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A Mila





In ogni uomo esistono facoltà latenti,
per mezzo delle quali egli può acquistarsi

cognizioni di mondi superiori...
In realtà non vi è differenza fra la

conoscenza occulta e ogni altra conoscenza
o capacità dell’uomo... Purché

vi sia in lui seria e degna aspirazione...

Rudolf Steiner
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PRESENTAZIONE

Da anni Demofilo è il punto di riferimento di tutti noi, e
in modo particolare di chi gli si avvicina sopraffatto dal
dolore. Incontrarlo è stato determinante anche per quelli
che - una volta riemersi dalla disperazione - se ne sono
andati, ma con nuove forze, sapendo che la morte in realtà
non esiste. A volte, guardando il suo viso emaciato, la sua
figura  tanto  sottile  da  essere  quasi  un  disegno  là  nella
solita poltrona, io mi chiedo quanta energia gli abbiamo
preso  e  provo  per  lui  una  gratitudine  struggente.  Ma
quando i suoi occhi allegri ci guardano, quando lo vedo
sorridere, io so che anche noi gli abbiamo dato qualcosa di
importante: l'amore, per Mila e per lui.

Ho visto tante persone passare nella sua casa: Demofilo
non solo le ha aiutate a capire che nessuno alla fine della
vita  terrena  si  perde  nel  nulla,  ma  le  ha  anche  portate
piano piano a temere molto meno anche il proprio trapasso
e a prendere coscienza del fatto che nessuno nasce e vive a
caso,  che nessuno è solo.  E la  cosa più importante che
Demofilo ha fatto per noi, secondo me, è stata quella di
spingerci a cercare continuamente Dio, a non dimenticarlo
mai  e  a  non  sentirci  dimenticati  da  Lui  in  nessuna
circostanza.  Ci  ha  aperto  uno  spiraglio  sull'immenso
spazio che ci aspetta, pieno di incognite, senza dubbio, ma
ora  anche  di  straordinarie  certezze.  Ci  ha  spiegato,  in
questo modo, il significato di una frase di Cristo così poco
meditata:  “Conoscerete  la  verità  e  la  verità  vi  renderà
liberi”.

Mirella Delfini
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INTRODUZIONE

Può l'uomo arrivare a sciogliere il grande dilemma della
morte?  Sì,  risponde  Demofilo  Fidani.  Perchè  tutti
nasciamo con l'Intelligenza, quell'anello di congiunzione
tra noi e i misteri che ci circondano. Il patto è però che
qualsiasi tentativo di indagine e di speculazione avvenga
con onestà e buonafede, come si addice a chi cerca solo di
arricchire se stesso. E su questo Demofilo può essere un
esempio per tutti.

La sua ricerca,  che questo libro testimonia,  è sempre
stata portata avanti con prudenza e umiltà, con saggezza e,
si  può dire,  con candore.  Un medium della  capacità  di
Fidani è costretto a portare una grande responsabilità. La
gente in un qualche modo gli si affida, lo ascolta come un
venerabile,  un  iniziato.  In  un  qualche  modo,  sempre  e
comunque,  il  medium  rischia  di  esercitare  un  grande
potere, tanto più grande se chi ascolta è stato (e chi non lo
è stato nell'arco della sua vita?) toccato da una morte, da
una  perdita  inaspettata,  da  uno shock  imprevisto.  Dalle
inutili corse quotidiane in quei momenti si è costretti ad
una immersione nel grande mare dei veri problemi della
vita.  E  allora  chi  ha  avuto  la  buona  sorte  di  essere
“dotato” e  ha  usato  l'intelligenza,  come  dice  Fidani,
diventa per forza di cose un maestro. Dove deve mirare la
speculazione? A capire, capire il  più possibile,  ci spiega
Demofilo, sacrificando a questa comprensione gli schemi
razionalistici che usiamo per difesa.
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Questo  libro  è  un  iter  che  può interessare  tutti.  Non
bisogna condividere le conclusioni di Fidani per poterlo
apprezzare.  Bisogna  armarsi  di  buonafede,  onestà  e
provare ad usare l'intelligenza aldilà dei valori sociali che
ci  sono  stati  impartiti.  Così  come  ha  fatto  lui.  Da
sessant'anni a questa parte.

Antonella Fantò
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PREMESSA

SE  CI  SEI...  BATTI  UN  COLPO!  Perchè  questa
intestazione? Ho riflettuto a lungo prima di decidere quale
titolo dare a questo mio terzo libro sullo spiritismo. Me ne
sono venuti  alla  mente  molti,  più  astrusi,  più  allettanti:
come  ad  esempio  “Le  vie  del  Cielo”,  “Gli  Spiriti”,
“L'altra  Dimensione”,  “Lo  straordinario  Mondo  degli
Spiriti” e  altri  ancora,  ma  non  mi  davano  alcuna
emozione. Allora mi sono chiesto:  “Perchè volere essere
ad  ogni  costo  acculturato,  enigmatico,  complicato?  Sii
semplice”.

Immerso nei miei pensieri, come per incanto, guidato
dai  miei  ricordi  sono  tornato  indietro  di  oltre  mezzo
secolo.  Mi  sono  ritrovato,  quasi  al  buio,  nella  sala  da
pranzo, appena illuminata da una lampadina rossa, di casa
Piergili  al  Corso  d'Italia.  Ero  seduto  intorno  al  tavolo
insieme ad  un  gruppo  di  amici  e  ci  tenevamo tutti  per
mano,  quando udii  la  voce di  Renato che,  timidamente,
osava dire: “Se ci sei, batti un colpo” e, immediatamente,
nel tavolo esplose improvviso, chiaro, preciso, irresistibile
il colpo.

