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Materializzazioni misteriose ad opera di una strana sostanza, biancastra, gelatinosa, amorfa e proteiforme che sembra fuoriuscire dal corpo del medium durante la trance: nella storia, grandi medium come altri poco noti, sembra potessero originare, per il breve tempo della seduta, conturbanti creature in grado di assumere autonomia e divenendo così, in un certo senso, "artefici di vita".
Nei regni dell'immaginario, del pensiero magico e della narrativa fantastica viene ribadito lo stesso concetto, basti pensare al Golem, che ha le radici nella tradizione cabalistica, confluisce nelle leggende popolari e giunge a una dimensione letteraria del tutto singolare con Gustav Meyrink; oppure al Frankenstein, noto romanzo di Mary Shelley, o all'homunculus paracelsiano.
Con la materializzazione, fenomeno paranormale così strano da sembrare inverosimile, ma suffragato da autorevoli studi e testimonianze, i soggetti medianici utilizzerebbero la capacità plastica di una misteriosa sostanza, detta ectoplasma, di configurarsi secondo particolari strutture. Col termine ectoplasma, che deve la sua origine al Premio Nobel Charles Richet, si suole indicare, come accennato all’inizio, appunto una sostanza amorfa,  misteriosa e proteiforme che sembra fuoriuscire dal corpo del medium durante la trance.
Dell'ectoplasma è difficile ricostruire la storia, sebbene nel periodo medioevale vennero riferite apparizioni circonfuse di vapori di presumibile natura ectoplasmica, ma sulle quali non si appuntò l'attenzione dei testimoni. Uno degli esponenti del cosiddetto spiritismo scientifico, Ernesto Bozzano, asserisce in un suo libro (1) che l'ectoplasma era già noto agli alchimisti del secolo XVII, e cita l'analisi di un erudito occultista inglese pubblicato sulla Occult Review del gennaio 1922. Gli alchimisti non solo avrebbero conosciuto una Sostanza Prima identificata con l'ectoplasma, origine di tutta la materia creata da Dio e unione tra spirito e corpo, ma vi avrebbero ripetutamente alluso nei loro scritti, sempre, come era loro consuetudine, con espressioni simboliche e oscure. Se tali interpretazioni sono esatte, ne avrebbe trattato il filosofo ermetico tedesco Heinrich Khunrath, ma soprattutto l'alchimista e mistico inglese Thomas Vaughan, alias Eugenius Philalethes: perciò si presume che l'ectoplasma fosse già da tempo noto in ambito diverso da quello metapsichico. Anche Emanuel Swedenborg, mistico, scienziato e veggente svedese, avrebbe verificato direttamente la realtà dell'ectoplasma nel corso di una sua esperienza, ciò accadde quando vide una sorta di vapore visibile e fluido fuoriuscire dal suo corpo e scendere verso il basso, sino a quasi sfiorare il tappeto.
Dopo questi incerti antefatti iniziarono, nella seconda metà dell'Ottocento, ricerche più moderne e sistematiche con le quali furono scoperte ed enunciate le caratteristiche, peraltro molto elusive e mutevoli, di tale sostanza psicofisica proveniente, come pare, dal corpo stesso del medium. Anzitutto sembra che la condensazione dell'ectoplasma possa manifestarsi con diversa gradualità; inoltre esso può apparire composto da esili fili o da tessuto sottile, può espandersi nello spazio e rivestire il corpo del soggetto come un mantello, oppure può presentarsi ancora con altri insoliti aspetti, e soprattutto le modalità di estrinsecazione pare siano altresì connesse con le aspettative degli sperimentatori.
