nardi, ma di qualche altro
caso si è avuta notizia negli ultimi anni
dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Lì
la disputa ha assunto una fisionomia alquanto diversa da quella del "puro" diritto presa in considerazione da Nardi e,
come riferisce Raffaele Caterina in un
libro apparso di recente (Storie di locazioni e di fantasmi. Rubbettino, Soveria
Mannelli 2011), sembrerebbe che ormai
tutto si riduca a una questione economica essenziale: le case definite o credute infestate perdono sul mercato una
quota sensibile del loro valore, perché
vengono evitate dalla maggior parte degli eventuali acquirenti o affittuari. Un fenomeno certo non nuovo, se
si pensa che già uno dei primi studi su un presunto haunting si è scontrato con questa difficoltà (si tratta dell'indagine sul famoso caso di
Ballechin House, che a fine Ottocento ha procurato alla SPR una denuncia e una richiesta di risarcimento economico da parte del proprietario dell'abitazione). Caterina è professore di Diritto privato e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino,
per cui le sue considerazioni possono tranquillamente essere ritenute espressione del posizionamento attuale della giurisprudenza in materia.
Una giurisprudenza che pare aver definitivamente accantonato la possibilità non solo degli "spiriti" ma anche dell'effettiva comparsa di esperienze insolite in determinati luoghi, e che si riduce alla semplice valutazione dell'entità dei danni economici causati da un'eventuale "cattiva
fama" impressasi su case e locali.
Tutto ciò potrebbe essere ritenuto segno dell'inevitabile evoluzione dei
tempi storici e del progresso delle mentalità, ma in verità le cose non
stanno proprio così, in quanto un discorso così riduttivo non tiene
conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo degli studi sull'infestazione. Un migliore apprezzamento di questi dati avrebbe portato –
è facile prevedere – a ben altre conclusioni.
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Le osservazioni e le indagini compiute sui casi di presunta infestazione
negli ultimi due-tre secoli, infatti, e più specificamente dalla fine
dell’Ottocento, ci hanno fornito per lo meno l’accettabile certezza che
gli eventi che definiscono un caso di haunting avvengono davvero e
non dipendono né dalla fantasia esaltata di qualche sporadico squilibrato, né dallo zelo eccessivo o dalle poco chiare manovre di qualcuno
interessato a conseguire un proprio scopo, più o meno nobile. Sappiamo che alcune delle vicende inizialmente presentate come infestazione si sono poi rivelate inventate o dovute a cause ordinarie di cui
non ci si era in un primo momento accorti; ma sappiamo anche che
una parte, la maggior parte dei casi indagati ha superato brillantemente
i controlli ed è stata confermata come dovuta a fattori inconsueti, eccezionali, probabilmente anomali. In altri termini, ciò significa che le
persone che hanno creduto di vedere fantasmi li hanno visti davvero;
che coloro che hanno avvertito invisibili presenze o inspiegati rumori
li hanno percepiti davvero; e che il radicamento delle stranezze in località circoscritte non è un dato erroneo. Possono senz’altro verificarsi –
sono anzi piuttosto frequenti – lievi discrepanze tra quel che una persona esperisce e quel che racconta di avere esperito: tuttavia nella sostanza le testimonianze su misteriose manifestazioni persistenti sono veramente indicative di qualcosa di strano che appare compenetrato in
certi ambienti e influisce su alcuni di coloro che vi risiedono. Nei luoghi, cioè, sembra effettivamente esserci qualcosa che si manifesta in
maniera irregolare. A dimostrarlo è ormai una consistente letteratura
specializzata (la maggior parte della quale riporto alla fine di queste
note) che non soltanto non è stata smentita né contraddetta, ma è stata per lo più convalidata e addirittura prodotta dagli avversari stessi e
dai critici che miravano sostanzialmente a smentire la realtà dell'infestazione.
Si possono, tra vari altri, ricordare due elementi particolari che paiono
corroborare la convinzione della realtà fenomenologica dell'haunting.
Il primo è che non di rado tra coloro che si trovano nel medesimo
luogo "infestato" le sensazioni strane e anomale vengono vissute contemporaneamente da più di uno dei presenti. Questo sembra suggerire
che nelle vicinanze debba esserci qualcosa di esterno capace di richiamare o plasmare quelle impressioni, che vanno ritenute quindi vere reazioni a qualcosa, e non "fantasie spontanee" individuali. In una diversa
prospettiva, anche le testimonianze successive e concordanti, rese cioè
nel corso del tempo da persone che affermano cose analoghe, possono
essere giudicate indizi che nel posto è presente un "che" di oggettivo,
esterno ai presenti e caratterizzato da una buona persistenza temporale.
Un secondo elemento da non sottovalutare è che a volte anche gli animali domestici che si trovano negli ambienti infestati esprimono
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comportamenti inconsulti, bizzarri e incontenibili. Si riesce a trovare
un’interpretazione plausibile dei loro atti se, anche in questo caso, si
accetta di interpretarli come reazioni a qualcosa che non deve trovarsi
molto lontano da loro.
La possibilità che questo quid sia un’entità immateriale o lo spirito di
un defunto va senz'altro accantonata in via definitiva. A escluderla sono innanzi tutto alcuni elementi connaturati alle testimonianze su
quelle infestazioni, come il fatto che le figure apparizionali appaiono
vestite, non mostrano autonomia di comportamento né consapevolezza di sé e del contesto, non reagiscono agli stimoli loro rivolti e così via.
Ma non trascurabile è anche il fatto che tutti i dati derivati dalle scienze
e dall'esperienza sostengono che non esiste nell’uomo alcuna parte in
grado di sopravvivere alla morte del corpo fisico. Nessun elemento derivato dalle conoscenze certe avvalora questo concetto, mentre tutto quel
che sappiamo di sicuro sul mondo e su noi stessi lo confuta.
Decisamente più concreta appare l'eventualità già accennata che negli
ambienti "infestati" sia presente un fattore o un insieme di fattori ai
quali qualcuno, per proprie caratteristiche personali, reagisce mediante
esperienze psichiche anomale, quali l’impressione di venir avvicinato da
un essere invisibile, la sensazione di provare stati d’animo abnormi,
l’illusione di vedere figure umane laddove non c’è nessuno e così via.
Le ricerche condotte negli ultimi venti anni del Novecento hanno evidenziato che il cervello (o più in generale, il sistema nervoso centrale)
può reagire ad esempio a particolari caratteristiche del campo magnetico ambientale, provando esperienze psichiche del tipo specificato, e
che le numerose interazioni tra la struttura di personalità, le attese psicologiche e i sistemi di credenza possono far sorgere contenuti psichici
complessi che non hanno corrispettivo in una realtà oggettiva dello
stesso genere. Una simile affermazione non deve sorprendere, se si tien
conto delle eccezionali, e tuttavia ordinarie, capacità della mente di
trovare un senso e dare un ordine alle sollecitazioni anche inconsulte,
incomprensibili e contraddittorie che le arrivano dall’esterno. Nessuno, d'ordinario, può sottrarsi a questo imperativo di ordine ed è quindi
idealmente possibile che di fronte a qualcosa di inconsulto, come le
strane sensazioni avvertite in un luogo "infestato", si elabori una risposta significativa che tende a inglobare in un quadro unitario e coerente
gli elementi che si presentano in forme discontinue.
D'altro canto le rilevazioni strumentali, per definizione esenti da condizionamenti e suggestioni emotive, hanno mostrato la presenza in
molti ambienti di anomalie fisiche transitorie o permanenti, le stesse
che potrebbero spingere una persona a "vivere" le esperienze
dell’infestazione. Infine, gli studi campionari effettuati in alcuni luoghi
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infestati con la partecipazione di gruppi numerosi di partecipanti avvalorano la stessa eventualità. Che in definitiva sembra ridursi al fatto
che davvero in certe località e non in altre i presenti possano andar soggetti a manifestazioni anomale singole o costituite da più componenti, per le
quali non si identifica di solito una causa banale, e abbastanza coincidenti con quelle avvertite da altre persone che si sono trovate negli stessi luoghi
in altri tempi. Per dirla in maniera sintetica, gli studi più moderni e rigorosi hanno riconosciuto la realtà dell'infestazione, per quanto l'abbiano posizionata lontano dalle impostazioni teoriche di un tempo.
Di fronte a questa conclusione, sembrerebbe dunque opportuno che la
dottrina giuridica riprenda in considerazione l'intero tema delle infestazioni, che rischia di riproporsi nelle aule di tribunale con più frequenza di quanto ci si aspetterebbe e che non può più venire accantonato come una semplice diceria o come sopravvivenza di un'antiquata
superstizione che non dovrebbe più aver spazio in un'epoca moderna,
tecnologica e "avanzata" come l'attuale.
Principali lavori che hanno contribuito a dare consistenza all'inquadramento e all'interpretazione moderna dell'haunting
come evento costituito da manifestazioni reiterate e condivise
Alvarado C.S., Zingrone N.L. Characteristics of hauntings with and without
apparitions. An analysis of published cases. Journal of the Society for Psychical
Research 1995; 60: 385-397.
Braithwaite J.J., Townsend M. Sleeping with an entity. A quantitative magnetic
investigation of an English castle’s reputedly ‘haunted’ bedroom. European
Journal of Parapsychology 2005; 20: 65-78.
Cornell T. Investigating the paranormal. Elix Press, New York 2002.
Goodrich-Freer A. (Miss X), Marquess of Bute J. The alleged haunting of B–
house. George Redway, London 1899.
Houran J., Lange R. (a cura di) Hauntings and Poltergeists: Multidisciplinary perspectives. McFarland, Jefferson 2001.
Houran J., Wiseman R., Thalbourne M. Perceptual-personality characteristics
associated with naturalistic haunt experiences. European Journal of Parapsychology 2002; 17: 14-44.
Lambert G.W. Scottish haunts and poltergeists: a regional study. Journal of the
Society for Psychical Research 1959; 40: 108-120.
Lambert G.W. Scottish haunts and poltergsits. II. Journal of the Society for Psychical Research 1964; 42: 223-227.

