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Biblioteca virtuale sulla ricerca psichica
Carlos S. Alvarado

La notevole crescita delle biblioteche virtuali finisce per sfidare la
produzione bibliografica attuale con molti materiali che riguardano la storia dei fenomeni psichici (Alvarado, 2008a). In questo
breve articolo ci si propone di informare i lettori di Luce e Ombra
di alcune disponibilità di testi antichi in merito a mesmerismo,
spiritismo e indagini psichiche che si trovano nella biblioteca virtuale di Google Libri (http://books.google.it) equivalente a Google
Books (http://books.google.com). Altrove ho già pubblicato alcune
segnalazioni bibliografiche reperibili in quel sito (Alvarado, 2007a,
2007b, 2007c, 2008b); qui presento altri esempi dei materiali disponibili che sono facilmente “scaricabili” in maniera gratuita tramite i programmi correnti. Molte di queste pubblicazioni si riferiscono al periodo antecedente la fondazione della Società per la Ricerca Psichica di Londra, la Society for Psychical Research, come
nel caso del volume di Catherine Crowe The Night-Side of Nature
(1850). Alcuni di questi libri riguardano le apparizioni: Theory of
Pneumatology (Jung-Stilling, 1834), The Phantom World (Calmet,
1850), Spirit Before Our Eyes (Harrison, 1879, che però dal sito
Google Libri può essere solamente letto: lo si può scaricare da
http://www.archive.org/). Harrison affermò in questo volume che
quando la forza vitale è debilitata o «il corpo dorme è in trance, lo
spirito viene visto a grandi distanze e manifesta informazioni che
possono essere verificate in seguito» (pp. 218-219).
Tra i volumi disponibili ce ne sono diversi di mesmerismo. Uno
certamente rilevante è Mémoire sur la découverte du magnétisme
animal, di Franz Anton Mesmer (1779), nel quale l’autore presentò per la prima volta le sue 27 proposizioni sulla forza universale,
il magnetismo animale e le capacità terapeutiche della metodica.
Altri testi sullo stesso argomento sono Versuch einer Darstellung
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des animalischen Magnetismus als Heilmittel (Kluge, 1815), in tedesco, Instruction pratique sur le magnétisme animal (Deleuze,
1836), Natural and Mesmeric Clairvoyance (Esdaile, 1852), Somnolism & Psycheism (Haddock, 1851) e Animal Magnetism and
Magnetic Lucid Somnambulism (Lee, 1866). Sono reperibili qui
anche vari volumi della rivista inglese Zoist, contenenti una vasta
gamma di articoli sul mesmerismo.
Un interessante trattato di magnetismo è il volume di Francesco Guidi Trattato Teorico-Pratico di Magnetismo Animale (1854).
Come si può constatare nella Tabella della pagina accanto, l’autore illustra qui molti aspetti del magnetismo animale.
Vi sono poi molte opere sullo spiritismo. Cito, tra queste, An Exposition of Views Respecting the Principal Facts, Causes and Peculiarities Involved in Spirit Manifestations (Ballou, 1852), Spiritualism
(Edmonds & Dexter, 1853), Philosophy of Mysterious Agents
(Rogers, 1853), e From Matter to Spirit (De Morgan, 1863). Dal novero dei volume in francese, ecco Des tables tournantes (De Gasparin,
1854), Philosophie spiritualiste: Le livre des esprits (Kardec, 1860), e
L’évolution animique (Delanne, 1897, che i lettori italiani possono
però consultare solo dal sito www.archive.org). Numerosi anche i
numeri sciolti di riviste, tra i quali si segnalano l’American Spiritual
Magazine, il Brittan’s Journal of Spiritual Science, e lo Spiritual
Magazine (in tutti i casi, di nuovo, visibili solo da www.archive.org
da parte degli utenti italiani).
Anche la ricerca psichica, o parapsicologia in senso stretto, è
ben rappresentata tra le opere incluse in Google Libri. Nella raccolta figurano le Annales des sciences psychiques (di cui si possono scaricare diversi numeri dal sito http://gallica.bnf.fr), il
Journal of the American Society for Psychical Research e i Proceedings of the Society for Psychical Research (da consultare meglio
in www.archive.org). In quest’ultima rivista sono stati pubblicati
gli articoli classici di Frederic W.H. Myers (1884), i resoconti delle
sedute conla signora Piper effettuate da William James (1890) e
Oliver Lodge (1890), e l’importante Census of Hallucinations (Sidgwick, Johnson, Myers, Podmore, Sidgwick, 1894).
