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Nella giallistica di buon livello, tra situazioni intricate e suspense, c'è il piacere di disvelare ciò che a tutti gli effetti è mistero. Tra i personaggi storici più popolari, la cui notorietà dapprima bibliografica, poi sul piccolo schermo grazie alle tante versioni televisive, come non pensare a Sherlock Holmes, investigatore perspicace che ricostruisce con minuziosità ineccepibile i casi più complessi? L'autore del celebre personaggio poliziesco è noto pressoché a tutti. Forse però pochi sanno che il suo altrettanto celebre creatore, Arthur Conan Doyle, trasformò le sue iniziali convinzioni irriducibilmente materialistiche, verso un pensiero decisamente spiritualista, quando i fenomeni spiritici attrassero la sua attenzione. Nacque in lui la certezza nella sopravvivenza, e divenne un energico fautore di ciò che considerava una sorta di "nuova rivelazione".
Tra il 1916 e il 1930 il Baronetto inglese svolgerà una eccezionale opera di divulgazione, per la causa che aveva abbracciato, con conferenze non solo in Inghilterra, Scozia e Galles, ma addirittura in Europa, in America e in Australia! Oltre a innumerevoli articoli e libri... Ma procediamo con ordine.
Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo, il 28 maggio 1859 e scrisse la sua prima novella nientemeno che all'età di sei anni, illustrandola egli stesso. Non si può certo dire che avesse l'animo del “pantofolaio” perché, dopo aver studiato medicina, a ventun anni scorrazzava già su una baleniera nei mari nordici, come medico di bordo. Al termine di un viaggio in Africa, poi, cominciò ad esercitare la sua professione in diverse città inglesi.
Si sentiva però sempre più attratto dalla letteratura e iniziò a scrivere romanzi a puntate per le riviste. Sherlock Holmes, il famoso detective che renderà popolare in tutto il mondo il nome di Conan Doyle, vide la luce in un romanzo del 1887: Uno studio in scarlatto.
Sherlock Holmes gli fu suggerito dalla figura del suo vecchio insegnante dottor Bell, dal naso aquilino e dalla maniera bizzarra di scoprire in ogni caso il minimo dettaglio. Infatti la sua celebre creazione rispecchiava la personalità di un medico dell'ospedale di Edimburgo, dove l'autore aveva studiato medicina.
Di animo nobile, ogni lieve sospetto di ingiustizia o soverchieria era sufficiente per risvegliare in lui sentimenti di ribellione e di tutela verso i più deboli. Fu così che si schierò in difesa di famosi accusati come Oscar Slater, condannato per assassinio e liberato dopo diciotto anni di carcere in seguito alla revisione del processo.
Il suo ardore di paladino culminò nella devozione alla causa dello spiritismo, del quale cominciò a interessarsi attivamente intorno al 1896. Egli consumò quasi tutte le sue energie per ciò che riteneva potesse rappresentare la salvezza del mondo stesso, e tale fu il suo entusiasmo da eccedere talvolta in ingenuità e fideismo.
Arthur Conan Doyle ebbe molte esperienze nell'ambito della medianità, alcune probanti, come con la medium Ada Besinnet, altre del tutto incoerenti, tali che il Sudre le avrebbe facilmente attribuite, con senso ironico, alla “instabilità mentale degli spiriti”. Sir Arthur invece era profondamente convinto nella realtà spiritica delle comunicazioni medianiche, spesso con tale entusiasmo da avallare anche esperienze probabilmente fraudolente, e sull'eccessiva sua credulità, per Emilio Servadio, “nessuno ha ormai più dubbi”.
Ciò su cui Conan Doyle sicuramente sorvolò sono le ovvie ragioni che consigliano una grande prudenza nel valutare i fenomeni medianici. E' comunque da encomiare il coraggio di un uomo che non esitò a mettere a repentaglio la propria notorietà per difendere ciò in cui credeva. Sbaglierebbe, inoltre, chi fosse convinto che la "svolta spiritica" del Doyle fosse dovuta a una sorta di demenza senile. E questo fu rimarcato anche dal citato Servadio che aggiunse:
“Conan Doyle aveva finalmente trovato ciò che inconsciamente cercava: un piano dello spirito sul quale si incontrassero il meraviglioso e il concreto; dove si svolgesse l'investigazione circostanziata e minuziosa —  tipo Sherlock  Holmes —  di aggrovigliati stupefacenti misteri. Il mondo dei presunti spiriti; il mondo della nebbia, come lo chiamò lo stesso Conan Doyle in un suo libro, diventava  così accessibile e tangibile.” (1)
La citata medium Ada Besinnet, oggi, non è tra le più note. Sebbene sia stata esaminata da insigni studiosi tra cui James H. Hyslop e Hereward Carrington, di lei, americana dell'inizio del Novecento, conosciamo ben poco. A dir la verità, le opinioni dei ricercatori furono discordi. Sembra che i fenomeni consistessero in manifestazioni luminose, voci dirette e materializzazioni di volti. Proprio con questa medium, Conan Doyle visse un'esperienza eccezionale: vide sua madre e suo nipote, il giovane Oscar Hornung, nettamente come se fossero stati vivi, al punto che avrebbe quasi potuto “contare le rughe dell'una e le lentiggini dell'altro” (2).
E' ovvio che sull'avvenimento possono essere avanzate molte riserve: in fondo, più che espressione di una realtà oggettiva, si tratta di una intima convinzione soggettiva, che merita comunque il massimo rispetto. Arthur Conan Doyle —  come  detto —  era certo della realtà spiritica. Forse, come faceva notare il famoso fisico Oliver Lodge con cui l'Autore ebbe rapporti culturali, Conan Doyle si sentiva il depositario di una grande verità che doveva condividere con gli altri.
Dopo la "scabrosa parentesi" delle fatine, il baronetto inglese pubblicherà altri libri. L'ultimo, edito nel 1930, s'intitola L'orlo dell'ignoto. E proprio in quello stesso anno Conan Doyle muore per un arresto cardiaco, entra nell'ignoto... Soffriva di cuore già da qualche anno, e senz'altro la fatica dovuta alle numerose conferenze in giro per il mondo peggiorò la sua salute. Ma come poteva, la morte, rappresentare l'epilogo per chi aveva strenuamente difeso l'idea della continuità della vita, e della possibilità di comunicazione tra il mondo visibile e l'aldilà? La vera "fiaba" forse per lui era appena incominciata.
Molte le testimonianze a lui postume: la sua "voce" sarebbe stata ancora udita, e il suo pensiero manifestato, tramite numerosi medium: Eileen J. Garrett, Grace Cooke, Charles L. Tweedale, A.E.  Deane, Estella Roberts... (3).
Particolarmente significativa fu una esperienza vissuta dalla Garrett, che sostenne di aver avuto una vivace conversazione con lo "spirito" dello scrittore inglese. La seduta medianica avvenne a Londra, nel National Psychical Laboratory, alla presenza del rigoroso Harry Price: un sistema di controlli a raggi infrarossi accertò una materializzazione invisibile all'occhio umano.
Molto vi sarebbe ancora da dire su Arthur Conan Doyle. Era solito ripetere che il primo dovere consiste nel dimostrare che la vita continua. E, forse, dal suo "mondo della nebbia", ha provato a inviarci qualche segnale...
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