-6Lambert G.W. The Cheltenham ghost: A reinterpretation. Journal of the Society
for Psychical Research 1958; 39: 267-277.
Maher M.C., Hansen G. Quantitative investigation of a legally disputed
“haunted house”. Proceedings of the presented papers della 40a riunione annuale
della Parapsychological Association, 7-10 agosto 1997, Brighton: 184-201.
Maher M.C. Quantitative investigation of the General Wayne-Inn. Journal of
Parapsychology 2000; 64: 365-390.
Nichols A., Roll G.W. Photographic and video recording of “ghost lights” at
two reputedly haunted houses. Proceedings of the presented papers della 43a riunione annuale della Parapsychological Association, 17-20 agosto 2000,
Friburgo: 334-345.
Persinger M.A., Koren S.A., O’Connor R.P. Power-frequency magnetic field
transients (5 microtesla) and reports of haunt experiences within an electronically dense house. Perceptual and Motor Skills 2001; 92: 673-674.
Persinger M.A., Tiller S.G., Koren S.A. Experimental stimulation of a haunt
experience and elicitation of paroxysmal electroencephalographic activity by
transcerebral complex magnetic fields. Induction of a synthetic “ghost”? Perceptual and Motor Skills 2000; 90: 659-674.
Roll W.G., Nichols A. Psychological and electromagnetic aspects of haunts.
Proceedings of the presented papers della 43a riunione annuale della Parapsychological Association, 17-20 agosto 2000, Friburgo: 364-378.
Schmeidler G.R. Quantitative investigation of a “haunted” house. Journal of the
American Society for Psychical Research 1966; 60: 137-149.
Tiller S.G., Persinger M.A. Elevated incidence of a sensed presence and sexual
arousal during partial sensory deprivation and sensitivity to hypnosis: Implications for hemisphericity and gender differences. Perceptual and Motor Skills
1994; 79: 1527-1531.
Wiseman R., Watt C., et al. An investigation into alleged ‘hauntings’. British
Journal of Psychology 2003; 94: 195-211.
Wiseman R., Watt C., et al. An investigation into the alleged haunting of
Hampton Court Palace: Psychological variables and magnetic fields. Journal
of Parapsychology 2002; 66: 387-408.

Testi in vario modo riferiti alla discussione generale introduttiva
Biondi M. Il problema legale delle case infestate. Quaderni di Parapsicologia
2004; 35(1): 101-103.

-7Biondi M. L'evidenza di 'casa infestata'. The Missing Links 2012; n. 6 (ottobre):
15-18.
Caterina R. Storie di locazioni e di fantasmi. Rubbettino, Soveria Mannelli 2011.
Dodsworth E.M. Le case infestate dagli spiriti. Ultra 1909: 3: 35-48, 159-167.
Nardi E. Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno. Giuffrè, Milano 1960.
Nardi E. Case infestate nella letteratura antica. ESP 1975; n. 8 (ottobre): 44-51.
Nardi E. I problemi legali delle case infestate. ESP 1975; n. 10 (dicembre): 44-50.
Nardi E. I guaritori di fronte alla legge. ESP 1976; n. 11 (gennaio): 44-49.
Vesme C. I fantasmi nel diritto. La Stampa 1907; 13 dicembre, p. 3.
Vesme C. Les maisons hantées devant la jurisprudence. Revue Métapsychique 1936;
94-113.
Zingaropoli F. Une maison hantée par les esprits. Droits du locataire à la résiliation du contrat de location. Annales des Sciences Psychiques 1907; 771-796.
Zingaropoli F. Case infestate dagli spiriti. Ultra 1915; 9: 473-475.
Zingaropoli F. Case infestate dagli spiriti. Realtà dei fenomeni. Le case infestate di
fronte al diritto. Società Editrice Partenopea, Napoli 1917.
---------------------------------------------
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LA TELEPATIA DI FREUD
SECONDO NANDOR FODOR
Nel compilare il Dizionario di psicoanalisi con
estratti ripresi testualmente dalle opere di
Freud, lo psicoanalista e parapsicologo Nandor
Fodor non tralasciò di inserire qualche riga che
il padre della psicoanalisi dedicò alla telepatia.
Riporto qui di seguito i brani segnalati da Fodor
come i più pertinenti a intuire l'interesse di
Freud per questo tema, anche se, all'interno dell'ampio corpus di pubblicazioni freudiane, non
sono gli unici che trattano l'argomento. Il Dizionario di psicoanalisi, curato da Nandor Fodor e Frank Gainor, è stato pubblicato in Italia
nel 1967 nella Universale Economica Feltrinelli.
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PENSIERO, TRASMISSIONE DEL
« C'è ad esempio il fenomeno della trasmissione del pensiero, molto
affine alla telepatia e in fin dei conti identificabile con essa. Si ritiene
che i processi psichici, le immaginazioni, gli stati di eccitazione, gli
impulsi di volontà presenti in una persona, possono trasmettersi a un'altra persona attraverso lo spazio senza usare i consueti mezzi di comunicazione, quali la parola e i segni. Per inciso, sorprende che gli antichi resoconti di prodigi ignorino quasi completamente questi fenomeni. » (Nuove lezioni introduttive alla psicoanalisi, 1933)
TELEPATIA
« Telepatia, come sapete, è detto il fatto presunto per cui un evento
che accade in un determinato momento, affiora pressoché contemporaneamente alla coscienza di una persona, spazialmente distante, senza
che entrino in gioco i mezzi di comunicazione consueti. Tacita premessa è che questo evento riguardi una persona per la quale l'altro, il
ricevente del messaggio, nutra un forte interesse emozionale... Non
occorre che io vi faccia notare quanto improbabili siano questi processi; vi sono comunque buone ragioni per respingere la maggior parte di
tali resoconti. » (Nuove lezioni introduttive alla psicoanalisi, 1933)
«Ho forse suscitato in voi l'impressione di voler segretamente prendere
partito a favore della realtà della telepatia in senso occulto? Mi rincrescerebbe assai se fosse così difficile evitare quest'impressione. Mia intenzione era infatti essere perfettamente imparziale e ho tutte le ragioni di esserlo, poiché non mi sono formato un parere in merito, essendo questo un campo a me estraneo. » (Totem e tabù, 1913)
TELEPATIA E SOGNO
« Fondamentalmente il sogno ha poco a che vedere con la telepatia. La
telepatia non getta alcuna nuova luce sull'essenza del sogno, come il
sogno non è testimone diretto della realtà della telepatia. Il fenomeno
telepatico, infatti, non è affatto legato al sogno, ma può presentarsi
anche durante lo stato di veglia. L'unico motivo per indagare la relazione tra sogno e telepatia risiede nel fatto che lo stato di sonno appare
particolarmente adatto alla ricezione del messaggio telepatico. Analizzando un cosiddetto sogno telepatico ci convinciamo che la comunicazione telepatica ha giocato lo stesso ruolo di un altro residuo diurno e
che al pari di questo è stata trasformata dal lavoro onirico e assoggettata ai suoi propositi.
« Vorrei farvi notare come non siano stati i sogni in sé a insegnarci
qualcosa sulla telepatia, bensì la loro interpretazione, il loro trattamento psicoanalitico. » (Nuove lezioni introduttive alla psicoanalisi, 1933)
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PERSONALITÀ DELLA STORIA
DELLA RICERCA PSICHICA. I
Si incontrano spesso, nelle ricostruzioni di storia dell'ipnosi (magnetismo animale), della parapsicologia (ricerca psichica) e dello spiritismo (medianità),
figure e personaggi, su cui di solito vengono fornite scarse o nulle notizie biografiche, e praticamente nessuna informazione sufficiente a spiegare i motivi
per cui il nome di quelle personalità è stato ricordato (e vada ancora ricordato) a
differenza di tanti altri di cui si è persa per sempre memoria. È dunque nel tentativo di colmare qualche vuoto che qui e nei prossimi numeri di Missing Links
verranno riportati i "profili essenziali" di alcune figure professionali del passato
nelle quali può capitare di imbattersi leggendo articoli o libri sulle materie citate. In questa sequenza di ritratti non verrà seguito alcun ordine particolare (non
cronologico, disciplinare o biografico), né alcun altro criterio se non una voluta
esclusione di tutti i "protagonisti" maggiori, sui quali si è già altre volte parlato o
su cui sono facilmente disponibili o già noti i dettagli sulla vita e l'opera.

