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Per avversione o per partito preso molti ricusano la possibilità dell’ "esistenza" dei fantasmi: personalmente invece posso addirittura affermare di aver avuto esperienze anche dirette, come la reiterata osservazione di un'insolita presenza luminosa al Castello della Rotta, in Piemonte. Ma quale significato attribuire a tale mia visione condivisa sempre anche dagli altri presenti?
Per chiarire un po' le idee occorre premettere che nell'infestazione la produzione spontanea dei fenomeni paranormali è legata a un determinato luogo e non è subordinata alla presenza di un soggetto medianico. Talora confusa con il poltergeist, ne differisce perché quest'ultimo è sempre connesso a un individuo, spesso con profondi conflitti psichici, che agisce da causa agente o da catalizzatore. La maggior parte degli studiosi non annovera le infestazioni tra gli indizi di sopravvivenza, soprattutto con riferimento alle manifestazioni di tipo meccanico, in cui il fenomeno si ripete sempre nello stesso modo senza che venga instaurato alcun rapporto con i presenti. Al contrario, se le cosiddette infestazioni rivelano caratteristiche "intelligenti" e comunicano in qualche modo con gli osservatori, esse — e il condizionale è d'obbligo — potrebbero determinare indizi di sopravvivenza. Le singole apparizioni, invece, si manifestano spontaneamente in forme fantomatiche, di solito a persone che non hanno mai espresso facoltà paranormali, in località non infestate e in assenza di medium. Questo in linea di massima, perché l'ampia casistica dimostra come la fenomenologia sia multiforme e talvolta difficilmente valutabile.
Per quanto riguarda le interpretazioni, se a quasi tutti noi piacerebbe sapere che il fantasma che si palesa è un defunto conosciuto, e questo tanto per avere una prova della già menzionata sopravvivenza, la fenomenologia invece si presenta in modi vari e complessi, e di conseguenza varie e complesse sono le interpretazioni stesse. Nella cospicua casistica raccolta a più riprese, si possono includere apparizioni di ogni tipo: viventi, defunti, animali, oggetti o immagini di luce, apparizioni extrasomatiche di se stessi (autofania)... Mentre certe apparizioni vengono considerate espressioni di O.B.E. (esperienze fuori del corpo), oppure allucinazioni telepatiche. Per comprendere il mistero degli spettri che infestano alcuni luoghi c'è chi parla di un'estensione della psicometria o psicoscopia d'ambiente: il luogo infestato, funzionando alla stregua dell'oggetto induttore utilizzato dal sensitivo psicometra, riprodurrebbe suoni e scene, spesso drammatiche, come se venissero proiettati gli spezzoni di un film cosmico. E qui torniamo al concetto di infestazione all'inizio accennato: vi sarebbero infestazioni con apparizioni di fantasmi, e altre totalmente prive, e tutto ciò crea un quadro polimorfo di ben difficile definizione.
Occorre sottolineare che nell'ampia casistica sui fantasmi solitamente è la vista ad assumere una posizione prevalente, ma anche l'udito, il tatto, l'olfatto sono ugualmente interessati, e talvolta sensi diversi vengono sollecitati nel corso di un'esperienza. Sono state riferite anche variazioni termiche, soprattutto diminuzioni della temperatura. Qualcuno, per tentare di fornire spiegazioni sulle fantomatiche presenze, ha avanzato la teoria delle proiezioni del pensiero che assumerebbero una certa consistenza divenendo autonome, un po' come i tulpa tibetani o le varie forme di ideoplastia prodotte in occidente, oppure la proiezione mentale potrebbe svilupparsi in una sorta di complesso psichico indipendente percepibile dai sensitivi. La parapsicologa americana Gertrude Schmeidler, nota per la divisione dei soggetti utilizzati negli studi quantitativi in pecore e capre, eseguì un esperimento con una interessante metodologia. Bisogna premettere che l'utilizzo dei sensitivi nelle case infestate è un sistema proposto anche da altri studiosi, come Eugène Osty. Quello che segue è l'esperimento menzionato.
