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Non c'è dubbio alcuno che il concetto di morte rappresenti l'ultimo tabù della società contemporanea occidentale. Apparentemente superato è quello del sesso, anche se dovuto a una certa mercificazione piuttosto che a una trasformazione dei costumi. La genuinità d'intenti nelle ideologie e nei movimenti giovanili è rimasta nell'ambito delle aspirazioni velleitarie e delle varie strumentalizzazioni, e quanto ne resta è poca cosa, visto il dilagare di una certa pochezza intellettiva e sentimentale.
Rimane dunque, come detto, l’ultimo tabù, ciò che è più difficile da affrontare: l'idea della conclusione totale dell'esistere, del nostro annientamento. Ma anche nella fase cosiddetta terminale la vita si impone comunque e con una decisione: abbiamo un'imponente fenomenologia che concerne i moribondi, altrimenti definita visioni in punto di morte, e le N.D.E., che addirittura riguardano persone con sintomi di decesso.
Negli anni Settanta, come convenzione internazionale, venne scelto l'acronimo appena citato per indicare esperienze "vicino alla morte": near death experiences. In Italia si usa anche la sigla E.P.M. (esperienze di premorte), il termine premortale e il neologismo perimortale. Il  medico italiano Aldo Sodaro definisce bene l'argomento:
Per "esperienze di premorte" si intendono i vissuti riferiti dai pazienti nei quali una qualsiasi condizione, traumatica, tossica o patologica, abbia determinato un arresto temporaneo dell'attività cardiaca, respiratoria, dei riflessi e della coscienza. (1)
Nel tentativo di proporre un quadro abbastanza completo, si può affermare che tali esperienze rivestano le seguenti caratteristiche:
consapevolezza della morte del corpo e sensazione di esistere esternamente al corpo stesso;
visualizzazione chiara e precisa del corpo e dell'ambiente circostante, da una prospettiva quasi sempre sopraelevata, e comunque non coincidente con i sensi fisici del  percipiente; talvolta visione di locali adiacenti o lontani;
percezione di discorsi di parenti, medici, infermieri; in alcuni casi anche di pensieri ed emozioni;
totale assenza di dolore fisico;
senso di grande serenità e di generale benessere, abbinato a contenuti con forte carica emotiva; oppure sensazioni di grande disagio morale e di malessere (in alcuni casi, come quasi sempre nei suicidi);
"distorsione temporale" e "atemporalità";
aumento delle facoltà percettive e intellettive;
allontanamento dal corpo fisico;
"effetto tunnel", "luce", "visione panoramica del proprio vissuto significativo", incontro con esseri in una diversa dimensione di esistenza.
Di altro genere sono, invece, le cosiddette visioni  dei morenti: si tratta di percezioni visive, uditive, tattili, di tipo "allucinatorio", che coinvolgono il soggetto la cui condizione clinica è gravissima. Potremmo definirle più semplicemente allucinazioni, se non fosse per il significato un po' fuorviante del termine, spesso inteso con un'accezione patologica. Siamo di fronte a persone in stato terminale, pur nella fase precedente a eventuali sintomi di decesso.
Le esperienze vissute in questa situazione sono anche dette “di premorte”, alimentando confusione con la N.D.E.. Purtroppo molti autori, anche noti, nei loro lavori hanno affrontato le due diverse fenomenologie riunendole in un unico argomento senza distinguerle bene, con ben poca chiarezza nell'inquadrare oggetto e limiti di ricerca. In questo lavoro ho accennato alla fenomenologia N.D.E., perché presenta delle analogie con le visioni dei morenti ma, come detto, si tratta di tutt’altra cosa. Ed è di queste ultime che tratteremo più in dettaglio.
La premessa fondamentale, come accennato, è quella che le visioni dei morenti non riguardano —  e lo suggerisce la definizione stessa — persone con sintomi di decesso, ma con patologie acute (anche all’ultimo stadio) o seri traumi. L'aspetto ancora più importante è che nelle esperienze dei morenti non sussiste in alcun modo la sensazione di "coscienza extrasomatica", tipica della N.D.E.. La coscienza del morente rimane, per così dire, "al  suo posto", ma viene percepito un "qualcosa" (di solito una o più persone) che non si trova nel medesimo locale del morente. Nelle N.D.E., invece, esperienze soggettive, comuni presso ogni cultura, si sovrappongono alle percezioni oggettive che riguardano con esattezza l'ambiente, o quello attiguo, o le varie situazioni esistenti nella realtà in quei precisi momenti.