ARMAND MARIE JACQUES CHASTENET, MARCHESE DI PUYSEGUR
Nato a Parigi nel marzo del 1751,
figlio maggiore di una delle famiglie
aristocratiche più antiche della
Francia, Armand Marie Jacques
Chastenet marchese di Puységur si
distinse da giovane nella carriera
militare e non si occupò di molto
altro, finché all'inizio degli anni Ottanta divenne seguace delle dottrine
di Mesmer sul "magnetismo animale". Nel 1783 assieme ai suoi due
fratelli dette vita alla Société de
l'Harmonie Universelle, che aveva lo
scopo da un lato di mantenere unito il movimento mesmerista contro una certa tendenza alle scissioni e
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alle elaborazioni teoriche personali, dall'altro di garantire ad alcuni seguaci e "per il bene dell'umanità" la conoscenza dei segreti di Mesmer,
ottenuti solo pagando elevate cifre di denaro.
Nel 1784, dopo aver operato un esperimento di "magnetizzazione" su
uno dei suoi contadini affetto da disturbi respiratori, Puységur si imbatté casualmente in una circostanza che avrebbe apportato un cambiamento radicale nella metodica insegnata da Mesmer. Il contadino,
Victor Race, fu ipnotizzato con facilità, ma anziché manifestare lo stato di "crisi" con convulsioni insegnato da Mesmer, finì in una condizione di sonno in cui sembrava più conscio, intelligente, molto più abile e diretto nell'esprimersi di quando era sveglio. Uscito da quello
stato, inoltre, Race non ricordava nulla di ciò che era avvenuto durante la mesmerizzazione. Puységur magnetizzò allora altri pazienti e avendo ottenuto risultati analoghi si persuase di aver indotto una particolare forma di crisi tra varie altre, che definì "crisi perfetta". L'analogia tra la crisi perfetta e il sonnambulismo naturale venne riconosciuta
solamente in seguito, grazie a James Braid (1795-1860), da cui ricevette la definizione di ipnotismo.
Il punto di partenza della rottura con la teoria di Mesmer fu la rivelazione (ottenuta sempre grazie a Victor Race) che per l'induzione dello
stato mesmerico l'agente principale non era un fluido fisico universale
influenzato magneticamente, come sosteneva Mesmer, bensì l'azione
della volontà umana. Dopo la scoperta di Puységur il movimento mesmerico si divise in tre scuole: i "fluidisti", che continuavano a credere
nel fluido magnetico di Mesmer; gli spiritualisti, convinti che il fenomeno fosse prodotto dall'azione dell'anima, e gli "animisti" seguaci di
Puységur, che adottarono una teoria esclusivamente psicologica. Con
il tempo i seguaci di Puységur diventarono più empirici e pragmatici e
– diversamente dagli spiritualisti, convinti che i processi manuali non
fossero necessari, o dai mesmeristi, persuasi che il "fluido" potesse essere accumulato – consideravano necessario il contatto fisico diretto
con il soggetto. Le procedure inoltre dovevano variare a seconda delle
circostanze. Nel contesto della Francia tra la fine del XVIII e l'inizio
del XIX secolo, comunque, le tre scuole non si distinguevano in maniera particolare né rivaleggiavano tra loro, in quanto ottenevano risultati terapeutici analoghi. Curiosamente, però, Puiségur stesso rimase
essenzialmente un "fluidista", in quanto continuò a condurre terapie
collettive, a Buzancy, attorno a un albero che aveva preventivamente
"magnetizzato".
Allo scoppio della Rivoluzione francese, Puységur riconobbe il nuovo
governo e insieme a un altro seguace di Mesmer, Nicolas Bergasse
(1750-1832), scrisse la commedia La Journée des Dupes (1789). Incarce-
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rato nel 1792 per aver avuto contatti epistolari con alcuni fuorusciti, fu
liberato dopo due anni e si rifugiò nel castello di famiglia di Buzancy,
diventando sindaco della vicina cittadina di Soissons. Nel 1815 dette vita nuovamente alla Société de l'Harmonie Universelle, che si era dissolta
nei rivolgimenti della Rivoluzione, e continuò a esercitare ancora a lungo l'ipnosi. Morì nel 1825.
Opere
Détail des cures opérées a Buzancy, près Soissons, par le magnétisme animal, Soissons 1784.
Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal, Paris 1784.
Du magnétisme animal, considéré dans ses rapports avec diverses branches
de la physique générale, Paris 1807.
Recherches, expériences et observations physiologiques sur l'homme dans
l'état de somnambulisme naturel, et dans le somnambulisme provoqué
par l'acte magnétique, Paris 1811.
-------------------------------------

~~

-------------------------------------

VALENTINE GREATRAKES
Greatrakes è passato alla storia come uno
dei "guaritori" più famosi, per quanto le
controversie sulle sue pretese abilità non
siano mai cessate del tutto. Nato in Irlanda
nel 1629 da una famiglia di proprietari terrieri irlandesi, studiò a Dublino fino alla rivolta irlandese del 1641, quando la madre
lo condusse in Inghilterra. Tornato sei anni
dopo in Irlanda, si dedicò allo studio e alla
meditazione fino all'invasione militare di
Cromwell: schieratosi dalla parte delle forze
del Parlamento, divenne magistrato (sarebbe durato nella carica fino alla restaurazione monarchica di Carlo II).
Di lì a poco Greatrakes si convinse di possedere poteri di guaritore e
soprattutto il dono di risanare i malati di scrofola, una prerogativa tradizionalmente riservata al sovrano inglese.
Forte di quella convinzione iniziò un'attività caritatievole in Irlanda,
ampliando le sue "applicazioni terapeutiche", sia pur cautamente, anche ad altre malattie come la malaria e l'emicrania. Nel 1666 si trasferì
in Inghilterra, a Londra, invitato da personalità di alto rango, e operò

- 12 -

guarigioni pubbliche in Lincoln's Inn Fields, poco fuori la città. Convocato a Whitehall perché guarisse alcuni malati alla presenza del re,
non riuscì a dar prova dei suoi poteri, per quanto avesse portato con sé
numerosi documenti e attestazioni di aver ottenuto vere guarigioni, in
passato, o quanto meno un evidente miglioramento nelle condizioni di
salute dei pazienti.
Greatrakes guariva gli ammalati con l'"imposizione delle mani" accompagnata da un rituale religioso piuttosto semplice, rappresentato
da qualche gesto benedicente e poche formule verbali che imploravano
sempre la misericordia di Dio perché volesse guarire il povero malato
che gli veniva presentato.
Le pretese di Greatrakes suscitarono grandi controversie. Per alcuni era
soltanto un impostore, mentre altri lo accusarono di voler usurpare le
funzioni taumaturgiche del re o lo paragonavano ad altri guaritori puritani come il quacchero George Fox. In un opuscolo dell'epoca,
Henry Stubbe si dette da fare per proporre una spiegazione "materialistica" dei poteri di Greatrakes, richiamandosi alle concezioni di medici
famosi quali Galeno e Thomas Willis, e parlando di "influssi" che si
trasferivano dal corpo del guaritore a quello del paziente; ma l'obiettivo di quella pubblicazione era probabilmente un altro, cioè contestare
la natura "miracolosa" delle guarigioni operate dagli Apostoli mostrando la plausibilità di un'interpretazione positiva e "scientifica".
Tra i medici dell'epoca che si occuparono di Greatrakes si distinse Robert Boyle, che seguì da vicino l'operato del guaritore e propose delle
giustificazioni naturalistiche ai suoi poteri. Greatrakes stesso, però, si
tenne lontano dalla polemica sull'origine delle sue capacità, probabilmente ritenendole un dono divino per il quale non poteva rivendicare
meriti e che non poteva se non accettare con umiltà.
Tornato in Irlanda nel 1666, Greatrakes si ritirò a vita privata, occupando il suo tempo nei lavori della campagna e studiando. Morì ad
Affane, suo paese natio, nel novembre del 1683.
-------------------------------------

