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Il "giuoco" del bicchierino o della moneta, il tabellone, il cartellone, il piattino, e tanti altri nomi atti a indicare la stessa cosa. Addirittura viene detto "il prato dell'amore", frase che potrebbe suscitare ben altri pensieri… Spesso i primi vagiti nel paranormale avvengono proprio col cartellone, anche se sovente ricevendo comunicazioni che con  il  paranormale nulla hanno in comune. Questa pratica viene solitamente definita, in Italia, con il termine telescrittura: un neologismo coniato intorno al 1940 da Salvatore Occhipinti, che sperimentò per molti anni, insieme alla moglie Bice, al figlio Luigi e alla nuora Ada.
Luigi Occhipinti proseguirà le ricerche del padre, in chiave soprattutto parapsicologica. Infatti, precisa che le conclusioni a cui egli è pervenuto sono il risultato di un'esperienza durata quarant'anni, che ebbe inizio dall'ipotesi spiritica. Per poi maturare la convinzione che non solo non è necessario fare ricorso a tale ipotesi per una spiegazione razionale, ma che il fenomeno anzi rientrerebbe nella telepatia, chiaroveggenza,  retro e precognizione.  Infatti il neologismo (il cui  significato è evidente: scrittura a distanza) è sorto proprio a seguito di una certa interpretazione del  fenomeno.
	Ma, se analizziamo la casistica, è evidente come questa ipotesi sia piuttosto riduttiva, e addirittura insufficiente per quegli esempi che si manifestano come orchestrati da una volontà esterna e autonoma rispetto ai presenti. Ma questa “volontà esterna” può essere alquanto contraddittoria e subdola…
Tornando alla famiglia Occhipinti, la loro “produzione” tramite la telescrittura è alquanto imponente, e tutta in chiave animica (o, se preferite, psicodinamica con implicazioni paranormali): romanzi, commedie, poesie, comunicazioni extrasensoriali, eccetera. Tutto avveniva con la massima semplicità e spontaneità: nel loro caso, sembra proprio che fosse l'inconscio degli sperimentatori ad agire, coadiuvato da indubbie facoltà paranormali. Ma non sempre è stato così…
La telescrittura, infatti, "esplose" nel secolo precedente, intorno al 1850, come un fenomeno di tipo spiritico. Subito si credette che fosse esclusivamente un mezzo per comunicazioni trascendenti. Nella metà dell'Ottocento, quindi, si iniziò a usare una tavoletta su rotelle, che si indirizzava verso le varie lettere, una sorta di “tavolozza” su cui venivano posate le mani degli astanti. L’oggetto venne chiamato, in tutti i Paesi, con uno strano neologismo ricavato dall'unione di due lingue, francese e tedesco: ouija. In seguito la tavoletta venne sostituita da altri oggetti più semplici, tra i quali prevalse un piccolo bicchiere a coppetta, rovesciato.
Simile alla ouija era la planchette, apparecchio provvisto di una matita, che consentiva di poter tracciare lettere e parole. La planchette venne poi sostituita dalla pratica della scrittura automatica, detta anche psicoscrittura: due o più persone impugnando una matita, una penna, un pennarello, o altro, attendono che la mano si muova per automatismo motorio, per poi scrivere o disegnare.
Per mezzo dello ouija si ebbero, intorno al 1915, le famose comunicazioni di "Patience Worth": una personalità inglese che affermava di essere vissuta nella seconda metà del  Seicento. Ella dettò numerosi romanzi, proprio grazie alla telescrittura e alla pazienza delle due sperimentatrici Pearl Leonore Curran ed Emily Grant Hutchings. Tra questi scritti, i più incredibili e interessanti sono The sorry tale (La  triste storia), ambientato nella Palestina dei tempi di Cristo, e il poema Telka, interamente scritto con vocaboli inglesi del secolo XVI.
Ma la  telescrittura sicuramente non nacque con l'origine ufficiale dello spiritismo occidentale, al tempo delle sorelle Fox, per intenderci. Essa è sempre esistita, in varie civiltà del passato. Vi sono molti scritti e testimonianze, ad avvalorare questa tesi, di storici, esploratori, missionari, etnologi... Lo stesso Pitagora, e la sua Scuola, sembra che usassero una specie di ouija, ante litteram. Si trattava comunque di un oggetto mobile su cui erano posate le mani dei presenti. Anche gli antichi romani,  come tramandato da Tertulliano, Ammiano, e da Annio Marcellino, utilizzavano i "tavoli girevoli", con un meccanismo paragonabile a una sorta di telescrittura, decisamente più complessa. Sul tavolo, o su un vassoio posato su di esso, erano incise le varie lettere, mentre dal soffitto pendeva un anello che serviva a indicare le stesse, di volta in volta. Le mani venivano posate sul tavolo, come in una catena medianica, ed era il tavolo stesso a  muoversi: man mano che le lettere si soffermavano sotto l'anello venivano composte le parole.