Ebbene,  confesso che a  quel  ricordo mi emozionai  e
non ebbi più alcun dubbio. Fu, allora, amore a prima vista
e a distanza di tanti anni questo sentimento non si è mai
attenuato, anzi, è andato sempre moltiplicandosi.

Demofilo Fidani
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CAPITOLO I°

L'INDIFFERENZA

C'era una volta Roma. Roma, questa stupenda e magica
città che tutto il mondo ci invidia. Ho trascorso qui gran
parte  della  mia  vita  ed  è  triste  e  doloroso  vedere  lo
scempio che gli uomini sono stati capaci di compiere pur
di soddisfare la loro bramosia di potere.

Piazza  del  Popolo,  via  Veneto,  i  loro  caffè  dove
venivano stimolate e promosse la cultura italiana e quella
internazionale; Via Margutta - la nostra strada, quella dei
pittori  -  con i  suoi  studi,  le  sue gallerie,  il  suo Circolo
artistico non esistono più. Tutto è scomparso. Non c'è più
alcun  punto  di  riferimento,  d'incontro.  Quei  caffè
accoglievano,  fino  a  tarda  sera,  uomini  come  Calvino,
Pasolini, Moravia, Flaiano, Vigorelli, Berto, Turcato, Afro,
Guttuso,  Avenali,  i  fratelli  Canevari,  Mafai,  Vespignani,
Attardi,  Muccini,  Graziella  Urbinati,  Anna  Salvatore,
Trombadori, Micacchi, Venturoli, Birolli, Cagli, Brindisi,
Mastroianni, Fazzini, Greco e tanti tanti altri.

Tutto questo è finito. L'andamento della vita ha oggi un
altro  ritmo.  Ed  ecco  perchè  mi  preme  affrontare  un
argomento che mi sta a cuore, quello dell'indifferenza che
accende in me sentimenti amari, peraltro attuali, contro i
quali  basta  il  sapore  nostalgico  di  alcuni  ricordi  di
gioventù. Mi riferisco al totale disinteresse che incombe
oggi nella vita di ogni uomo. Un problema, invece, che
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bisognerebbe affrontare per risolvere i  tanti interrogativi
che turbano lo spirito di ognuno di noi.

Vivere  trincerandosi  dietro  l'indifferenza  è  male?  È
bene?  E  meglio  o  è  peggio?  Chissà!?  Oggi  l'uomo
consuma la propria esistenza come fosse un'avventura, un
caso, mentre dovrebbe tener presente che la vita è un dono
e  andrebbe,  invece,  vissuta  in  maniera  onesta,  serena,
cosciente ed intelligente.

Purtroppo  il  ritmo  al  quale  si  è  costretti  per  non
soccombere è ossessionante, vertiginoso. “Chi si ferma è
perduto” questa massima è diventata una realtà, una verità
tangibile, inequivocabile, una legge. Ed allora? Tentare di
porvi rimedio è una impresa impossibile che equivale ad
un rallentamento, quasi un suicidio, mentre sarebbe tanto
più importante avere un attimo di riflessione, una pausa
che facesse pensare all'assurdità di questa incredibile ed
insensata imposizione, quella, cioè, di mantenere un ritmo
al  di  là  delle  stesse  possibilità  fisiche  ed  intellettive
dell'uomo.

lo sono fuori da questo marasma. Fuori si fa per dire, in
realtà ne sono fuori soltanto in parte, perchè quando devo
inserirmi  per  risolvere  un  qualsiasi  problema  sono
costretto a prendere una rincorsa che mi obbliga a tuffarmi
in questo meccanismo furioso, correndo spesso il rischio
di esservi coinvolto e di sbatterci anche il muso. Ed ecco
perchè a  volte  lascio andare,  non mi interesso di  nulla,
tralascio il mio lavoro di pittore che potrebbe darmi - cosa
da non trascurare - una maggiore tranquillità economica.
Intendiamoci - oggi più che per il passato - non è facile
sopravvivere dedicandosi esclusivamente alla bella arte. Il
mestiere  del  pittore  è  come  un  recipiente  di  acqua
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bollente.  Per  prenderlo occorre  afferrarlo per  il  manico,
altrimenti ci si scotta ed il dolore è lacerante. Il pittore -
come ogni altro artista - non può e non dovrebbe cedere
agli interessati capricci di un critico e fare i conti con il
gallerista.  Lo  studio,  inteso  come  bottega  dell'arte,  non
esiste più. Gli artisti sono sparsi un po' ovunque - in città e
fuori - e svolgono più di un lavoro: scrittore, scenografo,
arredatore,  stilista,  critico,  cartellonista  ed  altro.  Ma
torniamo alla vita di oggi, al suo ritmo accelerato, alle sue
ansie,  ai  suoi  disagi.  Io  stesso,  alla  mia  età,  per  amore
verso lo Spiritualismo e per la sua divulgazione, qualche
volta  accetto  di  essere  intervistato  alla  radio  ed  in
televisione.  Non  sono,  però,  propenso  a  questo  tipo  di
promozione. In questo genere di avventure non si sa mai
cosa può accadere, si corre il rischio di essere inflazionati.
Una  intervista  non  prevede  scantonamenti,  spesso  è
insidiata da domande di genere spettacolare non attinenti
all'argomento, solo per appagare la curiosità e le ironie di
coloro  che  ascoltano  con  sufficienza  e  atteggiamenti
professorali fatti per la maggior parte di ignoranza.

Purtroppo, fino ad oggi, l'informazione sul paranormale
è molto carente e non escludo la mala fede. Le inchieste
televisive  vengono  affidate  a  persone  non  interessate
all'argomento e l'unica motivazione è quella di mettere in
scena  un  qualsiasi  spettacolo  che  abbia  solo  un  sapore
granguignolesco.

Mi è stato anche offerto l'incarico di consulente per una
trasmissione  del  genere,  ma  non  ho  accettato  perchè
l'impostazione non mi era congeniale.