Presso tutti i popoli e in ogni epoca la tradizione popolare narra di visioni al letto di morte. Studi sistematici su questa fenomenologia sono invece assai rari e relativamente recenti. Nell'ambito della cosiddetta Ricerca Psichica abbiamo alcune descrizioni di casi raccolti dai noti Frederick Myers e da James Hyslop, rispettivamente nell'Inghilterra di fine Ottocento e nell'America di inizio Novecento. Nel 1920 fu data alle stampe una  raccolta di visioni in punto di morte, nel testo di Joy Snell, un'infermiera inglese. Il 1926 vide la pubblicazione di ciò che rappresenta il primo studio dettagliato sull'argomento, ad opera del fisico inglese Sir William Barrett (2).
La moglie dello studioso, Florence Willie, di professione medico ginecologo, durante il difficile parto della signora Doris (il cognome non viene menzionato) ebbe occasione di osservare un caso interessante. Le condizioni della partoriente erano gravi, e improvvisamente la stessa visualizzò chiaramente sua sorella, Vida, morta tre settimane prima. A causa del suo precario stato di salute, Doris era stata tenuta all'oscuro dell'avvenuto decesso della sorella. L'inferma dapprima iniziò a parlare con il padre, anch'egli defunto (la  percezione al capezzale di parenti deceduti è piuttosto frequente). Quindi, con lo sguardo sempre rivolto verso la "visione", esclamò meravigliata: — C'è Vida con lui, Vida è con lui —. Poi aggiunse: — Mi vuoi con te, papà? Sto arrivando —. Sembra sia stato proprio questo accadimento osservato dalla moglie a suscitare nel Barrett l'interesse per queste ricerche.
Negli anni 1959-60 fu promossa la prima inchiesta di Karlis Osis, psicologo americano (lèttone di nascita), che fu anche ricercatore alla Duke University al tempo di Rhine. Egli ottenne la compilazione di 640 questionari (su 10.000 spediti per posta), a opera di medici e infermiere che avevano osservato circa 35.000 pazienti. Centonovanta tra i migliori corrispondenti vennero poi ulteriormente intervistati nei dettagli. Nel 1961 il rapporto fu pubblicato dalla Parapsychology Foundation.
Nel 1962 Osis eseguì una seconda indagine, che continuò sino al 1964, con 5.000 domande inviate in cinque differenti stati: New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island e Pennsylvania. Si ottenne un totale di 1.004 risposte, che comprendevano osservazioni su circa 50.000 pazienti.
Successivamente, negli anni 1972-73 ci fu un'altra inchiesta, condotta ancora da Osis, questa volta in collaborazione con Erlendur Haraldsson, uno psicologo islandese, che lavorò sia in università tedesche sia americane, oltre naturalmente in quella di Reykjavik. Egli si era recato più volte in India per motivi di studio, e venne scelto da Osis per questa ragione: la terza indagine, infatti, si svolse proprio nell'India settentrionale. In questa circostanza i medici e le infermiere vennero contattati personalmente a causa delle pessime condizioni del servizio postale indiano. Si pervenne alla compilazione di 1.708 questionari e alla realizzazione di 877 interviste particolareggiate. Qualcosa dello loro indagini è anche stato tradotto nella nostra lingua (3).
Negli anni 1979 e 1980 vennero eseguite delle inchieste anche in Italia, su periodici di vasta tiratura. Le numerose lettere ricevute confermarono i risultati delle precedenti indagini, pubblicate poi in libri e articoli specializzati.
Possiamo quindi riassumere alcune costanti nelle percezioni dei morenti: autonomia della visione rispetto alle aspettative del paziente; trasformazione dell'umore del moribondo il cui volto assume un'espressione di grande armonia e serenità, nonostante le gravi sofferenze fisiche e morali; netta prevalenza, in percentuale, di visioni  di  defunti, che manifestano la volontà di condurre con sé il morente, a scopo apparentemente tutelare; contenuti delle percezioni congrui e logici; inserimento coerente dell'oggetto della presunta allucinazione nell'ambiente senza alterare la realtà circostante, in interazione, talvolta, con l'ambiente stesso.
Si dovrebbe però iniziare a usare termini nuovi, più consoni a inquadrare l'oggetto di ricerca. Per esempio tutto ciò potrebbe essere definito come percezioni ricorrenti negli stati terminali. Tra gli aspetti più interessanti ritengo che prevalga quello dei riscontri che potremmo definire "oggettivi", ottenuti quando la "visione" diviene veicolo di informazioni ignorate dal percipiente. Vediamo alcuni esempi.
Jennie ed Edith erano due compagne di scuola molto amiche tra loro. All'età di otto anni  si  ammalarono entrambe di difterite. Siamo alla fine dell'Ottocento, e purtroppo la mortalità infantile era ovunque elevata. Jennie morì. I familiari di Edith evitarono di mettere al corrente la fanciulla della dipartita della sua amichetta. La bambina non sospettò nulla, e scelse anche due sue foto da  donare all'amica per ricordo. Pochi istanti prima di esalare a sua volta l'ultimo respiro, ebbe delle visioni di amici e parenti defunti. Improvvisamente si rivolse al padre:
— Papà, come mai c'è Jennie qui con me? Perché non mi avevi detto che Jennie si trovava qui? —Inutile aggiungere che la bambina non percepì alcuna apparizione di viventi, ma soltanto di defunti. Il fatto è riportato da James Hyslop e ripreso da William Barrett.
