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luce non c'era una perso
na. E aveva senso del
iL'umorismo...:»>. Proprio co
me l'antico iniziato, chi ha
vissuto la pre-morte non
ha più paura: «Tutte quel
le paure sonQ svanite. Non
mi sento più triste ai fu·
nerali. In un certo senso
mi rallegro perché so che
(:osa è accaduto l3.1 mor
to:»>. <l: Morii di infarto e
mentre "morivo" mi tro
vai in un campo. Era bel
lo e tutto era di un verde
intenso - un verde intro
vabile sulla terra, C'era
una luce - una luce bel
la, esaltante - che mi cir
condava :t.

Un frammento di Plutar
co spiega molto chiara
mente che nel rito eleusino
c essere iniziato:»> e c mo
rire;) erano due cose as
sai simili. Che cosa acca
deva? Cito le stupende pa
role di Plutarco dalla tra
duzione di Gìorgio Colli
(La sapienza greca, Adel
pili, volume 1. sul quale
torneremo in altra occa·
sione): «Anzitutto i vaga
bondaggi, i rigiri logoran
ti, e certi cammini senza
fine e mquietanti attraver
so le tenebre. In seguito,
proprio prima della fine,
tutte quelle cose terribili,
i brividi e i tremiti e i su
dori e gli sbligottimenti.
Ma dopo di ciò, ecco vie
ne incontro una luce mira
bile, ad accogliere sono lì
i luoghi purt e le praterie,
con le voci e le danze e
la solennità di suoni sacri
e di sante apparizioni >,
Dopo la «morte:»> misteri·
ca, avendo conosciuto te
nebre e luce, si tornava ri
generati in questo mondo
della vita,

Ma allora questi greci,
che avevano capito pres
soché tutto. dovevano sa
perla molto lunga anche
sulla parapsicologia e sul
la pre·morte di Moody.
Noi europei siamo proprio
balordi. Avevamo scoperto
la felicità di vivere, e che
morire è bello, e ci siamo
fatti soffiare anche questi
beni culturali dal Grande
Spirito Americano.

«mah! >, tutto è possibile. Trovo
profondamente patetici coloro che,
in siffatte questiQni <l: ultime >, si
danno una gran pena di credere in
questo o in quello, Date a uno scet
tico un libro di fede, e lui ne ca
verà nuovi argomenti per rarro::"
zare il proprio scettiC:..smo.
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fa mentre si stanno allon
tanando.

Ascoltando i loro rac
conti, parecchi miti, come
dire, rinverdiscono e crol
lano nello stesso tempo~

perché sono racconti del
tutto «umani >. Un tale,
medico, durante la sua
morte clinica Si sente vi
cino al letto e si guarda
incerto sul da fare; esita
e poi decide di andarsene:
« Non mi piaceva stare ac
canto a quella cosa che
sembrava un cadavere..
anche se ero io! Jo. Una
donna ricorda di aver pen
sato: «Oh, sono morta!
Che bello! >, Nessuno po
trà più cibare come parti
colarmente subilimi le ulm
me parole del grande co
mico Karl Valentino «Se
avessi saputo che morire
è eosì bello... ;).

Un altro vedeva il pro
prio corpo sul tavolo ope
ratorio e « sapeva Jo di es·
sere morente: c La mia
anima ne era fuori! Dap
prima mi sentii male per
questo, poi venne quella
luce chiarissima. Dapprti
ma sembrava pallida, ma
poi divenne un raggio po
tente... Era come parlare
con una persona, ma nella

di ALFREDO GIULIANI

te darà retta a chi la crede estin
zione. magari sotto specie di ~ pa
ce perpetua:l'. o a chi come Goethe.
pretende che la natura gli fornisca.
dopo la presente esistenza, ulterio
ri modi di attività e nuovi proble
mi per non morire di Doiosa bea
titudine? lo dico, francamente.

tuali. né ascesi. senza
nemmeno la curiosità eli
sapere l'inconoscibile, sia
no caduti nella c iniziazio
ne;), abbiano percorso un
bel po' di strada verso la
morte e intraViisto re~erni

tà e siano tornati, affatto
senza merito, a raccontar
lo!