Ai  fini  della  conoscenza  del  paranormale  la
trasmissione avrebbe dovuto essere imperniata,  solo, sui
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problemi  dei  fenomeni  fisici  -  sempre  in  rapporto  al
trascendente - tratti da alcuni fatti inseriti nel mio libro “Il
Medium esce  dal  Mistero”.  Questo  genere  di  program-
mazione.  Che  riguarda  lo  spiritismo,  richiederebbe
estrema delicatezza, competenza, rispetto e serietà.

Ho  declinato  l'invito  e  così,  ancora  una  volta,
l'argomento  è  stato  confuso,  sciocco,  maltrattato,
inverosimile. 

Ma è bene o è male trincerarsi dietro l'indifferenza?
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CAPITOLO 2°

LO SPIRITISMO

Come ci  si  deve  accostare  a  questo  grande  mistero?
Quale  è  la  prassi  da  seguire?  Facendo  leva  sulle  mie
esperienze credo di essere in grado di suggerire le regole
fondamentali che permettono all'uomo di poter prendere
contatto con un mondo parallelo dove lo Spirito vive dopo
l'abbandono  definitivo  dal  mondo  materiale.  Una  volta
liberatosi del proprio involucro fisico, l'uomo proietta la
propria  intelligenza,  il  proprio spirito  -  intriso della sua
personalità e con tutto il bagaglio, non indifferente, delle
sue esperienze - verso l'Eternità.

Secondo  me,  l'uomo  dovrebbe  accostarsi  a  questa
scienza non oltre i cinquanta anni.

La metodologia non è difficile, basta avere pazienza ed
attenersi a determinate norme.

Uomini  illustri  si  sono  avvicinati  ed  hanno
approfondito  queste  sperimentazioni:  mai  nessuno  è
andato deluso. L'avallo della cultura ne sollecita l'interesse
e  costituisce  una  importante  eredità  intellettuale,  ma  i
benefici di questa ricerca e le emozioni vanno vissuti in
prima persona.

All'uopo,  però,  occorre  un  elemento  essenziale:  il
medium. 

Quando un gruppo di persone decide di intraprendere
questa strada non sa chi fra loro è in grado di fungere da
catalizzatore.  Sicuramente  un  nucleo  di  cinque  o  sette
elementi  costituisce  già  una  garanzia  di  energie
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medianiche ed è per questo motivo che si deve formare un
cerchio, la cosiddetta catena Nel giro di alcune sedute si
potrà  individuare  chi  è  più  o  meno  dotato  di  questa
misteriosa energia

Il  gruppo  deve  essere  costituito  da  persone
possibilmente amiche, non inferiore al numero di cinque e
mai superiore ai dieci. Perchè amici? Perchè ogni singolo
componente deve poter fidarsi della onestà morale degli
altri, onestà morale riferita alle intenzioni di ogni singolo
elemento ed alla serietà della ricerca stessa.

A questa  non  ci  si  può  accostare  al  solo  scopo  di
soddisfare  una  intima  curiosità  oppure  per  appagare
sentimenti affettivi o interessi egoistici.

Lo  studio  del  trascendente  richiede  sacrificio,
abnegazione e pazienza. Quando questo gruppo di amici
decide di riunirsi a tale scopo, il numero delle persone può
variare e sostituirsi, la selezione avviene automaticamente
fino  a  raggiungere  una  equa  omogeneità.  Gli  enormi
dislivelli morali non agevolano la sperimentazione.

Inoltre  occorre  un  ambiente  possibilmente  comodo  e
poco ammobiliato. La stanza deve avere una porta che si
possa chiudere dall'interno e non ha importanza se ci sono
più finestre, purché si possano chiudere con sicurezza. È
necessario un tavolo corredato da tante sedie per quanti
sono  i  partecipanti,  non  importa  né  la  grandezza  né  la
forma.  Può  essere  indifferentemente  quadrato,  rotondo,
rettangolare, ovale, a tre o quattro gambe.

Il  locale  prima  dell'inizio  della  seduta  deve  avere  le
finestre  chiuse,  come ho già  detto,  in  maniera  che  non
filtri  alcuna  luce  dall'esterno.  Tuttavia  una  lampadina
possibilmente rossa, coperta con un telo sottile, potrebbe
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essere tenuta accesa e in mancanza di questa una candela
poggiata su un mobile, lontana dal tavolo. Bisogna, però,
avere  l'accortezza  di  porvi  davanti  un riparo  affinché  il
chiarore non disturbi i vari componenti.

È  necessario  che  ci  sia  alla  portata  di  uno  dei
partecipanti un registratore che dovrebbe emettere, a basso
volume, un brano di musica classica.

Altri  due  registratori  dovrebbero  essere  avviati  al
momento  in  cui  il  conduttore  della  seduta  annuncia  la
data, l'ora ed il nome dei presenti.

Il direttore o conduttore della riunione può - di volta in
volta  -  anche  non  essere  sempre  lo  stesso.  Se,
involontariamente, uno dei presenti dovesse muovere un
piede  o  procurare  un  qualsiasi  altro  rumore  deve,
immediatamente, annunciarlo per fugare ogni equivoco: la
seduta  medianica  è  un  esperimento  estremamente
importante  ed  altrettanto  difficile.  Coloro  che  vi
partecipano  devono  poggiare,  con  morbidezza  -  senza
premere o essere tesi - le due mani sul tavolo e, con le dita
bene aperte, tenere il contatto con i due compagni accanto,
attraverso  i  mignoli.  In  questo  modo  si  stabilisce  un
circuito che serve ad equilibrare le energie medianiche dei
vari componenti. Quelle stesse energie verranno adoperate
dalle  Entità  Spirituali  per  manifestarsi;  bisogna,  inoltre
tenere  presente,  sempre,  di  non  accavallare  le  gambe,
perchè ciò ne impedirebbe il regolare flusso.