Nel 1924 fece scalpore il caso di Adamina Lazaro, in Brasile, riferito ancora dal Barrett. Qualche ora prima della morte la paziente diceva di vedere, attorno al suo capezzale, i numerosi defunti membri della sua famiglia. Il padre pensò che delirasse, ma Adamina insisteva, e tra i "visitatori" si aggiunse anche la figura del fratello Alfredo, ritenuto in ottima salute a oltre quattrocento chilometri di distanza. Ebbene, la mattina seguente la morte della ragazza, il padre ricevette un telegramma che annunciava la morte dell'altro figlio Alfredo. Da successivi accertamenti si appurò che il fratello morì effettivamente prima di Adamina. Anche in questo esempio non vennero quindi percepite immagini di parenti in vita. Occorre però precisare che eventi come questo era più facile si verificassero in passato, a causa della maggiore lentezza dei mezzi di comunicazione.
Esistono inoltre casi in cui le percezioni dei morenti vengono condivise anche dagli astanti, facendo supporre una certa "consistenza" dell'apparizione. Come nell'esempio di Harriet Pearson, riportato nei Proceedings della S.P.R. e dallo stesso Barrett. La sorella della morente, Ann, deceduta alcuni anni prima, fu vista da tre sue nipoti, le quali raccontarono e confermarono l'accaduto.
Non sempre, però, appare il defunto con il presunto scopo di assistere il moribondo nel trapasso. In alcune circostanze la visione sembra preoccuparsi di aiutare il paziente a vivere. Come nell'episodio (compreso nell'indagine di Osis e Haraldsson) di un bambino di sette anni, dal carattere ribelle, che si rifiutava in tutti i modi di assumere medicinali. Gli apparve lo zio defunto e il ragazzo lo vide sedersi al suo fianco, raccomandargli di prendere le medicine, assicurandolo che sarebbe guarito. Dopo questa esperienza il fanciullo divenne più remissivo, favorendo la propria guarigione.
Le analisi della frequenza — questa è l'impressione di Osis e Haraldsson — indicano chiaramente che la maggioranza dei casi di apparizioni non può essere spiegata con fattori medici come la temperatura elevata, patologie allucinogene, la somministrazione di farmaci in grado di produrre allucinazioni (morfina ed altro), oppure fattori predisponenti ricavati dall'anamnesi del paziente. Il fenomeno delle apparizioni al letto di morte sembra essere indipendente dalle differenze personali dell'età, del sesso, dell'istruzione e della religione. Tuttavia il coinvolgimento religioso favorisce leggermente tali esperienze.
Inoltre Osis e Haraldsson, commentando le loro indagini, suddividono le "allucinazioni" in due categorie: apparizionali e totali. Essi, con il primo termine, definiscono la situazione in cui il paziente visualizza solo l'immagine di una persona che non si trovava in quell'ambiente, mentre la percezione della realtà circostante (per esempio la camera d'ospedale, il medico, le infermiere...) rimane intatta. Nel secondo caso, invece, il paziente allucina tutto ciò che vede, ha la sensazione di trovarsi in un altro ambiente (in un altro mondo, oppure rivive ricordi di eventi passati, eccetera) non percependo più nulla di quanto lo attornia realmente.
I due autori affermano come le allucinazioni apparizionali siano simili alle esperienze ESP con allucinazioni veridiche. Esse riguardano un campo di ricerca che rientra prettamente nella parapsicologia: si tratta di meccanismi psichici grazie ai quali viene "decodificata" l'informazione psi (paranormale). Ben l'80% dei  pazienti, nei casi raccolti dagli autori suddetti, era perfettamente consapevole dell'ambiente. Il secondo caso, quello della allucinazione "totale", è tipico di molte patologie, uso di droghe, somministrazione di particolari farmaci, eccetera... Ed è proprio il primo tipo quello ricorrente nei pazienti in stato terminale, contrariamente a quanto molti ritengano.
Lo psicologo Antonio Favero afferma come esistano tante teorie sugli stati allucinatori quanti sono i differenti orientamenti dottrinali che caratterizzano ogni singola scuola psichiatrica, psicologica o psicoanalitica (4). In genere lo studio sulle allucinazioni è ancora oggi trattato con grande difficoltà e appare impostato in modo piuttosto semplicistico. Ma come può un'allucinazione, per quanto psicosensoriale (cioè con gli attributi sensoriali di una percezione) interagire con l'ambiente? Come può, in altre parole, essere condivisa da più persone? E ancora, come possono le allucinazioni essere veicoli di informazioni transensoriali, o comunque sconosciute?
Tante domande, a cui come risposta ben si adatterebbe la battuta di un noto spot televisivo di qualche anno fa, recitato dal compianto Vittorio Gassman: Questo... lo ignoro!
        
