

I messaggi di William Stainton Moses
di Stefano Beverini


William Stainton Moses era un religioso, precisamente un Pastore anglicano. Nacque in Inghilterra nel 1839. Laureatosi in lettere, fu per alcuni anni parroco nell'isola di Man. Nel 1869 si ammalò gravemente. Dovette presto abbandonare, per motivi di salute, ogni carica ecclesiastica, e si dedicò all'insegnamento, compatibilmente con le sue condizioni. Ma nel 1889 dovette rinunciare anche a questo, per morire poi prematuramente nel 1892.
Non mi addentro nei particolari della sua biografia, perché quello che mi interessa riportare è il suo rapporto con lo spiritismo.
Egli ne era contrario, fermamente! Anche in coerenza con i canoni della propria religione. Ma cambiò opinione, nel 1872: dopo aver assistito ad alcune sedute medianiche, si accorse di manifestare delle particolari facoltà, egli stesso.
Scoprì la possibilità, a lui ignota, di scrivere in modo involontario: il braccio e la mano che si muovono in modo autonomo dalla volontà. Così descrive la propria capacità di scrivere automaticamente:
«Dapprima la scrittura era piccola e irregolare, e mi era necessario scrivere adagio e con riguardo, e di sorvegliare la mano, seguendo le righe con l'occhio, perché, se così non facevo, il messaggio diveniva spesso incoerente... Dopo poco tempo, però, mi accorsi che potevo dispensarmi da quelle precauzioni. La scrittura, mentre diveniva sempre più minuta, divenne al tempo stesso regolarissima e di bella forma. La materia trattata era sempre di carattere puro ed elevato, molta di essa di carattere personale, intesa a guidare e dirigere me stesso. Posso aggiungere che per tutto il periodo di queste comunicazioni scritte, non vi è messaggio sconsiderato, non un tentativo di scherzo, nessuna volgarità o incongruenza, nessuna dichiarazione falsa o ambigua, per quanto io sapessi o potessi arguire: niente di incompatibile con lo scopo dichiarato spesso e spesso ripetuto, di istruzione, di luce e di guida da parte di spiriti pari al loro compito.
Le prime comunicazioni erano uniformi quanto a stile, e quanto alla firma: Doctor, the teacher (Dottore, l'insegnante); né questi messaggi sono mai variati durante tutti gli anni in cui egli ha scritto. Ovunque e in qualunque tempo egli scrisse, la sua calligrafia rimase immutata, mostrando invero minori cambiamenti di quelli che mostri la mia stessa calligrafia durante gli ultimi dieci anni. Egli è per me un'entità, una personalità, un essere con le proprie idiosincrasie e caratteristiche, perfettamente definito, come gli esseri umani con i quali io vengo in contatto; se tuttavia non faccio torto a lui usando questo paragone.
Dopo qualche tempo, le comunicazioni vennero da altre fonti, tutte distinte l’una dall’altra per le particolarità della calligrafia, dello stile dell’espressione. Queste particolarità, una volta assunte rimanevano invariate; avrei potuto dire a prima vista chi scriveva.
Poi coltivai il potere di occupare la mia mente con altre cose, mentre eseguivo la scrittura; e giunsi a leggere un libro astruso, e a eseguire una linea di argomentazione serrata, mentre il messaggio veniva scritto con regolarità. Messaggi così scritti si estendevano a parecchie pagine, e nel loro corso non vi è una correzione, non un errore di composizione; anzi, vi è spesso un vigore sostenuto e bellezza di stile.
Molte volte le idee apportate a me erano contrarie alle mie opinioni, erano in generale opposte alle mie convinzioni radicate e per di più mi vennero date parecchie informazioni chiare, precise, di forma definita, suscettibili di verifica, e sempre esatte, di cose che io ignoravo affatto. Io non potei mai comandare la scrittura, essa veniva di solito non cercata; e quando la cercavo, or sì or no, potevo ottenerla. Un sùbito impulso, venuto non so da dove, mi guidava a sedere e a prepararmi a scrivere...»
La testimonianza del Pastore anglicano è istruttiva: sono le sensazioni di una persona che per anni ha praticato la scrittura automatica. Per quanto riguarda il contenuto, i messaggi ottenuti tramite la sua medianità hanno una considerevole componente religiosa: molti infatti riguardano trattazioni sul Vecchio e Nuovo Testamento. Non sappiamo perciò se, nella psicoscrittura di William Stainton Moses, abbia prevalso la cosiddetta “legge di affinità” con “entità” relativamente evolute, oppure sia stato tutto una esternazione del suo stesso inconscio.