Per coloro che iniziano questo tipo di sperimentazione
sarebbe indispensabile l'uso di un tabellone possibilmente
nero  e  grande  abbastanza  da  contenere  dipinti  con  la
vernice fosforescente, tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri
da 1 a 9 e lo zero, i segni delle operazioni matematiche (+,
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-,  X,  :);  tutto  ciò per  agevolare il  dialogo ed evitare di
sprecare  energie.  Si  possono  anche  aggiungere  alcune
locuzioni  avverbiali  e  brevi  frasi  convenzionali  come:
“si” “no”, “forse”, “sospendere” e “fine della seduta”.

Il pannello dovrà essere esposto alla luce almeno un'ora
prima  della  riunione.  Volendo,  si  possono  dipingere  -
sempre  con  la  vernice  al  fosforo  -  altri  due  cartoni  da
sistemare  nella  stanza  della  seduta  per  diffondere,  tutto
intorno,  una leggera  luce.  È stato dimostrato,  attraverso
varie  prove,  che  la  vernice  fosforescente  non  disturba
l'energia medianica.

Un elemento del gruppo, a turno, fungerà da segretario.
Egli avrà davanti a sé il tabellone e, aiutato dal compagno
di destra che gli terrà il polso, lascerà scorrere il proprio
indice della mano destra sulle lettere.

Un esempio: se l'entità volesse dire “oggi”, l'indice del
segretario passerà sulla lettera “O” e, nello stesso istante,
si sentirà provenire dall'interno del tavolo un colpo, il dito
allora  dovrà  fermarsi;  dopo  pochi  secondi  tornerà  alla
prima lettera per ricominciare da capo fino alla “G” e via
via così sulle altre successive, per comporre la parola da
comunicare.

La riunione può svolgersi in due tempi di trenta minuti
con una  breve  sospensione;  sconsiglio  assolutamente  di
fumare in questo lasso di tempo, l'ambiente in cui si fanno
le  sedute  deve  essere  possibilmente  asettico.  In  questo
intervallo la finestra o le finestre della stanza dove avviene
la seduta dovranno essere tenute aperte.

Durante  la  seduta,  a  turno,  ogni  componente  della
catena può fare la domanda che desidera, purché non si
tratti  di  domanda  priva  di  senso  logico.  Non appena  si
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manifesta una entità,  senza interrompere la  catena -  per
non  turbare  il  circuito  medianico  -  il  partecipante
incaricato di regolare il registratore con la musica, aiutato
dal suo vicino, dovrà diminuire, al minimo, l'audio.

Gli altri due magnetofoni continueranno ad incidere sul
nastro  tutto  l'accadimento,  tuttavia  ciò  non  esclude  che
bisognerebbe,  alla  fine,  redigere  un  verbale  firmato  dai
presenti.

Non è escluso che, nel riascoltare i nastri, si potranno
udire  le  voci  di  altre  entità  spirituali  che  hanno
manifestato la loro presenza, incidendo, gli stessi nastri, a
voce  diretta.  Questo  fenomeno  è  detto  “metafonia” e
permette di comunicare con il mondo trascendente. Questa
metodologia, se condotta con serietà e disciplina, ottiene
risultati sorprendenti.

Quanto ho qui sopra tentato di spiegare sono le regole
alle  quali  il  nostro gruppo di  ricerca si  è  attenuto -  sin
dall'inizio  -  con  rigore,  scrupolosità,  pazienza  e  amore
ottenendo, a dir poco, risultati eclatanti, meravigliosi.

Questi sentimenti escludono l'interferenza della psiche
dell'uomo perchè  fanno  parte  di  una  sfera  emotiva  che
respinge ogni mistificazione, al di là dell'individuo stesso.

Ho accennato alla metafonia - o psicofonia – perché la
considero una metodologia molto valida.

Sicuramente non a caso - poiché il caso non esiste - fu
scoperta  dallo  scienziato  F.  Jurgenson  nel  risentire  un
nastro  che  aveva  lasciato  una  sera  in  un  bosco.  Voleva
registrare  i  rumori  della  notte,  con  i  canti  di  uccelli
notturni, il bisbigliare del vento tra i rami degli alberi, il
fruscio  di  animaletti  che  scivolano  sull'erba,  quando
improvvisamente udì, con sorpresa, la voce della madre,
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trapassata,  che si  sovrapponeva alla  registrazione stessa.
Tornò indietro varie volte per essere certo di  non avere
frainteso ma, sempre più chiara, incisa la voce era lì.

Questo  fenomeno  destò  molta  curiosità  e  la  sua
divulgazione moltiplicò il numero degli sperimentatori in
questo  campo.  Ebbi  occasione  di  incontrare  il  Prof.  F.
Jurgenson e di ascoltare la sua relazione al Congresso di
Recanati  del  1977/78,  organizzato  dal  Conte  Lorenzo
Mancini Spinucci.  Da allora anche il nostro gruppo si è
cimentato in questo tipo di esperienze, ottenendo risultati
più che lusinghieri.

Sicuramente la presenza del medium facilita e migliora
il contatto con l'Altra Dimensione. Ho appena accennato
alla sua essenzialità  -  in  questo tipo di  ricerca  — e mi
propongo  di  ritornarvi  più  a  lungo,  essendone
personalmente coinvolto.

La  medianità  è  una  dote  che  va  allenata,  curata,
rispettata e che, contrariamente a quanto alcuni affermano,
con gli anni si affina.

Ma  tornando  allo  Spiritismo,  è  probabile  che,  in  un
contesto di sperimentatori, uno dei partecipanti abbia doti
medianiche anche notevoli. Ebbene questa persona dovrà -
lo  ripeto  ancora  a  rischio  di  annoiare  -  assoggettarsi  a
queste sperimentazioni con devozione e onestà morale: ne
ricaverà molti pregi e tra questi la certezza di un'altra vita,
eterna, oltre questa.