Tra le varie testimonianze, invece, di altri popoli e culture, gli stessi Ada e Luigi Occhipinti ci narrano un aneddoto autobiografico, che dimostra come la telescrittura, conosciuta con altri nomi, sia diffusa anche nelle tradizioni dei popoli a noi più lontani:
Un confortevole autobus, munito di condizionamento d'aria, ci trasporta verso il nord della Thailandia ... Dopo circa tre ore Bangkok è ormai lontana. Si lascia la superstrada, si percorrono altre vie laterali, taluna asfaltata, molte in terra battuta. Ci viene incontro, in mezzo ad una vegetazione lussureggiante, un'enorme statua di Buddha. Si scende: siamo giunti a Ayudhya. E' un tempio in aperta campagna, lontano da ogni centro abitato. Più esattamente è una specie di villaggio sacro, abitato da bonzi, con pochi negozi di souvenirs che si aprono sul piazzale dove sostano normalmente pellegrini e turisti. L'enorme statua di Buddha è al centro di un quadrilatero, sui cui lati sorgono tanti altri Buddha di pietra, tutti uguali ... Ritorniamo sui nostri passi e ci avviciniamo in silenzio al tempio quadrangolare, che nel frattempo si è illuminato e dal quale provengono voci. La cerimonia è iniziata. Accostiamo il viso alla cancellata e a noi, che da quasi  quarant'anni studiamo la telescrittura, si offre lo spettacolo più imprevisto e straordinario. Fra statue, tendaggi e fiori, una decina di bonzi, in doppia fila, è immobile nella posizione del loto. Un  sacerdote anziano, seduto alla sinistra dell'altare, dirige la cerimonia. Davanti ai bonzi, due suore inginocchiate una di fronte all'altra. Tra loro un basso tavolino scolpito, sul quale ruota una coppetta d'argento, sopra la quale le due suore hanno appoggiato le dita della mano... (1)
Qualcuno ipotizza che la pratica della telescrittura sia rinata in Francia, nella metà del secolo scorso, divulgata da persone vissute a contatto con la cultura orientale, soprattutto con l'Indocina. L'unico dato certo è la grande diffusione, a partire da quel periodo, negli ambienti spiritici. Non esiste, tuttavia, nessun testo che riporti la storia della telescrittura: solo qualche citazione, più o meno sporadica. Anche nei libri di parapsicologia è rarissimo reperire dati storici a riguardo di essa. Viene trattata in modo più esauriente la psicoscrittura. Lo stesso Allan Kardec (pseudonimo di Hippolyte Leon Denizard Rivail), che per primo classificò in modo razionale i fenomeni paranormali (anche se è noto per essere il padre dello spiritismo europeo) nei suoi scritti quasi non se ne occupa. Egli considerava il metodo come un'espressione meno funzionale rispetto alla psicoscrittura (allora definita psicografia), quest'ultima ampiamente trattata nelle sue opere. Sulla  telescrittura, invece, solo brevi cenni, reperibili in due tra le numerose edizioni italiane (2).
