

        
Precognizione e libero arbitrio

di Stefano Beverini

Ci attira l’idea di poter sbirciare nel futuro perché vorremmo pilotare a nostro vantaggio il vago che si muove in esso, parafrasando una frase di Goethe, sicché per inseguire la fortuna o per tentare di proteggersi dalle incognite del destino si consultano gli oroscopi da periodico o da network, ciarlatani sedicenti maghi, nonché le innovative previsioni astrologiche collegate al trend borsistico. Nei tempi passati si ricorreva a personaggi quali gli auguri, gli aruspici, le sibille, tra cui la celeberrima Cumana, immortalata da Virgilio. Per un autore di un certo filone esoterico, il Guénon, le arti divinatorie moderne sarebbero frammenti incompresi di  antiche scienze tradizionali quasi interamente dimenticate...
Con le mantiche erano e sono tuttora usate particolari tecniche per interpretare il futuro in modo mediato, tuttavia, per alcuni studiosi quali Eugène Osty, il metodo utilizzato si ridurrebbe a un semplice appoggio, ossia a un qualcosa che, pur restando inattivo, facilita l'estrinsecazione delle facoltà paranormali di un soggetto, una sorta di catalizzatore inerte. In ambito parapsicologico si usa il termine precognizione, percezione extrasensoriale di fatti che devono ancora avvenire, la quale, insieme alla retrocognizione, è inclusa nella chiaroveggenza nel tempo. A voler essere pignoli, ci sarebbe da distinguere ulteriormente la particolareggiata precognizione dalla premonizione, quest’ultima dal contenuto più vago e impreciso. Per semplificare userò i due termini come sinonimi.
Osservando la casistica, importanti, soprattutto per chi le riceve, sono le premonizioni tutelari che sembrano avvertire di un pericolo allo scopo di evitarlo, presentando una certa finalità. Il menzionato Osty, che ricoprì l’incarico di direttore dell'Istituto Metapsichico Internazionale di Parigi, eseguì invece proficuamente il primo esempio di precognizione a sedia vuota, nel 1926, con il sensitivo francese Pascal Forthuny. Anni dopo un altro sensitivo, l'olandese Gerard Croiset, produrrà interessanti manifestazioni attraverso lo stesso metodo, ad alcune delle quali presenzierà lo studioso italiano Piero Cassoli. L’esperimento cosiddetto a sedia vuota consiste in questo: il sensitivo, prima di una riunione, si concentra proprio su una sedia vuota, descrivendo le caratteristiche della persona che poi casualmente occuperà la sedia medesima.
A decorrere dagli anni Trenta la precognizione venne studiata sperimentalmente con le carte ESP e il metodo quantitativo di Joseph Banks Rhine, alla Duke University; in seguito vennero utilizzati sistemi sempre più moderni e sofisticati. Ricordiamo che il metodo quantitativo, rivolto a soggetti comuni, è basato sulla ricerca statistica e sul calcolo delle probabilità, mentre il metodo qualitativo si avvale di sensitivi qualificati.
Esistono poi fenomeni spontanei che si realizzano prevalentemente in sogno o in particolari  circostanze, oppure fenomeni procurati in stati alterati di coscienza o tramite determinati “appoggi”, come nella cartomanzia (divinazione per mezzo delle carte da gioco), nella chiromanzia (divinazione sull'esame della mano), e via dicendo attraverso le più svariate mantiche.