Note bibliografiche: (1) Sodaro, A. "Valutazioni sull'esperienza di premorte", in AA.VV. L'altra realtà, Roma, Mediterranee, 1990. - (2) Trad. it.: Barrett, W. Visioni in punto di morte, Roma, Mediterranee, 1991. - (3) Osis, K. e Haraldsson, E. "Osservazioni di medici e infermiere al letto di morte: una indagine in due culture", Luce e Ombra, n.1, 1978; Quello che videro nell'ora della morte, Milano, Armenia, 1979. Haraldsson, E. "Incontri con i morti: analisi di 350 nuovi casi", Luce e Ombra, n.1, 1990. - (4) Favero, A. "Concetti e termini della psicologia: allucinazione", Psicologia Contemporanea, n.33, 1979.


F	n. 3 boxes da inserire come illustrazioni:


Box 1

Come per le  N.D.E., anche per le visioni dei morenti si possono ipotizzare dinamiche prettamente neurofisiologiche, quali la produzione, nell'organismo umano, di particolari sostanze come le endorfine, l'aumento dell'anidride carbonica nel sangue dovuto alla situazione clinica, le conseguenze dovute all'assunzione di farmaci, le anormalità funzionali del sistema nervoso e del cervello in prossimità della morte, le creazioni immaginarie di tipo "compensativo", le reazioni schizoidi allo stress, eccetera.
Ma queste e altre supposizioni non si attagliano alla casistica, per vari motivi. Anzitutto nelle visioni dei morenti prevalgono in modo netto le visualizzazioni di persone (nelle ricerche di Osis e Haraldsson la media era 84%), mentre nelle allucinazioni indotte da droghe predominano gli ambienti e gli oggetti. Nei dati raccolti da Karlis Osis l'83% delle figure umane visualizzate si riferiva a  parenti defunti, di cui il 90% con un grado di  parentela stretto. Questo dato contrasta con le allucinazioni dei malati mentali, nelle quali le figure umane percepite sono perlopiù sconosciute, oppure sono personaggi di fantasia. Perciò un dato costante riscontrato riguarda la correlazione tra coscienza normale e con visioni distinte di persone, e coscienza alterata e ridotta con confuse allucinazioni di ambiente.
Inoltre Osis osservò come i pazienti al letto di morte scorgessero apparizioni con più frequenza quando si trovavano in uno stato di piena coscienza, con capacità di interagire con l'ambiente, che non nei casi di alterazione della coscienza stessa. Non solo: quanto più sono alterati i processi cerebrali, tanto più confuse e bizzarre saranno le esperienze, comprese le fantasie oltremondane di esseri sovrannaturali, di paradisi, di inferni, eccetera. Tra i morenti, le visioni di questa natura sono in numero piuttosto limitato, e da ricondursi proprio ai casi di alterazioni neurologiche.
Considerando complessivamente i dati delle tre inchieste di Osis e Haraldsson, l'80% dei pazienti morenti che avevano avuto esperienze di apparizioni non era sotto l'effetto di farmaci, sedativi e altro, che avrebbero potuto favorire fenomeni allucinatori. Per quanto riguarda la temperatura corporea degli stessi pazienti, nel 58% era normale, nel 34% arrivava a 39°C (misurazione orale) e solo nell'8% raggiungeva temperature superiori. Solo una percentuale modesta di allucinazioni, pertanto, poteva essere provocata dalla febbre. Se prendiamo in considerazione, invece, la tipologia delle malattie, quelle in grado di provocare allucinazioni (infarti, lesioni cerebrali, intossicazioni, eccetera) comprendevano solo il 12% degli infermi.
     