L'evoluzione di un gruppo di ricerca si valuta all'esame
minuzioso di tutte le manifestazioni che si sono ottenute e
si  ottengono.  Tuttavia  è  bene  non  dimenticare  mai  che
l'Aldilà non è la porta accanto. A volte anche i trapassati
hanno, anche essi, non poche difficoltà a manifestarsi, per
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motivi che esulano dalle energie medianiche del “mezzo”
e dalla nostra capacità di capire.

Essere medium - o mezzo - è una grande responsabilità.
Ogni  uomo  che  vive  nella  materia  è  in  grado  di

estrinsecare codeste forze misteriose che generano queste
energie medianiche; non sciupiamole!
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CAPITOLO 3°

UN COLPO DI PISTOLA

Il  racconto  che  segue  mi  è  stato  narrato  da  nonno
Demofilo - uomo saggio e mio maestro - e credo possa
interessare  tutti  coloro  che  desiderano  accostarsi  allo
studio del paranormale.

Il padre di mio nonno, Filippo - funzionario dello Stato
Pontificio  nelle  Marche  e  studioso  di  scienze  -  aveva
dedicato  molti  anni  della  sua  vita  allo  studio  dello
Spiritismo moderno che nacque intorno alla metà del 1800
e viene fatto risalire agli episodi che accaddero, negli Stati
Uniti, alle sorelle Fox. Venne denominato  “moderno” in
quanto  è  bene  sottolineare  che  lo  Spiritismo  è  di  ogni
tempo.  In Italia  suscitò  i  primi  grandi  interessi  dopo la
visita - prima a Firenze e poi a Roma - del grande Medium
inglese Daniel D. Home. Questa nuova scienza venne in
seguito  denominata  metapsichica  e  studiava  i  fenomeni
paranormali  sia che fossero di natura fisica o di origine
psichica o provenienti da un'altra dimensione. Oggi viene
chiamata Parapsicologia.

I miei bisnonni paterni, la cui famiglia era numerosa,
trascorrevano il  periodo estivo in  una grande casa  sulle
colline marchigiane adiacenti alla città di Pergola. Ospite
fissa, in casa dei nonni, viveva una loro nipote di nome
Irene che aveva notevoli  qualità  medianiche.  Era  dolce,
sensibile, attenta e molto interessata alla ricerca spiritica.

Volentieri  si  prestava  alle  sperimentazioni  del  nonno
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che spesso riuniva parenti e amici intorno ad un tavolo,
mentre Irene veniva fatta accomodare su una poltrona in
un angolo dell'ambiente dietro ad un grande paravento che
fungeva da “gabinetto medianico”, indispensabile, a quei
tempi, per una buona riuscita della seduta.

Nonno Demofilo non parlava mai,  o quasi,  di  questo
argomento pur non ignorando il mio grande interesse per
questo  tipo  di  ricerca.  Accettava  il  trascendente  senza
approfondirlo,  fui  pertanto  molto  sorpreso  quando  mi
raccontò i fatti che seguono.

Ma ecco cosa accadde. Era d'estate ed una sera si erano
riuniti  intorno al tavolo i miei bisnonni, Filippo e Dora,
nonno Demofilo - allora poco più che adolescente - una
sorella di nonna e due amici, di cui uno, il Sig. Gubitosi,
era ospite nella grande casa per trascorrervi un periodo di
vacanze. Irene stava già in trance nel gabinetto medianico,
al solito angolino.

Il  Sig.  Gubitosi  non  credeva  alla  possibilità  di  un
contatto con entità  spirituali  e,  secondo lui,  se qualcosa
fosse  accaduto  era,  sicuramente,  frutto  della  volontà
psichica  della  dolce  Irene.  Nel  corso  della  seduta  non
accaddero manifestazioni eclatanti, tranne qualche rumore
estraneo all'ambiente,  il  sibilo del vento ed il  rumore di
alcuni passi nella stanza che tutti i presenti udirono. Poi,
un  colpo  violento  sul  tavolo  e  niente  altro.  Al  termine
della  seduta,  Gubitosi,  giubilante,  confermò  la  sua
opinione, dicendo che quelle manifestazioni non erano che
elucubrazioni mentali del mezzo. Lui non credeva a niente
ed  aggiunse  che  se  avesse  incontrato  un  “cosiddetto”
fantasma,  ebbene,  lo  avrebbe  centrato  con  due  colpi  di
pistola. Ed estraendo dalla cintura l'arma - indispensabile a

30



quei  tempi  per  difendersi  dai  briganti  -  la  puntò  verso
l'alto simulando, con la bocca, lo scoppio di due pallottole.
La discussione andò avanti per un po' ed a nulla servirono
le  prove  che  il  mio  bisnonno  elencò  a  favore  dello
spiritismo. Il Sig. Gubitosi non credeva e basta,

L'ora  era,  ormai,  tarda.  Le  signore  ed  il  giovane
Demofilo  si  erano  ritirati  nelle  loro  stanze  e  nonno
Filippo, dopo aver salutato l'altro suo ospite, accompagnò
al piano superiore l'amico Gubitosi  fino alla  sua stanza,
augurandogli  la  buona notte,  si  allontanò per  tornare  al
piano inferiore.