Arduo è il conciliare la concezione di un futuro predeterminato con la libera espressione della volontà umana, a causa delle varie implicazioni di ordine morale. Per salvaguardare il concetto di libero arbitrio, nell'ambito degli studi paranormali sulla precognizione, furono proposti due insiemi di teorie: volontaristiche e possibilistiche. Del primo gruppo fa parte la psicobolia dell'ammiraglio greco Angelos Tanagras, per il quale meccanismi psicologici repressi nell'inconscio tenderebbero a produrre il fenomeno attraverso manifestazioni psicocinetiche o telepatiche. Vale a dire che il futuro sarebbe sempre opera dell’uomo. La teoria di Tanagras fu accolta positivamente da alcuni e venne più volte rielaborata, ma anche osteggiata da molti autori quali Osty, Servadio, Vesme e Bozzano. In realtà essa appare del tutto insufficiente a spiegare la casistica. Tra le teorie possibilistiche ricordiamo la concezione di Ernesto Bozzano, per il quale l'evento precognitivo capterebbe una o più possibilità in fieri, cioè un evento che potrebbe verificarsi tra un ventaglio di possibilità. Il pensiero dell'autore è compendiato nella celebre frase: né libero arbitrio, né determinismo assoluti durante l'esistenza incarnata dello spirito, ma libertà condizionata (1). Di analogo concetto e dal contenuto significativo è il messaggio tratto dalla medianità qualificata del Cerchio Firenze 77: 
Ed eccoci all'insegnamento dei fotogrammi, con cui abbiamo spiegato che ciò che vi appare come divenire, come probabilità che si realizzerà, esiste già tutto contenuto in serie di situazioni cosmiche fisse nel non tempo, nell'Eterno Presente, così come l'azione viva e palpitante che si osserva in un film è contenuta nei fotogrammi della pellicola. E questo concetto non è in contraddizione con la libertà  relativa; abbiamo spiegato questo parlandovi delle serie di situazioni cosmiche parallele, cioè delle cosiddette varianti.(2)
Sembrerebbe quindi che l'essere umano possa operare scelte alternative di fronte a bivi di possibilità apparentemente in movimento, ma in realtà statiche, e in merito a ciò esistono casi come quello classico e di indubbio valore didattico, menzionato in molti testi di parapsicologia, relativo alla signora Montague, che osservando nella sfera di cristallo (cristallomanzia), ebbe alcune visioni riguardanti il colonnello Penton Powney, il quale si era proposto come consultante. Essa percepì le immagini di un uomo con una statua di metallo sulle spalle e di un altro individuo alla guida di un'autovettura, poi vide quell'auto capovolta accanto al cadavere del conducente. Il colonnello Powney rabbrividì, perché riconobbe nella descrizione del soggetto il suo amico generale W., insieme al quale avrebbe dovuto recarsi in automobile, il giorno successivo, a un'assemblea politica. La sensitiva, scrutando ancora nella sfera, aggiunse che se il colonnello fossa andato con l'amico sarebbe perito, in caso contrario avrebbe continuato a vivere ricevendo pure un'onorificenza. Il colonnello Powney, che inizialmente aveva deciso di partire comunque, cambiò idea, allarmandosi nel constatare come nel suo giardino fosse stata rubata una statua di Cupido in bronzo, e ricordandosi delle parole pronunciate dalla sensitiva. A epilogo della storia, il corpo del generale W. fu rinvenuto su una strada provinciale, accanto alla propria autovettura rovesciata, mentre alcune settimane dopo il protagonista della vicenda, scampato al pericolo, ricevette l'onorificenza, come preannunciato dalla signora Montague. Come questo esempio, ve ne sono altri. Tuttavia non possiamo sapere se l'apparente possibilità di scegliere sia un'interpretazione del sensitivo, o se una sola fosse stata la soluzione prevista dal destino.
Il già menzionato parapsicologo americano Joseph Banks Rhine descrive un altro caso istruttivo. Il dottor L. aveva stabilito di recarsi a Burlington in treno ma, durante la notte precedente il viaggio, attraverso un sogno vedeva quel treno deragliare, mentre una grossa stufa a carbone cadeva su di lui ferendolo gravemente. La paura causata dalla percezione onirica gli fece rimandare la gita. Il giorno successivo il treno deragliò realmente provocando, con la caduta della stufa, la morte di un uomo. Il Rhine, a questo punto si domanda se il cambiamento di programma del dottor L. e la morte di quell'uomo fossero collegati, e in merito all'enigma precognitivo osserva: Solo se la volontà ha una natura diversa da quella del mondo sul quale agisce, solo allora può operare su principi liberi; liberi cioè dalle leggi dell'altro sistema. Se una cosa possiamo dire sulla precognizione è che essa non si conforma alle leggi fisiche ... Quindi, se la mente può predire eventi, può farlo appunto perché essa è indipendente dal sistema fisico sul quale opera, essendo da questo diversa (3). 