E' quasi sempre bianco o grigio, talvolta luminescente, e al tatto si percepisce in modi diversi, i suoi movimenti possono essere sia rapidissimi che lenti. Tale sostanza, che pare avere qualcosa di magico, può emanare da ogni parte del corpo, soprattutto dagli orifizi naturali; ma poiché sembra uscire prevalentemente dalla bocca i detrattori se ne appigliarono come pretesto per inferirne che i medium fossero fraudolenti: avrebbero ingerito, per poi rigurgitare, tutto ciò che era necessario per produrre i desiderati "effetti speciali". E' però opportuno sottolineare come prima delle sedute venissero usate certe precauzioni: per esempio venivano somministrati coloranti come la marmellata di mirtilli, oppure si pigmentava l'ectoplasma con polveri che lasciavano tracce sul corpo del medium al termine degli esperimenti. L'ectoplasma fu anche analizzato al microscopio, nei casi in cui si riuscì ad ottenerne minuscoli frammenti, da parte di Charles Richet, Albert von Schrenck Notzing e Harry Price. Vennero riscontrati globuli rossi in dissolvimento, cristalli, tracce di saliva, cellule incomplete, particelle di tessuti e ancora altro, ma probabilmente non si era riusciti ad analizzare la misteriosa e sfuggente sostanza, bensì ciò che veniva sottratto al corpo del medium, ai suoi indumenti o all'ambiente esterno.
Sulla base di quanto dimostrato da Julian Ochorowicz e William John Crawford sarebbero di origine ectoplasmica anche alcuni fenomeni di carattere psicocinetico come le levitazioni, in quanto proprio formazioni di tale "magica" sostanza permetterebbero all'oggetto o alla persona di sollevarsi, formando una specie di “leva”.
Tra medium ed ectoplasma esisterebbe poi uno stretto rapporto psicofisico e sembra sia pericolosissimo, per l'incolumità del soggetto, tentare di ghermire la sostanza o di prelevarne repentinamente una parte: a questo proposito, a causa di atti insensati, sono passati alla storia della metapsichica casi di malattie gravi o addirittura di morte.
L'ectoplasma è strettamente collegato alle materializzazioni, come già visto, e quando lo spiritismo raggiunse l'acme videro la luce fantasmi e  forme di ogni tipo: presunte entità dall'aspetto umano, creazioni parziali (volti, mani, piedi...), animali e piante, oggetti, e anche se si volessero un po' demistificare le notizie che ci sono pervenute, penso che resterebbero comunque elementi concreti. Si sa che i fenomeni da allora si sono ridotti, e in buona parte sono cessati del tutto: questo può essere accaduto per diversi motivi che non ne infirmano, a mio parere, l'essenza; forse le manifestazioni si sono solo trasformate adeguandosi alle aspettative. Tuttavia le materializzazioni “di tipo ectoplasmico” non fanno esclusivamente parte della storia dello spiritismo, anche in tempi relativamente attuali, e questo aspetto contribuirebbe a corroborarne maggiormente la validità. Alexandra David Neel, divulgando notizie sul Tibet misterioso, fa sapere che esistono persone capaci di creare fantasmi di ogni tipo: uomini, animali, oggetti, paesaggi... non sempre evanescenti come una sorta di miraggio, ma anche tangibili e con la possibilità di replicare le caratteristiche di ciò che rappresentano (2).
Un eclatante esempio di materializzazione ci viene descritto dal parapsicologo inglese Harry Price, ricercatore severo e intransigente tanto da rasentare lo scetticismo. Uno che non si faceva turlupinare facilmente, avvalendosi anche delle proprie conoscenze sull'illusionismo per mascherare i medium imbroglioni (3). Per trent'anni percorse ripetutamente l'Inghilterra e l'Europa per osservare direttamente e studiare case infestate, sedute spiritiche, strani personaggi mistificatori o autentici, dagli ancor più insoliti poteri. Nel 1925 fondò il National Laboratory of Psychical Research a Londra, che divenne poi incluso nella locale Università. Proprio a Londra il Price ebbe modo di vivere un'esperienza indimenticabile e commovente, che ho riportato anche in un mio libro (4). La ripropongo, in sintesi, nel riquadro a parte.