E' bastato, a questo
centinaio di persone. es
sere ritenute o dichiara
te clinicamente «morte;),
è bastato un collasso. un
incidente, una grave ma
lattia, una tegola un tan
tino prematura, ed eccole
diventate fantasmi che
guardano dali'alto, a volte
con lindifferenza, altre con
msagio, il proprio corpo
incadaverito; eccole precJ
pitare in una galleria buia
e poi, dopo la vertigine,
incontrare «un essere di
luce> col quale stabilisco
no una gra1lificante tra
smissione del pensiero,
finchè sono sopraffatte da
sensi di gioia e d'amore.
I più non vorrebbero tor
nare «indietro Jo, trovano
divertente morire, ma
qualcuno laggiù nella vita
si adopera applicando ac
curatamente le tecniche di
rianimazione e li riacoiuf-

dal castello dell'Aquila. Un tema classico
del ramanzo di gesta e di avventura, ma
in Garbi non vi è alcuna indulgenza né
verso la letteratura, né verso la piena
dei sentimenti; piuttosto colpisce la so
brietà della cronaca ed una vena di·
screta di autoironia. A t anti anni di
distallza, Gorbi non è stato sfiorato dal
pericolo di Ù'asferire nel mito la vicenda
di allora; non ha ceduto alla tentazione
dell'autocompiacimento. Ha un modo di
messo,perfino disadorno, di fare i conti
con il passato. Una modestia cui però
corrisponde la puntigliosa riaffermazione
di valori posta nella prefazione come
un'epigrafe, E' senza miti la Resistenza
di Corbi, ma sembra conservare intatta
la sua carica rinnovatrice ed eversiva.
Non è forse con questo materiale che si
può costruire Wl ponte fra quella Resi·
stenza e le giovani generazioni antifa
sciste di oggi?,

COME la vita non ci chiede mai
che cosa ne pensiamo. così an·

che la morte fa a modo suo. Quan
te riflessioni sulla vita, quante elu
cubrazioni e capriole logiche o mi
stiche sulla morte, l'asciano da sem·
pre il tempo che trovano_ La mor-

Raymond A. Moody: "La vita oltre la vita"

E il fantasma "made in Usa"
ci raccolnta l'al di là...

SICCOME non possi:amo
vemre a capo dell'immor
talità dell'anima, caso mai
sarà "immortalità dell'ani
ma a prenderei per mano.
Se no, pazienza. Epicuro
non si preoccupava degli
dei (si facciano avanti lo
ro se ne hanno voglia e
potere), un mortale è per
fettamente inutile che si
preoccupi metafisicamente
della morte (lei sa certa
mente meglio come stanno
le cose). Ciò che nei co·
nosciamo è la morte nella
vita, non la morte in sé.
E a questo punto il discor
so potrebbe anche termi
nare, ma ho l'obbligo di
riferire al lettore come mi
sono CQl:, fermato nelle an
zidette opinioni, Leggendo
La vita oltre la vita di
Raymond A. Moody (Mon
dadori, pagg. 162, lire
3.500),

Curioso libro, che non
vuole essere né scientifi
co, né religioso, ma piut
tosto documentario, testi
moniale, e che nondimeno
si aggira un po' smarrito
ai confini della Cimme·
ria e della fede nella so
pravvivenza. Onest'uomo.
per quanto spiritualista,
Moody dichiara di non vo
ler provare l'esistenza di
una vita oltre la morte,
e di non ritenere «attual
mente possibile> una .si
mile prova: dunque si con
tenta di provare che esiste
una vita oltre la vita, ap
punto, e la chiama «pre
morte;). Può anche darsi
che Moody diventi un gior
no famoso per aver sco
perto questa categoria
eleusina neli'America del
XX secolo. (Dopotutto, in
una contea dello stato di
New York, nel 1848, è na
to lo spiritismo).

Ciò che mi sconvolge è
che dei banali americani
della classe media, come
« una garbata signora del
la North Carolina, uno
studente di medicina del
New Jersey. un veterina
rio della Georgia >, così
per caso, senz~ inten:r.io
nalità, senza riti misteri
ci. né allenamenti. spiri-

o la Repubblica
giovedì 3 novembre 1977

di ALDO NATOLI

E' il racconto del passaggio, nel!'estate
1943, dalla galera fascista alla lotta ar
mata della Resistenza, Passaggio repen
tino: Gorbi era uscito fortunosamente
dal carcere alla fine di agosto, dopo 1'8
settembre si trovava già nella clandesti
nità nel lIaese occupato dai tedeschi. Dr
più, incaricato dal partito di organizzare
la lotla armata in Ab'ruzzo, da zero, senza
armi, solo con un pugrlo di uomini. Mesi
interi passano nel lavoro sfibrante per
conoscere chi è amico e chi è nemico.
per stabilire contatti, per la raccolta delle
armi, In questa fase Gorbi cade, per la
seconda volta, nelle mani del nemico:
adesso sono le S8 dell'esercito tedesco.