Nel  silenzio  della  notte,  intorno  all'una  e  trenta  del
mattino,  due  colpi  di  pistola  echeggiarono  per  tutta  la
casa.  Gli  spari  provenivano  dalla  stanza  degli  ospiti  al
primo  piano.  Il  padre  di  nonno  si  alzò,  indossò  una
vestaglia e, velocemente, si diresse verso le scale. Arrivato
davanti  alla porta si  accorse che questa era stata chiusa
dall'interno e fu necessario forzarla. Intanto erano giunti
gli  altri  componenti  della  famiglia,  compreso  nonno
Demofilo ed ognuno aveva un lume in mano. La porta fu
aperta  e  la  stanza  si  illuminò  sufficientemente  per
permettere a tutti di notare che il Sig. Gubitosi giaceva nel
letto privo di sensi, pallido, bianco come la cera, tanto da
sembrare un cadavere. Gli furono portati i primi soccorsi
ed i sali per rianimarlo. Nessuno riusciva a rendersi conto
di cosa poteva essergli accaduto. L'uomo stringeva, con la
mano destra, la sua pistola,  e teneva la sinistra a pugno
chiuso.  Quando  l'amico  di  nonno  rinvenne  si  guardò
intorno  disorientato,  quasi  incredulo.  Il  mio  bisnonno,
sorpreso  e  preoccupato  allo  stesso  tempo,  lo  invitò  a
raccontare cosa gli fosse successo. L'ospite, se pur ancora
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stravolto,  iniziò  il  suo  racconto...  Dopo  aver  chiuso  la
porta,  poggiato il  lume sul  comodino si  era  spogliato e
coricato, non senza essersi assicurato prima di aver chiuso
la porta a doppia mandata.

Una  volta  a  letto  si  assicurò  che  ci  fossero  anche  i
fiammiferi sul comodino e spense il lume. Non riusciva a
prendere sonno.  Non era inquieto, tanto è vero che non
dette importanza ad alcuni scricchiolii  che rompevano il
silenzio della notte.  Il  suo pensiero vagava da una cosa
all'altra quando, improvvisamente, nel dormiveglia udì il
rumore  della  maniglia  della  porta  muoversi,  come  se
qualcuno volesse  entrare.  Sollevò il  capo dal  cuscino e
chiese  ad  alta  voce:  “Chi  è?” Non  ricevendo  alcuna
risposta, si ricompose per dormire. Il cigolio udito prima
si fece ancora più presente. Si risollevò e, quasi urlando,
ripeté la domanda: “Ma chi è?” Tutti i rumori cessarono,
nessuno rispose. Un leggero chiarore sembrava provenire
dalla porta e diffondersi in tutta la stanza quando intravide
una  figura  alta  avanzare  lentamente  verso  di  lui.  Nel
silenzio  udì  il  procedere  dei  passi  che  si  avvicinavano.
Prese la pistola dal comodino e, puntandola verso quella
sagoma  scura  che  diventava  sempre  più  grande,  urlò:
“Fermati o sparo”.  Nessuna risposta. L'ombra, come se
dondolasse, seguitava ad avanzare. A quel punto l'amico
seriamente  impaurito,  premette  due  volte  il  grilletto  e
cercò  i  fiammiferi  per  accendere  il  lume.  Allungò  il
braccio sinistro, ma senti il contatto di una mano fredda
che  prese  la  sua  e  premendo fortemente  sul  palmo,  gli
mise due bossoli ancora caldi: quelli che lui stesso aveva
esploso pochi attimi prima.

Terminato il suo racconto, il Sig. Gubitosi, confuso, si
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guardò intorno, porse la mano sinistra, ancora chiusa, al
mio  bisnonno  e  quasi  timoroso  l'aprì.  Egli,  infatti,
stringeva nel suo pugno i due proiettili sparati.

L'indomani,  quando fu giorno,  poterono tutti  notare -
compreso nonno Demofilo -  che il  colore dei  capelli  di
Gubitosi  da  castano scuro  erano diventati  bianchi  dallo
spavento.

Dopo che nonno Demofilo terminò il suo raccontò, io
capii  il  motivo  per  il  quale  era  sempre  stato  restio  a
parlarmi di spiritismo. Lui intuì il mio pensiero e mi disse
che  aveva  evitato  di  parlarne  solo  perchè  non  aveva
approfondito meglio quella ricerca. Quei fatti erano veri e
la verità, quando è tale, si percepisce anche se non si può
spiegare.

Questo episodio mi ha confermato, ulteriormente, che
lo Spiritismo non è un gioco di società, non deve essere un
passatempo  stupido.  È  uno  studio  serio  e  ritengo  sia
ancora  più  grave  ignorare  o  negare  –  addirittura  -  il
contatto con l'Altra Dimensione, che può avvenire in ogni
momento.

La  presenza  di  questo  mondo  parallelo  al  nostro  è
costante.  Importante  è  avvicinarsi  ad  esso  con  rispetto,
amore, in punta di piedi.
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CAPITOLO 4°

VIA DEI CESSATI SPIRITI

Dallo scrigno dei miei ricordi d'infanzia con piacere ed
emozione  racconto  un  episodio  accadutomi  nel  lontano
1921.

Via  dei  Cessati  Spiriti:  pochissimi  romani  conoscono
l'origine del nome di questa strada. Ne venni a conoscenza
quando una mattina - era di giovedì, giorno festivo per le
scuole elementari - nonno Demofilo mi condusse, come di
consueto, a fare una passeggiata. E come sempre mi disse
“Mosh, ti porta a vedere la nuova Roma”. Salimmo sul
tram  che  da  Porta  Pia  arrivava  alla  Stazione  e  da  li
proseguimmo  con  un  altro  diretto  a  S.  Giovanni,  per
percorrere  tutta  la  Via  Appia  Nuova.  Durante  il  tragitto
nonno mi raccontava del  lavoro che aveva svolto quale
funzionario della Corte dei Conti in qualità di architetto
presso l'Ufficio urbanistico.