                 La relazione tra precognizione e libero arbitrio è stata considerata perlopiù inscindibile. Personalmente mi associo a Joseph Gaither Pratt, parapsicologo americano allievo del Rhine, il quale ne rimarca la distinzione: La precognizione e la libertà di scelta sono due problemi distinti. Tutte le volte che essi sono stati collegati, si è verificato un inutile groviglio di due problemi, ciascuno dei quali è, già di per se stesso, abbastanza spinoso! (4)
Ma non solo nel settore strettamente parapsicologico o spiritico tali tematiche costituiscono motivo di riflessione. Nell'ambito dell'esoterismo tradizionale del Gruppo di Ur, per esempio, troviamo un interessante lavoro di EA (questi è uno degli pseudonimi di Julius Evola). L'autore afferma come non si possa semplicemente considerare esatte o false le previsioni, poiché vi sarebbero eventi futuri percepiti correttamente in un primo momento e successivamente modificatisi per il variare di alcuni rapporti di causa ed effetto o per il subentrare inopinato di altre svariate cause. Inoltre, l'atto di prevedere un accadimento potrebbe determinarlo, e ciò rientrerebbe nel dominio di un certo tipo di magia. E ancora, per l'Autore:
Ora, è evidente che non si deve cercare la libertà  là dove, almeno finché si è soltanto uomini, non si può trovarla. Esiste evidentemente una sfera soggetta alla fatalità o alla contingenza che dir si voglia, sfera accettata in toto da ognuno nello stesso momento che si assume la condizione umana ... Ma da un punto di vista superiore non ci si può arrestare qui, perché entra in questione il problema metafisico della predeterminazione di se stessi ... Questa dottrina che ha carattere iniziatico e fu nota tanto in Oriente quanto nell'antico Occidente, vuole non solo che l'Io preesista all'individualità umana, ma che sia lui a determinare la natura e il significato generale della sua manifestazione terrestre (5). Pur su posizioni diverse rispetto a Evola, ma pervenendo a simili conclusioni, autori quali Myers, Geley e Bozzano, affermano che il destino sarebbe la realizzazione di quanto stabilito in fase prenatale dall'essere stesso.
Tra le varie teorie che gravitano intorno alla precognizione, quella che mi appare più convincente nella sua “illogicità” è quella menzionata dell'Eterno Presente, che presuppone il coesistere di fasi temporali da noi erroneamente e illusoriamente percepite come fossero una sequenza in movimento, come accade nella percezione dei fotogrammi di un film (6). Infatti, non a caso, questa spiegazione sulla atemporalità del cosmo viene anche definita “teoria dei fotogrammi”. Non dobbiamo però pensare che sia una “stramberia” della pur qualificata messaggistica medianica: anche la moderna fisica va in questa direzione; un numero sempre maggiore di scienziati afferma che il tempo sia una nostra percezione, ma che in realtà esso non esista. Voglio citare per tutti Julian Barbour, un fisico inglese contemporaneo: Da trent’anni si ha sentore che il tempo potrebbe non esistere, e che la gravità quantistica, cioè l’unificazione tra relatività generale e meccanica quantistica, porterebbe a un universo statico; però di tutto ciò si è avuta poca notizia…Il tempo non è altro che cambiamento, ed è appunto il cambiamento ciò che noi percepiamo, non il tempo. Di fatto il tempo non esiste. (7)
Ma il dubbio atroce, nonostante le nostre disquisizioni, è fino a che punto la atemporalità, o la precognizione in genere, sia incompatibile con il libero arbitrio. Mah… Vorrei rispondere con tre frasi; due appaiono più volte nella letteratura occulta, la terza è di Hermann Hesse: Chi è sulla via della realizzazione iniziatica può forgiare il proprio destino. Gli astri indicano una tendenza, non obbligano. Il destino non viene da una sola direzione, ma cresce dentro di noi.
Insomma, saremmo noi stessi gli artefici principali del nostro destino. Speriamo!
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