~~

-------------------------------------

PIERRE JANET
Piere Janet nacque a Parigi il 30 maggio 1859 in una famiglia medioborghese di professionisti e ricevette un'educazione classica, di buon livello ma probabilmente alquanto "pesante", se a quindici anni dovette
essere ricoverato per un certo periodo di tempo a causa di una forte
"depressione" che aveva sviluppato – si diceva – proprio a causa degli
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studi. Superata questa difficoltà, continuò in
maniera brillante la carriera scolastica e universitaria, giungendo nel 1882 a laurearsi in
filosofia presso l'Ecole Normale Supérieure di
Parigi. Dal 1883 al 1889 insegnò al liceo di
Le Havre, iniziando nello stesso tempo a
scrivere una tesi sulle allucinazioni.
Grazie ad alcune amicizie nell'ambito della
medicina, ebbe occasione di lavorare con
una delle "grandi isteriche" di cui allora si parlava, una certa Léonie
Laboulanger (della quale probabilmente lo studioso ignorava un passato di "veggente" coinvolta in oscure vicende). Janet si serviva dell'ipnosi per indagare le dinamiche psichiche cui la donna andava soggetta
e fu in questo contesto che a un certo momento si accorse che Léonie
già in precedenza era stata sottoposta ad altri esperimenti ipnotici. Sui
risultati ottenuti con lei e con altri pazienti di Le Havre scrisse una
"tesi di dottorato", L'Automatisme psychologique (1889), che, pubblicata, gli dette la fama e gli permise di essere associato alla scuola di Charcot alla Salpêtrière, a Parigi. Nella capitale francese continuò a insegnare filosofia al liceo Louis-Le-Grand e al Collège Rollin, e psicologia
sperimentale alla Sorbonne; contemporaneamente studiò medicina
(1889-1893) in modo da poter accedere più facilmente ai pazienti e
avere con loro una più ampia libertà di "azione".
Fu assiduo del reparto di Charcot fino al 1902, quando la situazione si
complicò per i contrasti sorti a proposito dell'eredità del caposcuola.
In quell'anno, grazie anche all'appoggio dell'amico Henri Bergson
(1859-1941), ottenne comunque la cattedra di Psicologia Sperimentale al Collège de France, come successore di Théodule Ribot (18391916). A partire da quel momento, e fino alla pensione, nel 1935, le
lezioni tenute per i corsi annuali costituirono il materiale su cui sviluppò gran parte delle numerose opere, articoli e libri, dati alle stampe.
Dagli anni Novanta dell'Ottocento iniziò la professione privata, che
continuò fino a tarda età.
Nonostante la formazione medica, il sistema di Janet restò quello di un
filosofo convertitosi alla psicologia sperimentale, che considerava l'esperienza ospedaliera come lo studio di "esperimenti compiuti dalla natura". Fermamente convinto della necessità di un'osservazione attenta (e
di appunti minuziosi), operò sempre secondo un medesimo schema:
vedere da solo tutti i malati, annotare quanto da loro detto, e intraprendere un'indagine esauriente sul loro passato e sull'anamnesi familiare.
Léonie, il suo primo caso, mostrava l'enigmatica capacità di venire
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addormentata a distanza con un atto di volontà dell'ipnotizzatore. Il
fenomeno, dapprima notato da un medico amico di Janet poi constatato da un nutrito gruppo di altri sperimentatori, portò a un certo
punto a Le Havre studiosi quali Charles Richet, F.W.H. Myers ed
Henry Sidgwick, che eseguirono con la donna una serie di prove, discusse poi in varie pubblicazioni, alcune uscite sulla rivista della
Society for Psychical Research di Londra. Janet però volle mantenersi
sempre distinto dall'occultismo e da quel momento in poi evitò accuratamente di entrare in merito allo spiritismo, anche quando nei suoi
studi di psicopatologia si trovava di fronte a manifestazioni "contigue" a quelle di cui si occupava la ricerca psichica. Le poche volte
che, nei decenni successivi, si sarebbe espresso nei riguardi di quelle
materie, lo avrebbe sempre fatto mostrandosi molto critico non solo
verso quelle manifestazioni, ma anche verso chi si occupava di queste
faccende con mentalità scientifica o con intenti sperimentali.
I primi pazienti di Janet furono gli isterici, spesso afflitti da spiccati
sintomi somatici – convulsioni, cecità, anestesia, paralisi – e da doppie
personalità, un fenomeno che a suo parere era interpretabile sulla base
delle nozioni dinamiche di forza e debolezza, e di un restringimento della coscienza dovuto a una simile fragilità psicologica.
L'attaccamento della persona ipnotizzata verso l'ipnotizzatore, descritto negli studi del 1890-1910, doveva ritenersi effetto dell'anestesia e
consistente in una deformazione nella percezione della realtà. Nel 1896,
definendo questo rapporto «necessità di una guida», ne valutò l'importanza in vista dell'efficacia terapeutica: parlò di alcuni casi risolti, nei
quali era però residuata una stabile dipendenza dal terapeuta, che richiedeva un contatto regolare, indispensabile per evitare il rischio di
una ricaduta. Una particolare "disgrazia", rappresentata dalla morte
eventuale del medico, poteva significare un trauma finale che avrebbe
portato il malato a una pazzia irreversibile.
Nella tesi del 1893, Contribution à l'étude des accidents mentaux chez les
hystériques, riferì di trattamenti effettuati facendo tornare il paziente
indietro nel suo passato, fino al momento in cui aveva avuto luogo
l'incidente traumatico causa dei sintomi, e ingiungendogli di ricordarlo in modo diverso. La causa dei sintomi isterici, accidentali e derivati
da traumi del passato, doveva essere cercata nell'insistenza e nella persistenza di "idee fisse subconsce". In stretto parallelo con Freud, Janet
ipotizzò che gli incidenti traumatici avvenuti nel passato fossero stratificati e strutturati nel subconscio – un termine da lui coniato – cosicché riportarne alla luce e risolverne uno avrebbe consentito di affrontare quello successivo. Chiamò questa terapia "analisi psicologica": il
suo principale strumento di esame era l'ipnosi, e a volte la scrittura au-
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tomatica, mentre la cura consisteva nel rendere consapevole l'idea fissa
trasformandola attraverso una rieducazione.
Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Novecento, Janet si occupò di nevrosi in generale, dividendola in due classi, psicastenie (ossessioni, fobie, stati ansiosi) e isterie, entrambe dimostrative dell'importanza delle idee fisse. Il sostrato sintomatologico più stabile e la disposizione alla nevrosi stessa sono imputabili a disturbi della "funzione del