Il lunedì, 13 dicembre 1937, risposi a Mrs. Katherine, accogliendo l’invito e accettando tutte le sue condizioni. Il giorno 15 dicembre mi incamminai verso il sobborgo di Londra in cui abitava la signora, ove ebbi ad assistere alla più meravigliosa seduta di tutta la mia vita ... Fui introdotto da una cameriera nella sala da pranzo, dove fui accolto dai coniugi Mortimer e dalla loro figlia, giovinetta diciassettenne. Dopo le presentazioni, sedemmo a tavola e fui messo al corrente della storia di Rosalia, la bimba defunta che si materializza. Essa era stata la figlia di Mrs. Dorothy, amica di famiglia (che probabilmente era la medium del gruppo), il cui marito era morto in guerra nel 1916. Rosalia era l'unica bimba dei coniugi e a sua volta era morta per difterite nelle braccia della mamma, all'età di sei anni. Dopo aver adunato tutti i componenti il gruppo nella camera delle sedute, mi guardai attorno per vedere quali disposizioni dovevano prendersi ... Dopo di che chiusi la porta a doppio giro di chiave, misi la chiave in tasca, e apposi i sigilli ai battenti della porta. Rimossi il grande divano, poi la pesantissima credenza, dalla quale vuotai ogni cassetto. L'ultima misura da me presa prima di fare l'oscurità, fu quella di spargere a piene mani polvere d'amido dinanzi alla porta. Iniziò la seduta alle nove e dieci minuti ... Quando all'orologio della sala scoccarono le dieci, Mrs. Dorothy diede un grido di commozione; poi mormorò: Rosalia! Angelo mio! ... Nessuno parlava: regnava un silenzio impressionante, interrotto solamente dall'emozione straziante della mamma ... Intanto Mrs. Dorothy, a me da lato, continuava a conversare bisbigliando e singhiozzando con la sua creatura. Dopo qualche minuto, Mrs. Katherine chiese alla mamma di Rosalia se io potevo toccare la bimba materializzata. Il permesso mi fu accordato, e io allungai cautamente il braccio sinistro, che con mio grande stupore venne a contatto con un corpicino di bimba al di sotto dei sette anni. Passai lentamente la mano sul suo torace, giungendo al mento, quindi alle gote. Le sue carni erano tiepide, per quanto non così calde come quelle di una creatura vivente. A questo punto, chiesi se mi fosse concesso l'uso  degli specchietti luminosi. Dopo breve discussione, il permesso venne accordato, e fu convenuto che Mrs. Katherine da una parte e io dall'altra, avremmo illuminato il corpicino di Rosalia, cominciando dai piedi per arrivare lentamente al capo. Presi in mano il mio specchietto, e nel rivoltarlo, una morbida luce fluorescente rischiarò i piedini di Rosalia. Erano i piedini normali di una bimba di sei anni ... Il suo volto appariva pallido, ma forse ciò era conseguenza della luminosità fluorescente. Gli occhi azzurri e luminosi irradiavano una viva intelligenza ... Mrs Katherine depose lo specchietto fluorescente sull'impiantito, chiedendo a tutti di raccogliersi in silenzio; ma era un silenzio molto relativo, in cui tre donne singhiozzavano pietosamente. Debbo confessare che a mia volta mi sentivo commosso: era una scena oltremodo emozionante. Qualche minuto dopo, Rosalia non c'era più ... Esaminai tutti i sigilli, trovandoli intatti. Rimossi divano e credenza, riscontrando tutto in ordine. La polvere d'amido era dovunque indisturbata... (Harry Price, Presidente del National Laboratory of Psychical Research)


Secondo alcune fonti il Price sarebbe stato vittima di un raggiro, ipotizzando che fosse la stessa figlia dei Mortimer una bambina truccata  da giovinetta, che in seduta si sarebbe spogliata per interpretare la parte di Rosalia; il tutto rivelato da una lettera anonima (5). Questo è solo un esempio, ma tante altre furono le materializzazioni ottenute con  medium noti o poco conosciuti, e valenti studiosi, grandi uomini di cultura, eseguirono su di esse una rigorosa sperimentazione, per cui non vi è motivo di dubitare delle loro parole. Anche se furono considerati dei poveri sprovveduti, a mio parere ingiustamente, da chi non aveva compreso l'importanza di certi accadimenti paranormali. Tuttavia non potrebbe essere scartata del tutto l'ipotesi delle allucinazioni collettive (visive, tattili, auditive, olfattive), che ritengo però abbastanza improbabile nei casi in questione. Alcune classiche materializzazioni medianiche, come riportato dalla copiosa letteratura, si formavano gradualmente da una iniziale fuoriuscita di ectoplasma, che via via assumeva sembianze umane, od altro. Invece, come nell’esempio di Rosalia, alcune materializzazioni apparivano come “fantasmi”, in modo apparentemente non correlato a nessuna forma ectoplasmica.