Arrivammo  al  capolinea  e  ci  avviammo  verso  la
campagna  attraverso  un  viottolo  che  conduceva  in  una
piccola  valle  isolata,  circondata  da  un  canneto,  vari
cespugli e pochi alberi. Sotto uno di questi, in evidenza,
vidi  un  grosso  macigno,  verso  il  quale  ci  dirigemmo.
Nonno si sedette e sorridendo, mentre caricava la sua pipa,
mi disse che potevo scorrazzare liberamente: non vi era
alcun pericolo. 

Mi  guardai  attorno  e  pensai,  immediatamente,  che
sarebbe  stato  bello  scendere  fino  in  fondo  alla  piccola
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vallata. Notai un fitto canneto dal quale mi sentii attratto e
pensai che mi sarebbe piaciuto avere una di quelle canne
per  fame  uno  zufolo.  Sereno  ed  allegro  mi  diressi  da
quella parte. Poco prima di giungervi mi sembrò di udire
un vocìo di  ragazzi.  Più mi avvicinavo,  più quelle voci
prendevano consistenza. Mi fermai per capire meglio da
che parte provenissero, quando vidi sbucare dal canneto
tre  bambini  pressappoco della  mia  età.  Non fu  difficile
fare comunella.

Ricordo il nome del maggiore, che aveva forse un anno
più di me: Nino. La più piccolina era una bimba, Maria e
l'altro Mario. Nino propose di giocare ai quattro cantoni.
Corremmo, giocammo a “chiapparella”. Maria sospese di
giocare  perchè  aveva  sete  e  si  diresse  verso  un
abbeveratoio  vicino  al  rudere  di  un  vecchio  casale
abbandonato. La seguii con gli occhi e vedendola bere con
tanto gusto mi venne, quasi, sete.

Maria tornò poco dopo e riprendemmo a giocare. Ad un
certo punto,  Nino,  rivolgendosi  ai  suoi  compagni,  disse
che  era  ora  di  ritornare.  Mi  salutarono  festosi,
chiedendomi  se  sarei  tornato  presto a  giocare  con loro.
Risposi che sarei stato molto contento di rivederli. Ed essi
si  allontanarono  verso  il  canneto.  Provai  un  piccolo
dispiacere: la loro compagnia era stata gradevole.

Gironzolai ancora un po', non trovai una canna spezzata
e, colto dalla sete, andai verso l'abbeveratoio. Grande fu la
mia sorpresa quando mi accorsi che dal bocchettone non
usciva acqua e la vasca era secca, piena di sassi e erbacce.

La  voce  di  Nonno  Demofilo  mi  giunse  dall'alto,
avvertendomi  che  era  giunta  l'ora  di  ritornare  a  casa.
Perplesso e preoccupato raggiunsi nonno, che notò il mio
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stato d'animo e mi chiese cosa ero andato a fare in quella
vecchia vasca.

Mi  limitai  a  rispondere,  sommesso,  che  avevo  sete:
forse avevo corso troppo.

Nonno, come se avesse intuito tutto, prendendomi per
mano, sorridendo mi rassicurò e aggiunse che avremmo
bevuto  una buona bibita  al  primo caffè  nei  pressi  della
stazione. Camminavo in silenzio, stringendo forte la sua
mano, quando, prima di arrivare al capolinea del tram, mi
indicò, con il suo bastone, una targa di legno inchiodata ad
un  palo.  Sulla  targa  vi  era  scritto:  “Via  de'  Cessati
Spiriti”.

In quella zona, e precisamente nel luogo dove esisteva
questo  vecchio casale  diroccato,  fu  costruito  uno stadio
chiamato  moto-velodromo  Appio.  Lo  stadio  oggi  non
esiste più. Al suo posto è nato un nuovo quartiere di Roma
dove, ancora oggi, su una lastra di travertino, cementato in
uno di  quegli  enormi  edifici,  si  legge  “Via dei  Cessati
Spiriti”.
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CAPITOLO 5°

NEDO

Negli  anni  che vanno dal  1972 alla  fine  del  1979 le
nostre  riunioni  si  svolgevano  nel  mio  studio,  al  piano
sottostante la nostra abitazione. La mia medianità, allora,
si manifestava attraverso la trance profonda e quel periodo
fu proficuo e, sotto vari aspetti, indimenticabile.

I nostri incontri avvenivano regolarmente tutti i venerdì
alle ore ventuno circa per dieci mesi consecutivi, da metà
settembre  a  metà  giugno.  Il  numero  dei  partecipanti
roteava intorno ad un nucleo fisso di sei amici, sempre gli
stessi  per  tutti  quegli  anni  ed  oltre.  Dopo  la  seduta
salivamo  nuovamente  a  casa  e,  per  un  paio  di  ore,  si
commentava l'accaduto nei minimi dettagli. Queste nostre
conversazioni erano per me preziosissime.

Durante la seduta, che si svolgeva in due tempi di quasi
tre quarti d'ora l'uno con un intervallo di dieci minuti - il
tempo  di  fumare  una  sigaretta  -  io  ero  praticamente
assente,  perchè in trance profonda, e l'ascolto di  quanto
era  accaduto,  oltre  che  istruttivo,  mi  consentiva  di
assorbire gli insegnamenti di questa disciplina.

Alla fine di ogni seduta, in attesa che io rinvenissi, si
manifestavano varie voci senza una logica precisa. Ma una
sera accadde, invece, un fenomeno intelligente. Fu udita la
voce  di  una  entità  che,  con  un  intercalare  dialettale
romanesco,  insistentemente  chiedeva:  “Che,  je  lo  avete
detto a Nedo?”. Nessuno dei presenti aveva un amico o un
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conoscente con quel nome. Per altre cinque o sei  volte,
sempre  alla  fine  di  ogni  seduta,  questa  richiesta  fu
ripetuta, suscitando in ognuno di noi molta curiosità.