reale", o disturbo di attenzione, di "presentificazione" – cioè rendere
presente uno stato mentale e un gruppo di fenomeni – una nozione
che presenta analogie con la filosofia di Bergson sul tempo.
Les Médications Psychologiques, del 1919, rappresentano il resoconto
più completo del suo metodo psicopatologico. Il concetto-chiave dell'energia psicologica si manifesta in due modi diversi: forza e tensione,
il cui squilibrio funzionale provoca le due principali classi di nevrosi,
l'astenica e l'ipertonica. La struttura portante del pensiero di Janet restò una concezione contabile della mente, con entrate, uscite e debiti in
funzione di fattori determinanti: entrate insufficienti o debiti eccessivi
avrebbero prodotto patologie differenti.
L'ultima fase della sua attività, negli anni 1920-1930, fu dedicata a
scritti sulla psicologia della religione, del linguaggio, sull'amore e sull'odio, sull'intelligenza.
Pur avendo raggiunto presto una fama notevole, la portata del suo
pensiero rimase in definitiva alquanto secondaria. Non fondò una
scuola, né lasciò allievi; la fine della scuola di Charcot e la divergenza
sorta tra neurologia e psicologia ne fecero una personalità isolata, dato
che continuò sempre a mantenere separate le spiegazioni psicologiche
della malattia mentale da quelle organiche. Infine, la scarsa conoscenza
e l'aperta ostilità nei riguardi della psicoanalisi (famoso rimane un aspro dibattito in occasione di un congresso del 1913 a Londra, durante il quale sostenne che il poco di valido detto da Freud era stato interamente copiato da lui) contribuirono a farne un solitario, in ultimo
travolto dal crescente successo della psicoanalisi.
Opere principali
L'automatisme psychologique, Alcan, Paris 1889.
Névroses et idées fixes, 2 voll., Alcan, Paris 1898.
Les obsessions et la psychasthénie, Alcan, Paris 1903.
Les médications psychologiques, 3 voll., Alcan, Paris 1919.
De l'angoisse à l'extase, Alcan, Paris 1926.
La pensée intérieure et ses troubles, Maloine, Paris 1927.
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AMEDEO HERLITZKA
Amedeo Herlitzka entrò (per uscirne quasi subito) nelle cronache degli studi sulla medianità nel 1907,
quando con altri assistenti del celebre fisiologo Angelo Mosso ebbe
modo di assistere ad alcune sedute
con Eusapia Palladino, di cui dette
notizia, assieme ai colleghi, dalle
pagine del quotidiano La Stampa di
Torino e da quelle delle riviste specializzate Annales des Sciences
Psychiques (in francese) e Annals of
Psychical Science (in inglese). Le affermazioni di quei professori universitari erano a favore della genuinità di ciò che avevano testimoniato, sebbene nessuno di loro volesse
sbilanciarsi troppo a favore dello spiritismo o delle teorie sulla "forza
psichica" dei medium che circolavano a quei tempi.
Nato nel 1872 a Trieste, Herlitzka fu arrestato e incarcerato nel 1892
per aver partecipato ai moti popolari contro il governo austriaco della
città. Successivamente, avendo scelto la nazionalità italiana, andò a
frequentare i corsi universitari di medicina a Pisa, a Firenze e in ultimo
a Roma, dove si laureò nel 1897 con il fisiologo Luigi Luciani. Per un
anno fu assistente nella Clinica Psichiatrica di Firenze, ma già nel
1898 Angelo Mosso lo volle come aiuto a Torino: da quella data non
avrebbe più abbandonato quell'Istituto di Fisiologia. Ottenuta la libera
docenza nel 1904, sostituì Mosso quando questi dovette ritirarsi dall'insegnamento per motivi di salute; ma nel 1913 ebbe la nomina definitiva
a professore di ruolo: il suo laboratorio, già celebre per gli esperimenti
pletismografici ed ergografici ideati da Mosso, sotto la sua direzione avrebbe continuato a richiamare studiosi da tutta Italia e dall'estero.
Le prime pubblicazioni di Herlitzka riguardarono il determinismo nella moltiplicazione delle cellule. Separando i blastomeri attraverso il
primo solco di segmentazione, questo autore per primo constatò la
possibilità, nei vertebrati, di ottenere due embrioni completi e di eguale grandezza, mentre tagliandoli lungo un piano parallelo al solco si ottenevano embrioni disuguali. Nonostante simili risultati, che aprivano
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notevoli possibilità interpretative, Herlitzka non proseguì in quelle ricerche, preferendo impegnarsi in una molteplicità di indagini, per lo
più di natura fisico-chimica, sulle proteine. Nel 1904 scoprì le funzioni della pepsina e compì osservazioni fondamentali sull'azione dell'adrenalina. Dal 1905 si occupò dell'azione protettiva delle proteine sulle soluzioni colloidali di ferrocianuro ferrico, dell'indice rifrattometrico
in presenza di sali, dell'effetto termico della precipitazione proteica, delle variazioni di volume nelle soluzioni idriche, nonché dell'ontogenesi
dei fermenti, delle azioni catalitiche dei nucleoprotidi sulla scissione del
glicogeno e del glucosio. Per quegli esperimenti ideò nuove metodologie, tra le quali l'ultrafiltrazione attraverso membrane di collodio e la
determinazione della tensione superficiale. Tra i campi di studio che seguivano le ricerche intraprese da Mosso, figurano invece i tempi di reazione, l'affaticabilità muscolare (un tema su cui lavorò per molti anni,
pubblicando nel 1932 Valutazione fisiologica degli atleti) e l'acuità visiva.
Nel 1917, per incarico del governo, istituì a Torino un centro per sottoporre a test attitudinali i candidati aviatori che avrebbero dovuto
partecipare alle operazioni di guerra e dal 1925 gli fu affidata la presidenza del Comitato Superiore di Studi Medici del Ministero dell'Aviazione, dove per anni furono compiute ricerche di risonanza internazionale. Principale tra le pubblicazioni che discussero questi studi fu il
volume Fisiologia ed aviazione, pubblicato nel 1923.
Herlitzka era di origine ebraica e nel 1938, alla promulgazione delle
leggi razziali da parte del regime fascista, emigrò in Argentina, dove sarebbe rimasto per sette anni. In spagnolo pubblicò Fisiologia del trabajo
humano (1945), in cui riordinò decenni di indagini sullo sforzo muscolare, sulle sue condizioni e funzionalità; mentre in portoghese era già uscito il volume Fisiologia da respiraçao (1944). Quando tornò in Italia,
nel 1945, si ritirò a vita privata a Torino, dove sarebbe morto nel 1949.
-------------------------------------