L’articolo di Charles Richet (1884) “La Suggestion Mentale et le
Calcul des Probabilités,” che ha dato inizio alla sperimentazione
quantitativa in parapsicologia, venne pubblicato nella Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, che se dall’Italia risulta
appena reperibile in Google Libri è comunque leggibile e scaricabile gratuitamente dal sito della biblioteca nazionale francese
http://gallica.bnf.fr. In quell’articolo Richet affermò che i medium
presentano «una parziale incoscienza, una facoltà mediante la qua-
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Estratto dal contenuto del Trattato Teorico-Pratico di Magnetismo Animale (1854) di Francesco Guidi
LEZIONE PRIMA ‐ Nozioni preliminari e cenni storici
Mesmer. Sue dottrine e vicende – L’Accademia reale di Medicina di Parigi riconosce nel
1831 l’esistenza del magnetismo animale e i mirabili effetti del provocato sonnambulismo –
Opere e istituzioni magnetiche. Distinti magnetizzatori e illustri partigiani del magnetismo
LEZIONE SECONDA ‐ Principii
Effetti magnetici che si manifestano spontaneamente nel l’umana specie – Spontanea a‐
zione magnetica dell’ uomo sugli animali – Azione magnetica tra gli animali di varie spe‐
cie, e nei vegetabili
LEZIONI TERZA ‐ Precessi
Carattere e condizioni dei fenomeni de magnetismo animale – Azione magnetica artificiale –
Pericoli in certe casi, e precauzioni da prendersi
LEZIONI QUARTA ‐ Risultati della pratica
Sonnambulismo naturale e magnetico – Stato fisico del sonnambuli magnetici – Estasi
semplice o de esaltazione, e spirituale o di contemplazione
LEZIONI QUINTA ‐ Utili applicazioni
Effetti terapeutici del magnetismo ausiliare – Utilità medica del sonnambulismo – Cura
del mali dell’anima
LEZIONE SESTA ‐ Nosologia magnetica o applicazione del magnetismo ad ogni genere di
malattie
Osservazioni preliminari – Metodo per la cura delle malattie
LEZIONE SETTIMA ‐ Del magnetismo e del sonnambulismo sotto il rapporto morale e religioso
Il potere magnetico è un dono di Dio. Non può essere né un mezzo di corruzione, né di
disordine negl’interessi delle famiglie – Scritti contro il magnetismo e confutazione – Esi‐
stenza e immortalità dell’anima, provata dai fenomeni del sonnambulismo. Ruma del ma‐
terialismo e di ogni dottrina antispiritualista
LEZIONE OTTAVA ‐ Magnetismo sperimentale
Mia conversione. Sonnambuli ed altri soggetti sui quali ho fatto cure e privati o pubblici
esperimenti – Principali esperimenti magnetici, fisiologici e psicologici
LEZIONE NONA ‐ Magnetismo trascendentale
Comunicazione d’anima ad anima, apparizioni, presentimenti, profezie, simboli nei sogni
– Diavolismo e angelismo. Misticismo o spiritualismo – Moderne visioni celesti ed evoca‐
zione degli spiriti
LEZIONE DECIMA ‐ Recapitolazione per aforismi e conclusione dell’opera
Sunto delta scienza magnetica, che può servire di guida ai giovani magnetizzatori – Tre
magnetiche novità che l’autore propone agli studiosi di magnetismo.
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le intelligenza, memoria e volontà operano fuori della consapevolezza cosciente» (pp. 650-651).
Non mancano certo anche i libri sullo spiritismo e i fenomeni
psichici in lingua italiana, la gran parte dei quali sono però esclusi dalla visualizzazione completa (mentre si possono trovare
quasi sempre in altri siti). Tra gli altri si possono citare, in ordine
cronologico: I Misteri della Negromanzia Moderna (Ovidi, 1865),
Spiritismo? (Capuana, 1884; consultabile in www.archive.org), Lo
Spiritismo nella Umanità (Bonfiglioli, 1888; dall’Italia non visualizzabile), Per lo Spiritismo (Brofferio, 1893; da www.archive.org),
Idea Vera dello Spiritismo (Athius, 1895, dall’Italia non visualizzabile), La Telepatia (Pappalardo, 1904, scaricabile da
www.mediafire.com), Nel Dominio delle Percezioni Oscure (Del Torto, 1905, non visualizzabile dall’Italia), Il Problema dell’Anima
(Calderone, 1908, visualizzabile da www.archive.org), e Spiritismo: Pagine Sparse (Vecchio, 1914, www.archive.org). Nel suo volume Calderone formulò i seguenti corollari per una psicologia
basata sulle concezioni spiritiste e sull’esistenza dei fenomeni parapsicologici:
1°. Corollario. L’uomo è il risultato progressivo di una innumerevole serie di evoluzioni compiute dalla monera divina la quale, sin dalla sua emissione, contiene in se il germe della vita, e la potenzialità
di arrivare alla sua assoluta perfezione. Questa monera incominciò
la sua evoluzione negli stati più bassi della materia, elevandosi e
costituendo le nuove forme più adatte, sino a raggiungere l’uomo, in
cui è diventata un’autocoscienza.