A mio avviso il valore dei messaggi ricevuti dal Pastore anglicano non è costante: contenuti profondi si alternano ad altri che non oltrepassano il più comune buon senso. Ciò avallerebbe l'ipotesi che eventuali elementi cognitivi estranei al soggetto si siano alternati a elaborazioni psicodinamiche.
Vediamone alcuni esempi, di interesse generale, evitando proprio di riportare i brani relativi alle Sacre Scritture, in quanto potrebbero aver subito il condizionamento della sua mentalità di religioso. Li traggo dal suo famoso libro Spirit teachings, tradotto in italiano nel 1920 (Insegnamenti spiritici, Città della Pieve, Tip. Dante).
W.S. Moses: «Riguardo agli Spiriti Guida, essi sono destinati alla loro missione?»
Risposta: «Gli Spiriti Guida non sono sempre attratti verso coloro che essi dirigono, benché questo solitamente avvenga. Talvolta essi sono scelti per la loro propria attitudine. Essi sono naturalmente atti ad insegnare; talvolta sono incaricati di una missione speciale; talaltra sono prescelti perché sono in grado di sopperire quanto è manchevole nel carattere che essi sviluppano. Talaltra ancora essi stessi scelgono un carattere che desiderano di plasmare. Questa è una grande gioia per gli spiriti più elevati. Talora essi desiderano, per il loro proprio progresso spirituale, di incaricarsi di un'anima, il cui sviluppo è arduo e difficile. E tendono faticosamente all'alto con essa. Talvolta poi essi sono attratti da pura affinità, e da residui di amore terreno. Molto spesso, quando non vi è una missione speciale per l'anima, le Guide vengono mutate man mano che l'anima progredisce.»
W.S. Moses: «Chi sono gli Spiriti che si avvicinano alla Terra per comunicare? Di quale classe?»
Risposta: «Principalmente quelli che alla Terra sono più vicini: essi conversano più volentieri con voi. Fra gli spiriti più elevati, coloro che possono ritornare, sono quelli che posseggono quanto è analogo al potere medianico sulla Terra. Possiamo dirvi solo questo: che noi spiriti più elevati troviamo difficilissimo scoprire un medium attraverso il quale poter comunicare.»
W.S. Moses: «Vi sono alcuni che negano l'esistenza del male, e insegnano che tutto è bene, se pure talvolta è dissimulato.»
Risposta: «Ahimé! Triste cosa l'abbandono del bene e la scelta del male! Non ti meravigliare se tanti spiriti maligni ostruiscono il cammino. Amico, è così, purtroppo! Come l'anima vive la sua vita terrena, così essa passa in quella spirituale. I suoi gusti, le sue predilezioni, le sue abitudini, le sue antipatie, sono ancora con lei. Essa non è mutata se non per il fatto di essersi liberata dal corpo. L'anima che sulla Terra è stata di gusti abbietti e di abiti impuri, non cambia la sua natura uscendo dalla sfera terrestre; come non può l'anima che è stata sincera e pura diventar vile e cattiva dopo la morte...
Così tu vedi come le legioni degli avversari siano semplicemente formate dalla massa degli spiriti non progrediti e non evoluti, che si sono raccolti insieme per affinità contro quanto v'è di puro e di buono. Essi possono progredire solo con la penitenza, per mezzo dell'istruzione impartita da intelligenze più elevate, e per lento e graduale regresso del peccato... Questi spiriti sono purtroppo molti e sono gli avversari. L'idea che il male non esista, che non vi sia lotta contro il bene, che nessuna coorte degli avversari resista al progresso e alla verità, e combatta contro la diffusione di quanto può giovare all'umanità, è uno stratagemma evidente degli spiriti cattivi per confondere la vostra mente».
Infine un altro brano di psicoscrittura del Moses,  su un tema che in un certo senso è sempre di attualità, anche se la società molto è cambiata da allora:
«Le guerre sono puramente il prodotto della vostra avidità di guadagno, della vostra ambizione, della vostra passione d'ira, di superbia, e di vendetta. E quale ne è il risultato? La bella opera di Dio distrutta e calpestata. I buoni e pacifici risultati dell'industria dell'uomo distrutti. Santi nodi della famiglia recisi. Migliaia di famiglie immerse nel dolore; fiumi di sangue inutilmente sparsi. Anime innumerevoli strappate dal loro corpo terreno per precipitare, non preparate, non educate, non purificale, nella vita dello Spirito.