Un'amica della dottoressa Schmeidler era convinta che nella sua casa aleggiasse una presenza invisibile che aveva la capacità di suscitare intense e particolari sensazioni, associate ad alcune parti dell'abitazione. La parapsicologa americana decise di realizzare un'analisi comparativa, producendo diverse copie delle piante della casa, e facendo indicare su di esse ai membri della famiglia e ad alcuni sensitivi le zone in cui avvertivano in particolare la "forza". I risultati furono interessanti, ma la Schmeidler ritenne che lo spettro potesse essere stato creato dalle forti aspettative di una persona vivente. Anche la nota sensitiva Eileen Garrett, che visitò la casa pur non partecipando all'esperimento, negò la presenza di fantasmi, ma aggiunse che probabilmente certe "ombre" erano prodotte dalle capacità psichiche della padrona di casa. C'è una certa attinenza con il parere espresso dal parapsicologo Milan Ryzl per il quale un'impronta mentale può restare nei luoghi in cui è accaduto, per esempio, un evento tragico. Ma tale traccia d'impregnazione psichica potrebbe essere sia reale sia creata dai pensieri ricorrenti di alcune persone. Perciò un'impronta psichica potrebbe essere generata anche se l'evento corrispondente non si è mai verificato (1).
Il famoso studioso inglese Frederick Myers accettava la possibilità della sopravvivenza, e ipotizzava che i fantasmi dei defunti fossero proiezioni telepatiche dello spirito dei medesimi. Tuttavia le infestazioni di tipo automatico lo rendevano perplesso e fu obbligato a riconoscervi una sorta di riflesso della persona deceduta, un residuo di energia prodotta dall'individuo durante la sua vita (2). Molte apparizioni manifesterebbero, però, una certa fisicità oggettiva, aspetto corroborato da elementi riscontrati nello studio dell'ampiamente esemplificata casistica: esse possono avere caratteristiche non solo visive ma anche tangibili, inoltre possono riflettersi negli specchi, influire sull'illuminazione di un ambiente, essere viste collettivamente, o altro ancora. Le apparizioni potrebbero essere costituite da una materia più "sottile", e avere una loro collocazione spaziale, ma queste ovviamente restano solo ipotesi. C'è da aggiungere che i fenomeni che accompagnano i fantasmi sono stati prodotti anche da potenti medium a effetti fisici (3).
Talvolta le percezioni si manifestano in modo diverso tra i presenti. Per esempio, nella nota infestazione inglese di Cheltenham, in cui appare la misteriosa figura di donna vestita di nero, con la parte inferiore del volto coperta da un fazzoletto, solo Rose Despard vedeva il fantasma continuamente, mentre gli altri familiari ne avevano visioni sporadiche (4). Un altro caso maggiormente esplicativo al riguardo è riportato sulla rivista Light, e concerne un episodio accaduto il 7 settembre 1927, di cui ne riferì anche il noto studioso Gastone De Boni. Un membro dell'A.S.P.R., il signor Dadirrian, protagonista della vicenda, era quasi completamente cieco. Quella sera egli sedeva nel porticato della sua palazzina con la signora Hattie, sua cugina, la quale dopo la morte della signora Dadirrian aveva assunto la direzione dell'azienda familiare. Improvvisamente egli udì dei passi nel viale ghiaioso e domandò alla signora Hattie se aveva avuto la stessa impressione, ma lei precisò di non aver sentito nulla. Allora l'uomo che avvertiva i passi sempre più vicini e distinti chiese nuovamente alla cugina: Hattie, Hattie, non li senti questi passi? Ora risuonano di fronte a noi, chi sta arrivando? La signora non rispose, rimase un bel po' taciturna e solo il giorno dopo si decise a comunicare al cugino ciò che aveva visto: la defunta signora Dadirrian, che sembrava scivolare nel viale col volto sorridente, una lunga vestaglia e i capelli sciolti. La manifestazione fu perciò auditiva per il signor Dadirrian e visiva per la signora Hattie.