~~

-------------------------------------

HANS DRIESCH
Hans Driesch, nato a Kreuznach in Germania nel 1867, era figlio di
un mercante di Amburgo. Il suo interesse per la biologia venne destato
dalle teorie biologiche di Ernst Haeckel, di chiara impronta evoluzionistica darwiniana. Dopo essere stato allievo di August Weismann, anche lui assertore del darwinismo, dal 1887 al 1888 Driesch lavorò a
Iena con Haeckel, scoprendo però che le lezioni di quest'ultimo non
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corrispondevano alle sue aspettative. Durante un soggiorno a Monaco venne a conoscere le teorie antidarwiniane di His, che chiamavano
in causa principi di tipo meccanicista, e le idee di Wolff sulla rigenerazione. Influenzato dal programma di William Roux per lo studio
della meccanica dello sviluppo embrionale, intraprese poi indagini
sperimentali sugli embrioni di riccio di mare nella Stazione Zoologica di Napoli. Nel 1891, sulla base
di alcuni esperimenti con cui riuscì
a separare le prime due cellule del
riccio di mare, Driesch elaborò una
visione filosofica fondata sul principio della "totalità" e divenne critico nei confronti della teoria determinista di Weismann sull'eredità. Fino al 1910 continuò a contribuire con
lavori sperimentali al progresso dell'embriologia, lavorando per vari periodi alla Stazione Zoologica di Napoli, mentre la sua filosofia si arricchiva di notazioni di tipo teleologico e si rifaceva sempre più a concetti
aristotelici quali quello dell'entelechia. Si occupò di tematiche filosofiche
generali e si soffermò in particolare sul rapporto mente-corpo.
Fu soltanto nel 1907 che la sua carriera nella filosofia ebbe un avvio "ufficiale", con l'invito ricevuto quell'anno di tenere le prestigiose Gifford
Lectures all'Università di Aberdeen. Elaborò in quel periodo una particolare versione della filosofia vitalistica che comprendeva anche teorie
embriologiche ed evolutive. Nel 1909 divenne membro della Facoltà di
Filosofia di Heidelberg, dove conobbe Windelband, Scheler, Uexkilll e
Husserl. La prima guerra mondiale sferrò un duro colpo alla sua fede
nell'internazionalismo scientifico, portandolo a divenire un fervente sostenitore di idee pacifiste, e subito dopo la guerra operò per la democratizzazione della vita universitaria e della società tedesca. Amico dell'embriologo marxista Schaxel, ebbe dapprima una cattedra a Colonia e nel
1921 a Lipsia, esponente ormai di un atteggiamento critico verso il
marxismo, che giudicava da posizioni liberal-democratiche: pubblicò in
tal senso diversi testi filosofici e numerosi articoli di giornale, battendosi
sempre per la democrazia, i diritti umani e la pace.
Nel 1933, giunto all'età della pensione, si ritirò dalla vita universitaria
e per qualche tempo fu in prima fila tra gli oppositori dell'avvento al
potere di Hitler, finché gli venne impedito di continuare a pronun-
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ciarsi pubblicamente su argomenti in qualche modo connessi alla politica. A quel punto Driesch si limitò a scrivere di filosofia naturale e di
parapsicologia, disciplina nella quale si era abbastanza addentrato da
diversi anni. Già nel 1905, nella sua Philosophie des Organischen, si era
espresso a favore della realtà dei fenomeni psichici e nel 1917, in Wirklichkeitslehre, era giunto a sostenere che negare valore al lavoro della
Society for Psychical Research equivaleva a dire una cosa tanto infondata da far quasi perdere il diritto di parola. Nel 1922 aveva partecipato ad alcune sedute con il medium Willy Schneider, e negli anni successivi aveva dichiarato in varie occasioni che quelle e altre fenomenologie erano senz'altro autentiche. Nel 1926, in Ordnungslehre, aveva riservato una sezione apposita alla parapsicologia mentre, rispondendo a
un'inchiesta internazionale lanciata da Oreste Parfumi, aveva affermato su Luce e Ombra che i fenomeni medianici non sono effetto di allucinazione, che dipendono probabilmente dall'organismo del medium,
e che se il mondo degli spiriti fosse stato dimostrato (a suo parere, ancora non lo era) lo spiritismo avrebbe dovuto essere considerato una
teoria scientifica come le altre. Per il biennio 1926-27 era stato nominato Presidente della Society for Psychical Research, e nel 1932-33 aveva dato alle stampe, prima in tedesco poi in inglese, un testo interamente dedicato alla parapsicologia, nel quale affrontava – da un punto
di vista del filosofo e teorico – il problema metodologico ("La possibilità" e "Le forme" dell'inganno, le difficoltà maggiori per la ricerca psichica) e la questione della teoresi.
Trascorsi in solitudine gli ultimi anni, Driesch morì a Lipsia nel 1941.
Pubblicazioni principali relative alla parapsicologia
Les phénomènes métapsychiques au point de vue biologique. Revue
Métapsychique 1924: 17-32.
Metapsychical phenomena from the biological viewpoint. Journal of
the American Society for Psychical Research 1925; 19: 113-117.
Psychical research and established science. Proceedings of the Society for
Psychical Research 1926-1928; 36: 171-186.
On the method of theoretical psychical research. Journal of the American Society for Psychical Research 1927; 21: 65-77.
Problemi di psicologia moderna. Ultra 1927: 245-248.
The mediumship of Mirabelli. Journal of the American Society for Psychical Research 1930; 24: 486-487.
Vitalism as a bridge to psychical research. Journal of the American Society for Psychical Research 1939; 33: 129.
Parapsychologie. Die Wissenschaft von den "Okkulten" erscheinungen.
Methodik und Theorie. Munchen 1932. – Psychical Research. The
science of the super-normal. London 1933.
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LA RICERCA PSICHICA
NELL'ARCHIVIO DI
CESARE LOMBROSO
Nel 1896, qualche anno dopo aver iniziato ad assistere alle sedute di
Eusapia Palladino, convintosi in generale della genuinità dei fenomeni
medianici, Cesare Lombroso aprì le pagine della sua rivista accademica, l'Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale, al
tema "eretico" dello spiritismo, ovvero della medianità, intendendo
con questo termine l'intero settore dell'occulto psichico. Contemporaneamente, ormai avviatosi nella via di accogliere, almeno come temi
di ricerca e dibattito, molte altre forme ed esperienze eterodosse della
scienza e della medicina, dette avvio a una rubrica sull'omeopatia, da
affiancare alle comunicazioni ordinarie. Per entrambe quelle innovazioni nominò degli appositi titolari, che avrebbero dovuto – ma non
sempre l'avrebbero fatto – coordinare e sollecitare i contributi di altri
autori, operare segnalazioni in proprio, redigere recensioni sui libri che
sarebbero usciti su quegli argomenti. Scrisse in un editoriale apparso all'inizio dell'annata 1896 della rivista:
« I lettori di questo Archivio non ignorano come esso, seguendo le leggi dell'evoluzione a cui si è sempre ispirato, andò man mano trasformandosi fin dai primi anni, cercando di riunire quanto più era possibile nei loro punti di contatto la psichiatria, le scienze penali e l'antropologia criminale, coll'esposizione dei processi studiati antropologicamente, della giurisprudenza penale critica e dei riassunti infine delle
critiche più assennate; svolgendo e discriminando sempre più nella
psichiatria gli studi sulla pellagra, sull'epilessia, sul genio, sull'alcolismo, sull'ipnotismo e sull'istologia del sistema nervoso centrale.
« Ora, come il pulcino che, pure evolvendosi, finisce per uscire dal guscio, il progresso di questa rivista si vuol fare più reciso, spingendosi fino a quei due rami che stanno ai confini dell'ignoto: medianismo (spiritismo) e omeopatia, avendo pel primo collaboratori speciali i prof. Porro e Baudi di Vesme, e pel secondo i prof. Bonino, Migliori e Cigliano.
« A questo passo da lungo divisato, ma che può parere audace, temera-
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rio anzi in un paese così pauroso d'ogni nuova corrente di idee, ci siamo
decisi ora tanto più facilmente dopo che le scoperte dell'immunizzazione e dell'organoterapia hanno dimostrato che l'influenza benefica delle
sostanze in minima dose e provocanti fenomeni simili alla malattia, invece di apparire, come accadeva agli occhi dei miopi, ridicola o assurda,
può dimostrarsi fin sperimentalmente; e quanto al medianismo, la recente scoperta del Röntgen ha mostrato come quello che sembra assurdo diventa ad un tratto dimostrabile. E certo, se risorgesse un nostro bisavo, riderebbe se gli si dicesse di trasmettere con un filo un discorso o
uno scritto a migliaia di chilometri. »
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In nessuna parte di quello o di altri scritti di Lombroso, si motiva la
scelta di Porro e Vesme quali responsabili della rubrica di "Ricerche ipnotiche e medianiche" e, per quel che sappiamo, all'epoca nessuno dei
due si era ancora conquistato un posto di prima fila nel campo delle
ricerche psichiche o dello spiritismo. È noto però che entrambi gli
studiosi (astronomo il primo, giornalista il secondo) vivevano e lavoravano a Torino, al pari di Lombroso, per cui è possibile che la prossimità geografica abbia giocato un ruolo. Inoltre, sia Porro che Vesme erano tra gli esponenti più attivi della società "Psiche", fondata a Torino
nel gennaio del 1895, che si dedicava soprattutto a conferenze e dibattiti al pubblico sui temi dello spiritismo, dei poteri eccezionali della
mente umana e altre questioni ai confini della scienza. Cesare Vesme,
infine, nell'ottobre del 1895 aveva dato alle stampe il primo dei due
volumi di una sua apprezzatissima Storia dello Spiritismo, pubblicata
da un'importante casa editrice torinese. È verosimile che questo insieme di circostanze abbia orientato Lombroso nella scelta di quei collaboratori per il suo Archivio.
La rubrica avrebbe proseguito la sua vita, suscitando scarsi entusiasmi
e qualche tiepida protesta, soltanto per pochi anni, concludendosi di
fatto già alla fine del secolo ma ufficialmente soltanto nel 1903. Porro
ci avrebbe lavorato pochissimo, al punto che fin dal 1897 il suo nome
sarebbe stato omesso dalla lista generale dei collaboratori dell'Archivio;
Vesme avrebbe invece fornito apporti di vario genere, cosicché Lombroso non soltanto lo tenne tra i collaboratori ufficiali fino al 1907,
ma quando gli venne chiesto di provvedere alla sostituzione di Giovanni Battista Ermacora alla guida della Rivista di Studi Psichici, designò proprio Vesme come la persona più adatta a quel compito. 1
Per illustrare il senso di questa "operazione culturale" e la varietà dei
temi e degli argomenti trattati, riporto qui di seguito la lista dei contributi ospitati dalla rubrica "Ricerche ipnotiche e medianiche" (più qualche
citazione di testi brevi sistemati in altre parti dei volumi). Aggiungo a
queste poche altre segnalazioni di articoli dello stesso genere apparsi
successivamente al 1903, a testimonianza del perdurante interesse di
Lombroso verso questi temi e del relativo isolamento subito presso la
comunità dei colleghi, sempre meno disponibile – specie dopo il 1905 –
ad affrontare in qualunque modo le questioni insolite della ricerca psichica, dello spiritismo e della telepatia. Mancano, dalla seguente lista,
1

Giovanni Battista Ermacora, neolaureato in fisica, aveva creato assieme all'amico industriale
Giorgio Finzi la Rivista di Studi Psichici sull'esempio delle pubblicazioni della Society for
Psychical Research di Londra. Poiché ne aveva fatto un periodico di livello piuttosto alto,
quando venne ucciso, nel 1898, si pose il problema della sua successione che Lombroso, interpellato dai parenti di Ermacora, risolse in quel modo.
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molti dei contenuti del volume del 1899, in quanto non sono riuscito a
reperirne copia in nessuna biblioteca pubblica cui ho avuto accesso.