Box 2
        
A parte l'esperienza personale, che è proprio troppo personale, manca in generale la testimonianza dei medici, e manca perché i medici fra loro parlano poco della morte, degli aspetti soggettivi della morte, del proprio vissuto o di quello che immaginano sia il vissuto del paziente che muore. La ragione di ciò risiede nella formazione prevalentemente naturalistica e meccanicistica che il medico riceve soprattutto sulla base della medicina sperimentale. Infatti, nelle facoltà di medicina, ai miei tempi come ancora oggi, non si parla quasi mai del tema della morte, o al massimo lo si presenta, chiamandolo exitus, come un meccanismo biologico, il cessare di alcune funzioni organiche principali che "esita" appunto nella morte e nei suoi fenomeni naturali (rigidità, decomposizione, eccetera). Manca completamente ogni considerazione della soggettività della persona che muore. E' vero che oggi è stato introdotto in alcune facoltà mediche l'insegnamento della psicologia, ma si tratta in tutta evidenza di un "additivo" che non può modificare la struttura formativa fondamentale della medicina, che resta sostanzialmente positivistica e meccanicistica. E così il medico si trova impreparato, e se anche acquisisce una sensibilità che gli permette di svolgere una quota di assistenza al malato terminale, talvolta di buon livello, egli non ne parla, evade il discorso e, se lo si stimola a comunicare le sue esperienze personali e professionali sul problema della morte, frappone parecchie resistenze... (Renzo Canestrari, Psicologia generale e dello sviluppo, Bologna, Coop. Lib. Univ., 1984)
 
        

        
Box 3

Una costante nelle esperienze di percezioni di morenti riguarda la variazione dell'umore degli stessi: nelle ricerche di Osis e Haraldsson per l'85% di essi non vi era alcuna spiegazione medica che potesse chiarire l'improvviso senso di benessere morale e fisico da loro provato poco prima della morte. Addirittura in molti casi ciò avveniva in un momento di elevato livello di dolore e di depressione. In molti pazienti la morte è preceduta da grandi sofferenze. Un esempio che vale per tutti è quello delle metastasi diffuse che producono una vera tortura negli stadi finali.
Questo è in contrasto con l'espressione gioiosa, di grande serenità, addirittura radiosa, che i pazienti assumono durante le loro visualizzazioni, e in molti casi gli stessi smettono pure di provare dolore. Non solo, ma anche la coscienza del paziente, allorché presenta alterazioni, spesso ritorna lucida. Ancora secondo le inchieste dei citati studiosi, l'uso di dosi elevate di sedativi riguardava solo l'11% dei casi. Anche la somministrazione di psichedelici poteva essere ascritta solo al 9% dei casi, ma non sono state provate particolari correlazioni con le visioni. In sostanza non vi erano condizioni mediche che potessero essere considerate cause primarie dell'elevazione dell'umore.
 