Sebbene la scrittura automatica possa apparire più funzionale, soprattutto se esercitata singolarmente (a parte gli eventuali pericoli che essa può comportare), ritengo che in coppia o in gruppo sia molto più facile la pratica della telescrittura. In Italia, essa venne riscoperta - come esposto in precedenza - da Salvatore Occhipinti  (1896-1954), avvocato milanese:
La nostra telescrittura nacque nell'estate del 1939. Era quindi naturale che i primi esperimenti avessero per oggetto la captazione di ispirazioni nel campo militare e politico, sotto forma di appelli rivolti a personalità del mondo politico-militare. La risposta telescritta era sempre suggestivamente interessante. E moltissimi avvenimenti, spesso imprevedibili, ci furono annunciati:  fra cui l'attuazione iniziale del concetto mussoliniano della non belligeranza, i rapidi successi delle armate germaniche in Polonia ... l'entrata in guerra dell'Italia nel giugno 1940 ... La non sincerità del patto di non aggressione russo-tedesco; la successiva belligeranza dell'America e del Giappone, la rapidità con cui i nipponici avrebbero occupato Hong Kong, Singapore, le Filippine, eccetera. Può dirsi che, salvo qualche eccezione, la coppa mirabile colpiva nel segno, anticipando la notizia di fatti che nessun uomo della strada e nessuno dei presenti avrebbe potuto prevedere...(3)
In tempi più recenti, un esempio di una coppia che si è dedicata molti anni con successo alla pratica della telescrittura è quella dei coniugi Bettina e Filippo Liverziani. La produzione intellettiva da loro ricevuta è copiosa, e tutta in chiave prettamente spiritica. Il professor Filippo Liverziani ora si dedica esclusivamente alla divulgazione dei suoi interessanti scritti, affidata a libri e riviste del settore, che i lettori del nostro periodico hanno imparato a conoscere. Quando si occupava di telescrittura, il metodo da lui usato era sempre lo stesso, semplice ed efficace:
Nelle nostre esperienze di telescrittura ci si siede in due, l'uno di fronte all'altro, a un tavolino sul quale si è disteso un cartello quadrettato con lettere e cifre disposte su varie file. Uno dei due soggetti avrà lettere e numeri leggibili dalla sua parte. Egli stesso potrà verbalizzare immediatamente le frasi che vengono comunicate dalla supposta entità, la quale è pregata di fermarsi più o meno ogni tante parole, per consentirne la trascrizione... (4) 
Tra i gruppi che praticano la telescrittura vi è un "Cerchio", formatosi intorno agli anni Settanta, a Palermo. Le persone che lo compongono sono molto qualificate, e tra esse vi sono anche dei magistrati. Me ne hanno riferito, con dovizia di particolari, due studiosi che partecipano alle riunioni di questo gruppo, denominato Cerchio Astorga. Essi ne hanno poi scritto su articoli e libri: si tratta di Giulio La Greca, anch'egli di Palermo, e Alfredo Ferraro, di Genova, che spesso si reca a trovare la figlia nel capoluogo siciliano. L'esordio è stato alquanto significativo:
Tutto ebbe inizio per giuoco e per la puntigliosa applicazione di due fraterni amici, che stimolati da curiosità, vollero direttamente sperimentare, anni addietro, quel che consideravano un “passatempo da salotto": la telescrittura. Dopo i primi sillabati ed insignificanti esiti, la costanza dei loro esperimenti venne premiata da alcuni casi di identificazioni di nome e cognome di persone defunte, a loro sconosciute, e presentatesi attraverso l'alfabeto della telescrittura, che man mano diveniva  sempre più automatica in uno degli operatori. Ciò indusse a parlarne con i più intimi amici ed a creare un gruppo fidato che si dedicasse a queste esperienze che andavano assumendo carattere discorsivo e spiritualistico, allorché i messaggi non si limitavano soltanto ad annunciare cognomi di deceduti, ma a depositare anche considerazioni e pensieri attorno ai misteri del divenire ancora, dopo la morte. Molti anni sono stati dedicati quasi totalmente alle ricerche per le convalide dei nomi dei defunti a noi sconosciuti che venivano a presentarsi e dialogare. Abbiamo effettuato controlli positivi sinanco in località assai lontane, addirittura anche in Spagna e in Perù. Il nostro gruppo, che abbiamo denominato Astorga in omaggio ad una delle entità maggiormente a noi vicina, adesso si dedica particolarmente ai contenuti spirituali delle nostre esperienze... (5)
Attualmente, la telescrittura nel nostro Paese è molto diffusa. Esiste anche un Movimento su scala nazionale, sorto per opera di genitori che hanno perso i loro figlioli, che organizza congressi in tutte le regioni italiane, seguiti da centinaia di persone di cui molti componenti praticano proprio la telescrittura e la scrittura automatica. 
Personalmente ho scritto due libri sulla telescrittura, di cui uno più volte ristampato (6); ne parlo perché un intero capitolo del volume è dedicato ai pericoli nelle esperienze di automatismi. Talvolta mi pento pure di aver scritto il libro, perché la telescrittura può anche essere molto pericolosa, e sconsiglio di praticarla senza una adeguata preparazione. Infatti non sempre le comunicazioni sono di natura tale come quelle descritte: questa pratica può costituire un’esperienza profonda, di grande interesse e addirittura foriera di crescita interiore, ma può rivelarsi purtroppo una grande trappola per il proprio equilibrio psichico, può renderci schiavi di suggestioni, può anche totalmente privarci della nostra ragione… Ho conosciuto persone che hanno avuto un grande conforto, altre che hanno ricevuto grandi stimoli intellettivi, ma altre che sono diventate vittime di gravi patologie psichiche, fino a casi estremi di suicidio e di morte. Ne riparleremo.
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