ARCHIVIO DI PSICHIATRIA, SCIENZE PENALI ED ANTROPOLOGIA CRIMINALE
Rubrica: Ricerche ipnotiche e medianiche
a cura di Francesco Porro e Cesare Vesme
1896 Volume 17 (volume 1 della nuova serie della rivista)
- Caso singolare di premonizione. (C. Lombroso) --- pag. 128
- Caso di premonizione ed allucinazione veridica. (C. Lombroso) --pag. 130
- Psicofotografia. (Cesare Lombroso) [da Nature, proiezioni mentali di immagini] --- pag. 131
- Psychic Philosophy as the Foundation of a Religion of Natural Law, by C.
Desertis, 1896. (Franceso Porro) [recensione] --- pag. 132
- Traslazione d'oggetti. (C. Lombroso) [poltergeist di via Pescatori a Torino] --- pag. 280
- Le guarigioni colla preghiera. (Paola Lombroso) --- pag. 285
- Storia dello Spiritismo, di Cesare Baudi di Vesme. (Carrara) [recensione] --pag. 289
- Fenomeni medianici spontanei in una casa di Torino. (Cesare Vesme) --pag. 426
- Fenomeno luminoso anormale. [il caso di Berbenno dalla Rivista di Studi
Psichici] --- pag. 433
- Morte apparente. --- pag. 434
- Casi di strane telepatie. (Oscar Giacchi) --- pag. 572
- Phénomènes médianiques endémiques à l'île d'Jersey. (C.W. Ahier) --pag. 576
- Caso di probabile premonizione o visione a distanza. --- pag. 579
1897 Volume 18
- Un fenomeno luminoso anormale in Piemonte. (Cesare Vesme) --- pag. 42
- Caso di telepatia o visione a distanza. (Vittorio De Sanctis) --- pag. 47
- Profetismo. (Vittorio De Sanctis) --- pag. 48
- I preti incombustibili. (Carrara) [gli anastenaridi] --- pag. 48
- Fuochi fatui e luci psichiche. (Cesare Lombroso) --- pag. 50
- Sogni telepatici reciproci. (Cesare Lombroso) --- pag. 50
- Trasmissione medianica in scrittura stenografica. (X) --- pag. 258
- A proposito dell'opuscolo "I fenomeni telepatici" del prof. Morselli. (Cesare
Baudi di Vesme) --- pag. 261
- Luci psichiche? (Cesare Lombroso) [il caso di Berbenno] --- pag. 265
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1884, p. 317] --- pag. 268
- Caso storico di telepatia. [dall'articolo "Giuseppina Perlasca e Luigi Dottesio" del Corriere della Sera del 6-7 dicembre 1896] --- pag. 269
- Un fenomeno telepatico in una bambina di cinque anni. (Livio Silva) --pag. 411
- Il pensiero di Crookes sulle ricerche psichiche. (Giovanni Vailati) --- pag. 415
- Un sogno veridico. (Cesare Vesme) --- pag. 595
- Storia dello Spiritismo, di Cesare Vesme, vol. II. (Cesare Lombroso) --pag. 596
1898 Volume 19
- Caso di telepatia. (Mercandino) --- pag. 79
- Un caso di suggestione. (L. Rinieri De Rocchi) --- pag. 81
- Caso di premonizione. [dalla Rivista di studi Psichici ottobre-novembre
1897] --- pag. 81
- Un'esperienza di lettura attraverso i corpi opachi. Del Dott. Grasset. (Carrara) [articolo da Semaine médicale] --- pag. 83
- Sulle pretese fotografie di effluvii umani. (Livio Silva) --- pag. 257
- L'ipotesi telepatica e la spiritica nelle nuove indagini dell'Hodgson. (Cesare
Vesme) [sulle esperienze di Hodgson con la Piper] --- pag. 259
- Étude critique du materialisme et du spiritualisme par la physique expérimentale, par R. Pictet. (Giovanni Vailati) [recensione] --- pag. 323
- La lettura del pensiero e l'automatismo psichico. (S. Ottolenghi) [studio sui
"lettori del pensiero" Dalton e Pickman] --- pag. 607
- Forma d'isterismo mascolino con sintomi tabetici migliorato colla suggestione ipnotica (pretesa guaritrice). (C. Lombroso, L. Roncoroni) --- pag. 623
- Spiritismo, di A. Pappalardo. (Giovanni Vailati) [recensione] --- pag. 662
- Lo spiritismo e i nuovi studi psichici, di Giulio Scotti. (Giovanni Vailati)
[recensione] --- pag. 663
- Buddhismus und Christenthum, wass sie gemein haben und wass sie unterscheidet, di L.v. Schröder. (Giovanni Vailati) [recensione] --- pag. 664
1899 Volume 20
- Caso di premonizione. (Cesare Lombroso) --- pag. 566
1900 Volume 21
- Premonizione. (Gustavo Massa) [caso ripreso da Guidi: I misteri del moderno spiritismo, pag. 184] --- pag. 194
- Premonizione nei genii. (Cesare Lombroso) [casi da Vita di Galileo di Nelli]
--- pag. 207
- Medianismo ecclesiastico. (Vincenzo Cavalli) --- pag. 294
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- Saggio su alcuni fenomeni medianici osservati a Savigliano. (Livio Silva)
[resoconto degli effetti fisici osservati in una cinquantina di sedute effettuate con vari medium] --- pag. 457
- Un falso fakiro. (Cesare Lombroso) --- pag. 620
- Casi di presentimenti. [tre casi di vari autori] --- pag. 623
- Libri o articoli di: A. Pappalardo, Th. Flournoy, A. Schrenck-Notzing, Carlo Caselli, Finizio, S. De Sanctis. [recensioni e segnalazioni] --- pagg.
333, 539, 541, 542, 668, 669, 670
1901 Volume 22
- Fenomeni medianici in una casa di Torino. (Cesare Lombroso) [caso di poltergeist, in via Bava a Torino, indagato personalmente da Lombroso] --pag. 101
- Fenomeni medianici osservati in Savigliano (fine). (Livio Silva) --- pag. 436
- Casi di telepatia. (Cesare Lombroso ed E. C.) --- pag. 440
- Casi di telepatia. (Arturo Aly Belfàdel) --- pag. 597
- Libri e articoli vari. [recensioni] --- pagg. 328, 331, 533, 535, 536
1902 Volume 23
- Terapia suggestiva. (Frigerio) --- pag. 54
- Un miracolo della Madonna. (Pieraccini) --- pag. 237
- Fascinazione e telestesia. (Salvatore Ottolenghi) --- pag. 244
- L'occultismo dinanzi ai tribunali. --- pag. 246
- Oggetto ritrovato per mezzo di un sogno. --- pag. 248
- Suggestione criminale in alcoolista paresico. (Cesare Lombroso) --- pag. 434
- Caso di premonizione veridica. (Guido Ceccherelli e Bruno Fornaciari) --pag. 447
- Libri e articoli vari. [recensioni] --- pagg. 332, 333, 337
1903 Volume 24
- Un lettore del pensiero. (Lorenzo Gualino) [su Ernesto Bellini] --- pag. 95
- Casa hantée. (Enrico Imoda) [caso di apparente infestazione, in via Massena
30 a Torino, studiato dall'autore e da Lombroso] --- pag. 416
- Fenomeni medianici in Eusapia Paladino. (Aureliano Faifofer) [sintesi di 20
sedute medianiche eseguite in casa dell'autore] --- pag. 573
- Libri e articoli di: Hyslop, Vaschide, Ottolenghi. [recensioni] --- pagg. 188,
189, 505
1904 Volume 25 [è abolita la rubrica Ricerche ipnotiche e medianiche]
- Impressioni di una rediviva e trasposizione dei sensi. [notizia ripresa dalla
Rivista di Studi Psichici n. 6-1904] --- pag. 774
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1905 Volume 26
- Macchie iridee nei medî. [notizia dell'osservazione di Maxwell sulle iridi dei
medium] --- pag. 582
1906 Volume 27
-----1907 Volume 28
- Eusapia Paladino e lo Spiritismo. (Cesare Lombroso) [è lo stesso articolo,
qui con la collaborazione di Audenino, pubblicato anche su La lettura]
1908 Volume 29
- Psicologia e Spiritismo di E. Morselli. (Cesare Lombroso) [recensione] --pag. 79
---------------------------------------------