Ernesto Bozzano menziona un altro caso analogo, in cui tre soggetti avvertirono con modalità diverse il presunto spettro di una donna. Il primo la vide, il secondo ne udì la voce e il terzo sentì un intenso profumo di viole mammole, con le quali era stata ricoperta la salma (5). Ora, il fulcro della questione è che questo particolare aspetto della casistica può essere spiegato con l'estrinsecarsi di facoltà ESP soggettive che capterebbero però qualcosa di presumibilmente oggettivo, a meno che non vengano attivate facoltà telepatiche talmente complesse e correlate, da apparire del tutto improbabili. A volte accade che le percezioni siano molto più chiare e dettagliate del normale, come se venissero potenziati i comuni sensi fisici, in una sorta di chiaroveggenza molto precisa. Tale aspetto si verificò, per esempio, in un caso descritto sul Journal of the S.P.R. (vol. VI, 1893-94, p.129) relativo a una signora che ebbe la visione del padre, e quando l'apparizione agitò il cappello, la donna vide distintamente la scritta dell'etichetta interna, cosa impossibile a quella distanza. Sulla medesima rivista un altro soggetto ancora  raccontò di aver visto nella sua abitazione la figura eterea di un'anziana signora, e di aver udito il fruscio della sua lunga camicia da notte, sebbene fosse completamente sordo.
Per quanto riguarda le allucinazioni tattili, solitamente è l'apparizione a toccare una persona, perché in caso contrario il contatto sovente viene evitato in vari modi. Ho avuto la possibilità di constatare tale aspetto al castello della Rotta, quando Alfredo Ferraro tentò di afferrare il fantasma, che si dissolse. Talvolta l'apparizione sembra irraggiungibile e dà l'impressione di scivolare via se l'osservatore si avvicina ad essa. In molti casi la visione assume una certa consistenza, sottraendo alla vista lo sfondo dell'ambiente, vale a dire sovrapponendosi ad esso in modo tangibile senza alcuna trasparenza. Questo particolare avallerebbe nuovamente una certa concretezza oggettiva del fenomeno.
Infine ci sono da aggiungere alcune considerazioni sul termine allucinazione, che troviamo in questi studi, ma il cui significato può presentare accezioni diverse: non sempre appare uniformità nel definire il concetto in ambito parapsicologico, psicologico e psichiatrico. In questo contesto, prevalentemente parapsicologico, si ritiene che l'allucinazione sia dovuta a un'elaborazione mentale soprattutto inconscia e prodotta da uno stimolo emotivamente rilevante. Esistono due principali possibilità di correlazione tra le apparizioni visive e l'ambiente del soggetto, che può essere temporaneamente sostituito da uno allucinatorio, oppure l'apparizione si può sovrapporre allo stesso. Per quanto concerne le percezioni auditive c'è da chiedersi se avvenga ugualmente qualche tipo di "sostituzione".
Ho menzionato diverse volte, in altri scritti, il fantasma del castello della Rotta (6). Michel, questo il nome attribuito allo spettro di un presunto monaco templare, era molto luminoso, altra caratteristica comune a molte apparizioni. C'è da domandarsi se tale luminosità sia un'illusione creata da condizionamenti culturali, per esempio di tipo religioso, o se sia prodotta da una qualche forma di percezione ESP. Qualora invece l'apparizione producesse reali stimoli luminosi in grado di interessare la retina dell'osservatore, si tratterebbe con ogni probabilità di una manifestazione oggettiva (7). Per fortuna rimane "impressa" non solo la retina dell'uomo, ma anche la più neutrale macchina fotografica. La quantità di foto paranormali, medianiche, di fantasmi, di "extra", eccetera, è del tutto cospicua, anche se difficile è l'attribuzione di genuinità alle foto medesime. Ma esistono numerose ricerche assolutamente scientifiche, condotte da tecnici, tra cui quelle del ricercatore Daniele Gullà, che evidenziano una stretta correlazione tra fantomatiche apparizioni ed emissioni ultraviolette. E qui mi fermo.
 I contatti con i fantasmi sono stati analizzati da autorevoli studiosi e fanno parte degli archivi storici, degli atti ufficiali e delle pubblicazioni dei principali centri di parapsicologia, mentre i resoconti e le testimonianze sono patrimonio di quasi tutti i popoli del mondo. Ma soprattutto la convergenza degli elementi, e il gran proliferare di questo genere di fenomeni, pone in situazione critica  i negatori a oltranza.