Non si leggono senza emozione le pagine
in cui Garbi racconta i giomi della pri
gionia, le sevizie e la line di ogni speranza
di salvezza, fino alla straordinaria fuga

tà animale (anche se da inten
dersi in modo un po' diverso
da come l'intendeva Galvani),
sia una elettricità originata dal
contatto di metalli eterogenei.

lia polemica è proficua anche
sul piano della crescita della co
noscenza e dello sviluppo tecno
logico; basti pensare che, pro
prio per difendere ostinatamen
te la sua idea dello « sbilancio>
(nai diciamo c ....n:i « differenza di
potenziale», volta perviene a
una teoria generale delle catene
di conduttori e alla messa a
punto di quell'organo elettrico
artificiale che poi sarà noto co
me pila voltaica. Ricercatore en
tusiasta. ma anche cittadino
sensibile ai problemi della so
cietà civile (siamo al tempo del
l'esperimento politico di Napo
leone), Volta può quindi compia
cersi, all'alba del nuovo secolo,
non solo che « i giornali di Ger
mania, Francia e L'1ghilterra >
parlino delle sue scoperte, rr.a
anche del fatto che cosi si apro
no nuovi campi alla ricerca fi
sica e chimica, e si offrono, for
se. applicazioni anche alla me
dicina. I fenomeni voltiam inte
ressano davvero un ampio pub
blico, dai cultori delle specula
zioni filosofiche più azzardate,
ai ricercatori delle tecnologie
più raffinate,

Ma quale valutazione dare del
la polemica che sta a monte dei
progressi di cui Volta si ralle
gra? Che dire del continuo ap
pello di entrambi i contendenti
a ciò che si vede e si tocca con
mano? Fare esperimenti è come
porre domande alla natura; ma
questa è un oracolo sibi1lino. I
responsi vanno interpretati; gli
esperimenti sono carichi di teo
rie e «dopo tuttO;), ammonisce
Galvani, «uno vi vede e rtrova
quel che desiderava vedere e tro
vare >. Anche il più risoluto ap
pello ai nudi fatti dell'esperien
za rimanda dunque a una costel
lazione di elementi teorici, A
ogni grande svolta del pensiero
scientifico, lo storico perde sem
pre un po' della fiducia ingenua
nel verdetto sperimentale, E' un
male? Può darsi: l'ÙIlmagine di
una. scienza non problematica,
dove il bianco e li nero sono ri
gorosamente distinm, può essere
anche confortante, Ma è il fat
to che tale immagine sia falsa
a rendere affascinante la storia
deli'impresa scientifàca.

Luigi Galvani

prima metà dell'Ottocento, Vale
la pena di sottoJlineare come Gal·
vani tenti di ottenere le contra
zioni della rana senza quei mez
zi fisici che invece Volta ritiene
di dovere sfruttare per ottenere
l'elettrizzazione di contatto fa
cendo a meno dell'aniimale. Due
modi di procedere destinati a di
vergere sempre più," una batta
glia senza vincitori né vinti, o
forse con troppi vincitori. in
quanto sia Volta sia Galvani ne
escono persuasi di aver avuto
ragione dell'a\o"Versano. E, in un
certo senso, le ricerche succes
sive danno ragione a entrambi:
dopo tutto esìste sia un'elettrici-

Stasera in Tv
la quarta puntata
del ciclo
"Uomini della scienza"

rane
GIORELLO

Un libro che rievoca il passaggio dalla galera fascista alla Resistenza

COln le scuse di Bruno Co,rbi
,~,i GIA' in Saluti fraterni Bruno Corbi
~ aveva rievocato la stagione del suo

apprendistato nel partito comunista, a
f Parigi, in quel terribile 1939, vigilia della
; seconda guerra mondiale. Lo aveva fatto
~. senza risentimenti, piuttosto con un mal
! celato rimpianto per gli ideali generosi,ì. per l'impegno politico disinteressato di
li quei tempi; e ribadendo una fedeltà non
~, appannata da anguste vicende di prosa

quotidiana.
Adesso, in Swsateci lbanto (La Piet-ra,

pagg. 143, lire 3,000), si ritrova lo stesso
imrpegno, mentre più aperto appare l'imo
pulso a ripercorrere gli anni più belli
della propria vita, L'amarezza (presente

esalo nel titolo e nella breve prefazione)
:: non si esprime nel racconto, è piuttosto
. il frutto di una riflessione sul presente
ceche non si prolunga sul passato, Questo
·:canserva intatti tutti i suoi valori e si
;'çapìsce che Corbi ricomincerebbe. se /os
'se necessario; !e etichette non contano.

'terra