~~

---------------------------------------------

SEGNALAZIONI
USCITE RECENTI SU TEMI,
PERSONE E VICENDE STORICHE
- A review of Sir William Crookes' papers on psychic force with some additional remarks on psychic phenomena, di Masayoshi Ishida, Journal of
Scientific Exploration 2012; vol. 26: 9-42. Si tratta di uno studio che
riprende in considerazione i test effettuati da William Crookes con
Daniel Dunglas Home nel tentativo di evidenziare le abilità e i limiti
della "forza psichica" dichiarata da quest'ultimo. Attraverso nuovi calcoli sugli effetti fisici anomali osservati da Crookes alla presenza del
medium, l'autore giunge alla conclusione che nessuna delle eventuali
spiegazioni ordinarie che è possibile ipotizzare (tremolii, manovre
fraudolente, etc.) è in grado di spiegare l'accaduto.
- The extraordinary life of Adam Linzmayer, di Nancy Linzmayer Stuart, Rhine Research Center Newsletter 2012; 4: 3-7. Adam Linzmayer è
stato uno dei più "dotati" soggetti protagonisti delle prime ricerche di
Rhine nel Laboratorio di Parapsicologia della Duke University. Autore
di clamorosi successi nelle prove di "indovinamento" delle carte Zener,
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al termine della collaborazione con il Laboratorio riprese la sua vita
ordinaria, ma – sembra – continuò a lungo a riflettere e a "operare"
con la percezione extrasensoriale, che evidentemente rappresentava per
lui un problema di non secondaria importanza. Il ritratto, qui presentato dalla figlia, svela numerosi aspetti della vita privata di uno degli
uomini che hanno fornito gli elementi più solidi per il progresso della
parapsicologia sperimentale degli anni Trenta e Quaranta del ventesimo secolo.
- L'intérêt coupable de Breton pour l'occultisme, di Bertrand Méheust,
Bulletin Métapsychique 2012, n. 11: 8-14. Prendendo occasione dalla
recente pubblicazione di un volume, in Francia, dedicato al tema dei
rapporti tra il surrealismo e l'occulto, l'autore puntualizza alcuni aspetti dell'atteggiamento tra Breton e le pratiche spiritiche e "psichiche",
condizionato non soltanto dalle esperienze personali dell'artista (ad esempio la sua frequentazione di Pascal Fortuny), ma anche dagli episodi più clamorosi del corso della ricerca psichica francese dei primi
decenni del Novecento, quali la "sperimentazione" della medium Eva
Carrière presso la Sorbona.
- Les invisibles des futuristes, di Costanza Bertolotti, Images Re-vues
2011, n. 8. L'articolo è un'analisi dell'attività svolta dai pittori futuristi
a partire dalla loro affermazione del 1910 di poter rendere percepibili
grazie alla loro arte le "forze invisibili" (quali quelle soprannaturali) di
norma all'occhio.
- The making of the Secrete Doctrine, di Michael Gomes, The National
Lodge 2011, November: 14-23. La Dottrina Segreta è uno dei libri più
conosciuti della fondatrice della Teosofia, H.P. Blavatsky, pubblicato
nel 1888. Grazie agli scritti di alcuni suoi contemporanei è possibile
ancora ricostruire con un certo dettaglio l'ambiente culturale e gli
scambi interpersonali dell'autrice che la portarono a maturare quest'opera. L'argomento è di interesse anche per chi si occupa di ricerca psichica e spiritismo, per gli stretti e non sempre lineari rapporti che unirono la Blavatsky ai maggiori esponenti della Società per la Ricerca
Psichica inglese di quegli anni.
- "Omdat het steunt op weten". Spiritism in the Netherlands between
1890 and 1940, di C.J. van der Veen, Tesi di laurea 2012. Questo lavoro è il primo mai compilato che ripercorre in maniera organica la
storia dello spiritismo e della ricerca psichica in Olanda dalle prime fasi della presenza di attività medianica nel Paese, alla fine dell'Ottocento, fin verso la metà del Novecento. Il movimento ha avuto uno sviluppo storico lineare, ma ha conosciuto fasi di fortuna e periodi di assenza pressoché totale dalla scena; rapporti contrastati con le chiese
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protestante e cattolica, e un'altalenante considerazione da parte della
stampa quotidiana e "politica": tutte esperienze dalle quali l'autore
cerca di trarre indicazioni valide per prefigurare modalità e atteggiamenti che possano prospettare allo spiritismo odierno un successo superiore a quello riscosso in passato.
- Charles Richet on mediumship and the unconscious, di Carlos Alvarado,
Mindfield 2012: 4: 27-28. L'articolo richiama il senso di alcune pubblicazioni del fisiologo francese, incentrate sui temi della medianità e
dell'ipnosi, ovvero su attività psichiche che vengono ritenute – da chi
ne accetta la genuinità – come originate dalle regioni profonde della
personalità umana. Il testo sembra far parte di una recente rivalutazione dell'opera di Richet, al di là del suo lavoro maggiore (la scoperta
dell'anafilassi, per cui gli venne assegnato il Premio Nobel), in quanto
riporta all'attenzione intuizioni e riflessioni di valore, che possono gettare nuova luce sul coinvolgimento dello scienziato francese nei campi
oscuri dell'occulto psichico.
- Dreams and fantasies of a quantum physicist, di Karl von Meyenn,
Mind and Matter 2011; 9: 9-35. Malgrado il titolo un po' ermetico, il
testo consiste di un'analisi storica del "materiale" che Wolfgang Pauli,
uno dei fondatori della fisica quantistica, accumulò redigendo appunti
accurati dei suoi sogni per tutto il periodo 1932-1958. È lo stesso materiale del quale Pauli discusse con Jung, che mantiene un indubbio
interesse per i collegamenti che presenta sia nei confronti della teoria
degli archetipi di Jung, sia con i progressi della fisica moderna che andavano sviluppandosi in quegli anni.
- The sorcerer of Cobenzl and his legacy: The life of Baron Karl Ludwig
von Reichenbach, his work and its aftermath, di Michael Nahm, Journal
of Scientific Exploration 2012; 26: 381-407. Passato alla storia per aver
sostenuto l'esistenza di una particolare forma di energia invisibile, diffusa ovunque e in grado di operare effetti fisici, denominata "Od",
Reichenbach è una figura dell'Ottocento tutto sommato poco conosciuta, sulla quale da molti decenni non sono più state espresse opinioni favorevoli. Michael Nahm tenta, con questo lavoro, di ricostruire un quadro biografico di Reichenbach sufficientemente dettagliato
da garantire una buona conoscenza del personaggio, e riapre il discorso
sulla validità delle sue concezioni, mostrando come si potrebbe verificare o confutare per via sperimentale, e non solo pregiudizialmente, la
validità o l'insussistenza delle sue teorie.
- Osvaldo Fidanza, un médium de efectos físicos, di Juan Gimeno, Comunicaciones de Parapsicología 2012, n. 35: 37-40. L'articolo percorre
la carriera del medium Osvaldo Fidanza, del tutto sconosciuto in Italia

- 29 -

pur essendo originario di questo Paese, perché cresciuto e sempre vissuto in Argentina. Nato nel 1883, Fidanza si rivelò come medium nel
1905 ed ebbe poi la parte maggiore della sua attività fino al 1918,
quando subì un attentato e dovette diradare le prestazioni. Nel 1928
smise completamente di esercitare come medium, per quanto abbia
continuato da allora fino alla morte, nel 1963, a difendere lo spiritismo e l'organizzazione di questo movimento in Argentina.
- An important subject at the Institut Métapsychique International: Jeanne Laplace. The 1927-1934 experiments, di Giulio Caratelli e Maria
Luisa Felici, Journal of Scientific Exploration 2011; 25: 479-495. Ritratto della sensitiva francese Jeanne Laplace, che nei primi decenni del
secolo scorso raggiunse un grado elevato di notorietà e per circa sette anni
fu studiata dal Eugène Osty e altri esponenti di primo piano dell'Institut
Métapsychique International di Parigi. All'interno di questo periodo sperimentale spicca una serie di test condotti da Henri Desoille, fresco laureato in medicina e futuro docente universitario, finalizzati a far pronunciare la sensitiva su alcuni casi clinici per verificare la sua eventuale capacità
di emettere diagnosi corrette.
- Charles Richet at the Villa Carmen, di Robert McLuhan, Paranthropology 2012; 3(1): 44-45. Breve sintesi sulle famose sedute che lo scienziato francese tenne all'inizio del XX secolo in un circolo familiare istituito in una località algerina da cittadini francesi. Per quanto screditate per vari motivi (non ultimo la confessione di aver truccato, da parte
di alcuni protagonisti) Richet continuò sempre a sostenere l'autenticità
di quel che aveva testimoniato.
- Distorsions of the past, di Carlos S. Alvarado, Journal of Scientific Exploration 2012; 26: 611-633. L'articolo è una rassegna, basata su esempi concreti, dei motivi che possono alterare la ricostruzione degli
eventi passati per quel che concerne il corso storico della parapsicologia e dello spiritismo. In particolare l'autore discute dei seguenti fattori: la trascuratezza nell'analizzare certi gruppi o persone singole (per esempio le donne o le figure di secondo piano), l'impulso a valutare il
passato in funzione del presente (ad esempio non considerando concetti divenuti oggi impopolari), la tendenza a includere nella storia solo le esperienze positive e a escludere quelle negative.
- Phantasm of Freud: Nandor Fodor and the psychoanalytic approach to
the supernatural in the interwar Britain, di Joanna Timms, Psychoanalysis and History 2012; 14: 5-27. Lo studio evidenzia la fase di consolidamento della cosiddetta "parapsicologia psicoanalitica", specie nel periodo tra le due guerre mondiali, a opera di un piccolo gruppo di studiosi tra i quali spicca Nandor Fodor, che si fece notare specialmente

- 30 -

per una serie di pubblicazioni su casi di poltergeist valutati proprio secondo l'ottica della psicoanalisi.
- Psychic phenomena and the vital force: Hereward Carrington on "Vital
energy and psychical phenomena", di Carlos S. Alvarado e Michael
Nahm, Journal of the Society for Psychical Research 2011; 75: 91-103.
L'articolo è in sostanza la riproposizione di alcuni brani scritti nel
1921 da Carrington sul tema della "forza psichica", all'epoca ritenuta
responsabile dei fenomeni medianici e di altri effetti fisici inspiegabili,
introdotta da un'ampia panoramica storica sulla nascita e lo sviluppo
di questi concetti.
- The psychic sciences in France: Historical notes on the Annales des
Sciences Psychiques, di Carlos S. Alvarado e Renaud Evrard, Journal of
Scientific Exploration 2012; 26: 117-140. Dettagliata analisi dei contenuti di una delle riviste più importanti, in lingua francese, tra la fine
dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Punto di raccordo
con la pubblicistica precedente la fase "scientifica" della ricerca psichica e antecedente l'istituzione della più nota Revue Métapsychique, questa testata di fatto rappresentò in Europa l'unica vera concorrente del
Journal della Society for Psychical Research.
- Explorations of the features of out-of-body experiences: an overview and
critique of the work of Robert Crookall, di Carlos S. Alvarado, Journal of
the Society for Psychical Research 2012; 76: 65-82. L'articolo ripercorre
il lavoro, cioè le pubblicazioni, del geologo Robert Crookall a proposito delle "esperienze fuori dal corpo" durante gli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
- Historical and Contemporary Perspectives on Occultism in the FreudFerenczi Correspondence, di Thomas Rabeyron, Thomas PhD e Renaud Evrard, Recherches en Psychanalyse 2012, n. 13. La pubblicazione,
iniziata una decina di anni fa, dell'intero epistolario intercorso tra
Freud e Ferenczi ha portato alla luce una serie di occasioni nelle quali i
due psicoanalisti discussero di temi in qualche modo legati all'occulto.
Da un'attenta lettura di questi documenti, i tre autori dell'articolo approfondiscono alcuni temi particolari toccati dai due corrispondenti
prima e dopo il loro viaggio in America assieme a Jung, altro autore
interessato alle dimensioni "misteriose" dell'esistenza umana.
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