Finché voi non saprete di più, la vostra razza progredirà lentamente; e voi spargerete sempre delle sementi, che produrranno un raccolto di ostacoli contro l'opera nostra. Vi è molto nel sapere sociale e nella condotta degli affari dello Stato che voi dovete disimparare; molto ancora che voi dovete aggiungere al vostro sapere. Per esempio, voi emanate delle leggi per le masse, ma vi occupate solo di chi le trasgredisce. La vostra legislazione deve essere punitiva, ma dovrebbe anche essere curativa. Voi rinchiudete coloro che stimate malsani, perché non possano recare danno agli altri. Pochi anni sono trascorsi, dacché voi li torturavate, e riempivate i vostri manicomi di molti il cui solo delitto era quello di differire dalle sciocche nozioni dei loro simili, o di essere (come erano molti, e tuttora sono fra quelli che voi credete pazzi) recipienti dell'influenza di uno spirito non evoluto.
A molti il potere di proclamare la loro missione è stato tolto, ed è stato detto falsamente che noi abbiamo riempito i manicomi, rendendo pazzi i mediums, perché uomini ciechi e ignoranti hanno creduto bene di chiamare dementi tutti coloro che si sono avventurati a proclamare i loro rapporti con noi e col nostro insegnamento. Essi hanno statuito, invero, che l'essere in comunicazione con il mondo degli spiriti è segno evidente di pazzia: perciò tutti quelli che dicono di essere in tale comunicazione sono pazzi, e come tali debbono essere rinchiusi in un manicomio. E poiché essi sono riusciti talvolta a imprigionare il medium, essi arrivano a incolpare noi dell'errore, da essi supposto, di aver ridotto i nostri medium alla pazzia. Se questa non fosse ignoranza, sarebbe bestemmia. Noi non abbiamo portato altro che benedizioni ai nostri amici».
Come detto, non so quanto nelle comunicazioni del Moses vi fosse di trascendente, e quanto fosse in realtà “farina del suo sacco”. Del resto, in un senso o nell'altro, è impossibile avere certezza alcuna. Ma questo, l’ho già espresso più volte.
Tuttavia tutte queste manifestazioni ci fanno riflettere sulla vita, sulla morte, e sull'esistenza di qualcosa che, effettivamente, alla morte, sopravviva.
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Con il termine psicoscrittura si definisce comunemente la scrittura automatica: quando una persona scrive parole, frasi, interi messaggi, senza che la propria volontà influisca sul braccio. La dinamica è simile alla  telescrittura “piattino e tabellone”. Tuttavia, mentre la telescrittura viene attuata, di solito, da due o più persone, la psicoscrittura si esegue prevalentemente da soli, anche se anch’essa può essere realizzata insieme ad altre persone, impugnando contemporaneamente una penna o un pennarello.
Nei primi tentativi si possono riscontrare alcune stranezze: caratteri molto grandi, o molto piccoli; scritture speculari, o rovesciate, o in circolo, eccetera; parole unite le une alle altre senza spazi... Oppure, vengono tracciate aste, ghirigori, termini senza senso. La calligrafia tende a mutare spesso, e difficilmente corrisponde a quella dei partecipanti. Talvolta la scrittura si manifesta con lettere molto più ampie dell'usuale. Con il passare del tempo le varie calligrafie assumono di solito caratteristiche costanti in rapporto alle singole misteriose personalità che comunicano. Un fenomeno abbastanza comune consiste nello scrivere senza alcuno spazio, con tutte le parole unite tra loro, in sequenza ininterrotta; anche nell'andare a capo, il nuovo elemento del discorso viene spesso unito con un tratto di penna con quello che precede. Altre volte, invece, l'automatismo è completo: la mano si solleva e le parole vengono correttamente separate dagli opportuni spazi.
Molti medium del passato, e anche contemporanei,si sono rivelati medium scriventi.





Il fenomeno, in sé, non è di carattere paranormale. Gli psicologi lo considerano una manifestazione dell'io inconscio e se ne valgono spesso per le loro analisi del profondo: come nel sogno, durante la scrittura automatica affiorano motivi rimossi, che il soggetto ha respinto nella zona jnconscia per la paura di affrontarli e l'incapacità di superarli. Assume però carattere paranormale quando nelle comunicazioni scritte appaiono evidenti manifestazioni di telepatia, chiaroveggenza nello spazio e nel tempo, xenoglossia, personificazione…
La scrittura automatica ci appare così un fenomeno alquanto complesso che può avere diverse origini: dall'inconscio, da dissociazione psichica, da contatti telepatici con psichismi collettivi e, non si può onestamente escludere, da contatti con psichismi sopravvissuti. Ugo Déttore.