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George Tyrrell, parapsicologo inglese allievo di Guglielmo Marconi, ricoprì la carica di Presidente della celebre S.P.R. (Society for Psychical Research), e raggruppò le apparizioni in quattro classi principali:
1) apparizioni sperimentali, in cui un individuo tenta di apparire a un altro;
2) apparizioni da crisi, costituite da visioni di persone riconosciute, che compaiono in gravi contingenze quali incidenti, malattie, morti;
3) apparizioni post mortem, relative ai defunti che si manifestano molto tempo dopo il decesso;
4) fantasmi infestanti, concernenti le apparizioni abituali e continuate di spettri in determinati luoghi. 
        




Eleanor Sidgwick, moglie del  primo presidente della S.P.R. (Society for Psychical Research) e Henry Habberley Price, da non confondersi con il "cacciatore di fantasmi" Harry Price, avanzarono ipotesi consimili sulle infestazioni collegate alla psicometria d'ambiente, intesa come una forma di retrocognizione, ossia di chiaroveggenza nel passato. Tuttavia le cose si complicano un po' perché, mentre la psicometria d'ambiente è appannaggio dei sensitivi ed è perciò di carattere soggettivo, l'infestazione può essere percepita da chiunque e risulta verosimilmente oggettiva. Inoltre, con la retrocognizione, sono stati interpretati alcuni eventi che presentano però dei risvolti interessanti e complessi, che tenderebbero a rendere poco soddisfacente la mera ipotesi retrocognitiva. Quello che segue, descritto dal parapsicologo americano Scott Rogo, è uno tra gli innumerevoli casi riconducibili a una sorta di psicometria d'ambiente:
La signora Coleen Baterbaugh lavorava come segretaria presso la Nebraska Wesleyan University. Il 3 ottobre 1963, camminando nell'edificio, mentre stava entrando in una stanza, avvertì un inconsueto e intenso odore di muffa e una presenza estranea. Si rese conto, allora, che non proveniva alcun rumore dall'anticamera e l'ambiente nel quale si trovava era immerso in un ovattato silenzio. Alzò gli occhi e vide una figura umana totalmente immobile, con la mano destra posata sul ripiano di uno scaffale: le voltava la schiena e poco dopo scomparve. Quando si riprese dallo stupore, si affacciò alla finestra e vide che l'ambiente esterno era cambiato: temette allora di essere tornata indietro nel tempo e corse difilato in anticamera, dove fu lieta di essere confortata dalle voci allegre degli studenti. Dopo qualche giorno, raccontando la sua esperienza con i colleghi di lavoro, seppe che quel locale aveva fama di essere infestato e che alcuni ritenevano il fantasma fosse la vecchia insegnante di musica Clarissa Mills, morta nel 1936 proprio in quell'università. 





La catoptromanzia è un'antichissima mantica che utilizza gli specchi  per la divinazione: la persona si concentra guardando una superficie riflettente. Attraverso tale pratica si possono avere visioni di realtà alternative o di fantasmi. Si ritiene che il fenomeno sia soggettivo, limitandosi alle proiezioni della mente dell'individuo che concentra così le proprie facoltà paranormali. La tecnica è stata ripresa, in tempi abbastanza recenti, dal celebre parapsicologo Raymond Moody. Si sono avuti molti episodi in cui le apparizioni sono state viste su superfici riflettenti: specchi, mobili e via dicendo, e qui il fenomeno risulterebbe appunto sempre soggettivo. Tuttavia in rari casi, menzionati per esempio dalla ricercatrice Celia Green, le forme spettrali sono state viste prima in uno specchio e poi direttamente nell'ambiente, o viceversa. Considerevole, al  riguardo, è anche l'accadimento occorso alle signorine Du Cane, riportato dal Journal of the S.P.R. (vol. V,  p.223), che osservarono un fantasma luminoso riflesso in uno specchio prima di vederlo direttamente.
        