2°. Corollario. L’anima umana non è il prodotto delle funzioni dell’organismo corporeo, del suo sistema nervoso o del suo cervello,
come la intendono i materialisti, e molto meno una creazione come
tale, che ha principio colla nascita e diventa immortale dopo la morte del corpo, come la intendono i biblici...
3°. Corollario. I fenomeni della subcoscienza d’ordine superiore
studiati nel sonno, nel sogno lucido o premonitorio, nei fatti telepatici, nelle trasmissioni del pensiero, nelle visioni a distanza, nell’ipnotismo, nel sonnambulismo naturale o provocato, nella medianità,
non comportano in modo assoluto le stesse spiegazioni fisiologiche,
che sono generalmente date ed accettate per la coscienza normale.
Perché non possono essere logicamente dedotte, perché non sono
sufficienti a spiegarli, e perché sono sempre in contraddizione colle
leggi che sviluppano la coscienza normale...
4.° Corollario. Se la subcoscienza superiore non può essere una
funzione inutile, accessoria e di nessuna importanza, essendo più
elevata di quella ordinaria, in essa bisogna ricercare l’anima vivente ed immortale.
5°. Corollario. Due facoltà immensamente grandi possiede que-
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st’anima, che sono: il potere di esteriorizzarsi col veicolo proprio che
è il corpo fluidico, e l’altra il potere di organizzare e disorganizzare
la materia (fenomeni di movimenti a distanza, di materializzazione
e di apporti). Ne deriva, che sia più logico far dipendere l’organismo
corporeo dell’anima subcosciente, che di fare di essa un prodotto
organico. La scoperta del corpo fluidico è la riprova scientifica di
questo corollario.
6°. Corollario. L’anima si appalesa in questo mondo un essere evolvente nella sua immortalità, e ne segue per conseguenza logica
la necessità delle sue Rincarnazioni, in questa ed in altre esistenze
superiori, e secondo il grado che essa raggiunge nella scala infinita
del suo divenire.
7°. Corollario. La legge che governa la Rincarnazione è la legge
assoluta che governa tutte le cose create, quella di causalità, che
abbiamo convenuto di chiamare la legge del Karma.
Da questi concetti fondamentali, che abbiamo ricavato dalla nostra dimostrazione, strettamente scientifica e analiticamente condotta, ne risulta una nuova religione, che non contraddice ma compendia tutte le verità, se non letterali, esistenti certamente nello spirito delle altre, che sono state e che sono tuttavia viventi. Questa religione, che sorge dalla nuova scienza dell’anima, si differenzia da
quelle in ciò, che in esse la madre della fede è stata la rivelazione
ed il domma, accettato magari se assurdo (credo quia absurdum)
mentre in questa la madre della fede sarà la scienza. [Calderone,
1908, pp. 397-399]

Questa biblioteca virtuale comprende anche volumi molto validi
concernenti le indagini parapsicologiche. Tra gli esempi possibili,
si possono citare: Nature’s Secrets or Psychometric Researches
(Denton & Denton, 1863), Researches in the Phenomena of Spiritualism (Crookes, 1874, scaricabile da www.archive.org), Des Indes à la Planète Mars (Flournoy, 1900, in http://gallica.bnf.fr),
Human Personality and Its Survival of Bodily Death (Myers, 1903).
Altre opere interessanti sono i volumi di Flammarion (1909),
Hyslop (1919), Maxwell (1905).