E' necessario, inoltre, tenere presente che quei famosi fantasmi tangibili, che interagivano con l'ambiente delle sedute, a un certo punto si "toglievano dalla scena", e questo avveniva attraverso smaterializzazioni o metodi simili. Per esempio la Nepenthes materializzata dalla D'Esperance, mentre era nel cerchio medianico con il suo diadema che le cingeva il capo, in pochi minuti divenne una nube luminosa sopra la quale brillava ancora quel diadema, prima che anch'esso si dissolvesse; mentre Bien Boa, con Eva Carriére, si afflosciava al suolo con un rumore simile a quello di uno scheletro che cade (6). Anche per le materializzazioni parziali valgono regole analoghe: il Crookes, per esempio, con Daniel Dunglas Home, vide in piena luce mani che apparivano e scomparivano, e osservò anche due dita strappare i petali di un fiore all'occhiello del medium; spesso quelle mani divenivano nubi luminose, e quando lo studioso tentava di trattenerle, si dissolvevano.
Non bisogna confondere le materializzazioni con gli apporti provenienti dall'ambiente esterno, anche se talvolta è difficile fare un'adeguata distinzione, soprattutto quando si tratta di piante o di oggetti. Ci si potrebbe domandare se la materializzazione sia solo "esterna", o se si manifesti anche nell' "intima struttura" della forma creata, e a tale domanda si può rispondere che sembra possano verificarsi entrambi i casi. In àmbito spiritico si è propensi a ritenere che i defunti si incarnino temporaneamente nel fantasma materializzato: tale presunta attestazione di sopravvivenza si dimostra, però, assai ingenua. Più verosimilmente, le materializzazioni sarebbero una sorta di creazioni ideoplastiche del soggetto, come già sospettò Charles Richet, cioè immagini che riproducono i contenuti mentali e mnemonici anche inconsci, o talvolta acquisiti per via ESP, utilizzando quel "mediatore plastico" che è l'ectoplasma. Ma si potrebbero supporre anche connessioni tra le forme materializzate e la bilocazione, e al riguardo molto rare, ma presenti nella casistica, sono le materializzazioni di viventi il cui doppio diverrebbe tangibile tramite eventuali emanazioni ectoplasmiche.
Quasi a convalida di tali opinioni René Sudre sottolineava come i medium avessero creato fantasmi di cui si aveva la sensazione che, sotto le apparenze fornite dalla forma immaginaria subliminale, si celassero i loro corpi sdoppiati (7). E si sa che esistono anche rassomiglianze fisiche tra soggetto medianico e forma materializzata, come nel caso della Florence Cook e del fantasma Katie King; cosa che fece anche notare la citata Alexandra  David Neel, scrivendo sulle apparizioni tibetane che avrebbero talora una forma simile a quella degli autori delle materializzazioni, in contesti diversi rispetto alle sedute spiritiche.
La fenomenologia che riguarda l'argomento trattato, per concludere, ci induce a riflettere su come possa manifestarsi in modo imponente, nel mondo dell'insolito, la creatività umana, che ha nelle opere d'arte la sua espressione più diffusa. E se la bimba Rosalia descritta dal Price fosse stata come gli altri fantasmi materializzati solo un sogno, un bel sogno esteriorizzato dalla madre, divenuto concreto grazie alle meravigliose facoltà tuttora ignote della mente umana? Ma anche i sogni, qualche volta, possono avverarsi...
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F	BOX, da inserire come una illustrazione:


Imponenti materializzazioni sono state prodotte da soggetti quali Home, la Palladino, Kluski, Guzyk, i fratelli Schneider, la D'Esperance, la Cook, la Carrière… Florence Cook "generò" il celeberrimo fantasma Katie King, che era praticamente tale e quale una persona vivente, e come lei altri medium riuscirono a dare apparentemente vita a creature simili. Eva Carrière originò Bien Boa e vari animali si materializzarono nelle sedute di Franek Kluski e di Jan Guzik, tra cui un'aquila e una sorta di grossa scimmia detta il pitecantropo, oltre a orsi e a tutto il resto... Figure minuscole e graziose simili a fatine si ottennero con le medium Eva Carrière e Ada Bessinet, piante e fiori con Kate Fox ed Elizabeth D'Esperance, pietre preziose con William Stainton Moses…
        