Un libro che è stato molto importante in Inghilterra, primo
studio su larga scala della Società per la Ricerca Psichica, fu
Phantasms of the Living (1886, visibile dall’Italia in
www.archive.org), di Edmund Gurney, Frederic W.H. Myers e
Frank Podmore. Uno, invece, molto importante specie in Italia
è Psicologia e “Spiritismo” di Enrico Morselli (1908, da
www.archive.org). Il testo comprende delle utilissime bibliografie sulle spiritismo, l’indagine parapsicologica e la medianità di
Eusapia Palladino. Morselli dedica infatti la maggior parte dell’opera a questa medium, delle sedute della quale presenta
numerose informazioni, resoconti dettagliati e osservazioni cri-
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tiche. Indicativi sono alcuni paragrafi dei capitoli del primo volume: “Condizioni fisico-psichiche del medium,” “Sincronismo
di più fenomeni,” “Suggestibilità ed ipnosi del medium,” “Ricerche dinamometriche e spesa di energia fisica.” Nel corso del volume Morselli illustra la sua posizione anti-spiritista e afferma,
nelle conclusioni:
Una ipotesi non può aspirare ad essere guida sicura nella Ricerca
quando, infrangendo le buone regole del ragionamento, essa afferma il conseguente e ne inferisce poi che può affermare l’antecedente... Senza dubbio, si investiga talvolta col sussidio di un’ipotesi
falsa; ed io stesso ho proceduto in questo mio esame critico dello
spiritismo Paladiniano, cercando di eliminare l’errore o ciò che a me
sembrava errore, e di accostarmi per via indiretta al vero. Ma insieme con la spiritica si devono saggiare tutte le altre spiegazioni
che io ho enumerate; oggigiorno esse hanno eguale diritto ad essere
considerate quali ipotesi di lavoro. Or dunque, un procedimento siffatto di Ricerca, coll’ingombro di concetti essenzialmente così diversi, sarebbe faticosissimo ed anche insolito nella scienza. Seguendo
l’esempio della fisica, della chimica, della biologia, della stessa psicologia moderna positiva, si dovrà, in ogni caso, preferire nello studio dei fenomeni medianici la ipotesi più conforme al patrimonio sicuro del sapere, quella che parte dai fenomeni più semplici e non
dai più complessi, quella che può essere provata in via induttiva e
non discendere da deduzioni, infine quella che intuisce le cause e le
condizioni determinanti dei fatti in analogia alle altre già note.
Per ciò parmi che, tutto sommato, la dignità di strumento efficace
e sicuro di lavoro spetterebbe pur sempre alla ipotesi psicodinamica, che scorge nel Cosmo l’esistenza di “forze psichiche ignote”, e le
colloca provvisoriamente nella serie delle altre “forze” naturali ammesse dalla scienza e dalla filosofia. Posso ingannarmi, ma io credo
che fra alcuni anni lo Spiritismo sarà eliminato dalla Metadinamica
e dalla Metapsichica. [Vol. 2, pp. 564-565]

Oltre a Psicologia e “Spiritismo” il gruppo di materiali comprende
altri volumi riguardanti la Palladino, come il testo fondamentale
di
Hereward
Carrington
(1909,
scaricabile
solo
da
www.archive.org), il lavoro di Courtier (1908, reperibile in forma
completa in http://gallica.bnf.fr), le traduzioni in inglese e francese dell’opera di Lombroso (1909, reperibile in italiano anche su
http://openlibrary.org), il volume di Bottazzi (1907, non consultabile dall’Italia), e vari articoli in italiano come quello di Paola
Lombroso (1907, reperibile dall’Italia attraverso il sito della Biblioteca Nazionale Braidense) e quelli di Imoda (1908) e di Faifofer (1903, non visibile dall’Italia). Quest’ultimo autore ha scritto,
tra l’altro:
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Volli subito si ponesse fine alla seduta, scorgendo, dal pallore improvviso, che l’Eusapia soffriva; e non volevo compromettere la seduta indetta per la sera stessa. Uscita in giardino, l’Eusapia fu presa da vomito. Narro questo perché vale a provare che i fenomeni
medianici hanno una base fisiologica, che cioè in essi il medio, e in
qualche grado anche gli assistenti, ci rimettono alcunché del proprio. [Faifofer, 1903, p. 577]

Questi materiali sono appena una circoscritta dimostrazione delle
risorse bibliografiche oggi disponibili in Google Libri (Google Books). La biblioteca comprende in realtà moltissimi materiali di vari settori della scienza – biologia, medicina, psicologia, antropologia - e di temi comunque rilevanti per lo studio dei fenomeni psichici, come ad esempio quello della dissociazione (Alvarado,
2008b).
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