Viveva  con  noi,  a  quel  tempo,  una  giovane
collaboratrice  familiare  di  un  paese  vicino  Roma.  Si
chiamava  Lucia.  Il  nostro  comportamento,  nei  suoi
confronti,  era affettuoso, ma ovviamente molto ermetico
per quanto riguardava l'argomento della nostra ricerca.

Un sabato - giorno successivo alle nostre sedute - Mila
e  io  eravamo  a  pranzo,  quando  Lucia  ci  informò  che
quella  mattina,  mentre  era  in  giardino  ad  annaffiare  le
piante,  un  signore  si  era  avvicinato  al  cancello  e,
vedendola, le disse: “Sa niente, signorina. se qualcuno ha
lasciato un messaggio per me… il mio nome è Nedo”.

Mila mi guardò sorpresa, io cercai di non far trapelare
la mia curiosità e chiesi alla ragazza: “Come hai detto che
si chiama?” Lei, tranquilla, ribadì:  “Nedo”. Ed aggiunse
che  quel  signore  le  aveva  anche  detto  che  sarebbe
ripassato.

Il  venerdì  seguente,  regolarmente,  alla  fine  della
riunione la voce della stessa entità ripeté la solita richiesta.
Fu allora che il Direttore di seduta gli chiese:  “Ma cosa
dobbiamo dire a Nedo?” La risposta fu chiara:  “Diteje
che io, er suo mejo amico, stò bbene indove me trovo. E
diteje pure che presto lo raggiungo”.

L'indomani  informammo  Lucia  che,  qualora  fosse
tornato il Sig. Nedo poteva comunicargli che il suo amico,
là dove ora si trova, sta bene e che presto lo raggiungerà.

Trascorse un paio di settimane, Lucia mi disse che il
Sig.  Nedo  era  passato  e  che  lei  gli  aveva  riferito  il
messaggio.  Quel  signore,  immediatamente,  le  sorrise  e
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dopo  averla  ringraziata  si  era,  subito,  allontanato.
Domandai  alla  ragazza  se  era  in  grado  di  descrivermi
quell'uomo. Sicura, mi rispose:  “È poco più alto di me,
magro, vestito di grigio, con il cappello e porta sempre
l'ombrello. I suoi capelli sono bianchi, ma quelli che mi
sono  rimasti  più  impressi  sono  i  suoi  occhi,  grandi,
celesti, chiarissimi”.

Dopo questo avvenimento l'entità amica di Nedo non si
manifestò  più.  Questo  episodio  sembrava  essere,
definitivamente, chiuso.

Una sera - come tutte le altre - Mila e io uscimmo dal
giardino  con  i  nostri  due  bellissimi  pastori  tedeschi,
Django e Sartana,  per  permettere loro di  rincorrersi  più
liberamente.  Senza  perdere  d'occhio  i  due  cani,
passeggiavamo  chiacchierando  del  più  e  del  meno.
Improvvisamente uno di essi si fermò e girò il muso verso
di  noi,  a  richiamare la  nostra  attenzione,  mentre  l'altro,
teso,  sembrava fiutare  l'aria  come a  seguire  qualcuno o
qualcosa che a noi sfuggiva. Ci accorgemmo, solo allora,
che  sullo  stesso  nostro  marciapiede  -  camminando
lentamente senza fare alcun rumore - avanzava, verso di
noi, un uomo dall'aspetto distinto, vestito di grigio, con il
cappello  e  l'ombrello,  una  mise  fuori  tempo  e  fuori
stagione,  eravamo,  infatti,  agli  inizi  dell'estate.  Al  suo
approssimarsi due dettagli ci turbarono: il suo sorriso e,
quando si tolse il cappello per salutarci, i suoi grandi occhi
chiari, anzi chiarissimi.

Mila e io, meravigliati e stupiti, ci guardammo e, quasi
contemporaneamente,  esclamammo:  “Ma  quello  è
Nedo!”.  Ci  voltammo,  appena  in  tempo  per  notare  un
fenomeno strabiliante, il corpo di quel signore non faceva
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ombra e si dissolse nel nulla come per incanto.
I cani ripresero a rincorrersi e noi due rimanemmo lì

fermi, perplessi, sorpresi, emozionati.
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CAPITOLO 6°

ESPERIENZE DA EVITARE

Non sempre, le manifestazioni che si verificano durante
le  sedute,  cosiddette  spiritiche,  sono  da  prendersi  in
considerazione.  Non  è  serio  accostarsi  alla  ricerca  del
trascendente  con leggerezza,  curiosità  malsana  e  spirito
mondano.

Troppo  spesso  accade  che  dopo  un  lauto  pranzo
consumato in un ristorante alla moda oppure al termine di
uno spettacolo  cinematografico o  teatrale,  un gruppo di
amici decida di terminare la serata - dopo aver bevuto un
ennesimo  bicchiere  di  whisky  -  seduto  attorno  ad  un
tavolino che balla  per  entrare  in  contatto  con il  mondo
degli  Spiriti  ed  evocare,  magari,  lo  spirito  del  nonno o
addirittura quello di Napoleone o di Garibaldi, di Verdi o
di altre personalità illustri. Questo tipo di esperienze non
può  dare,  per  nessuna  ragione,  un  risultato  positivo.
Attraverso questo genere di sperimentazione si ottengono
quasi sempre risultati negativi o irrilevanti.

L'uomo è composto anche di energie elettro-magnetiche
e la sua psiche, in alcune circostanze, potrebbe - anche al
di fuori della sua stessa volontà - produrre delle forze che
si trasformerebbero in energie negative che, quasi sempre,
sono  incontrollabili.  Sta  di  fatto  che,  in  determinate
situazioni,  queste  stesse  energie  possono  alimentare  i
cosiddetti  “Spiriti  inferiori” che,  approfittando
dell'occasione,  potrebbero  anche  dare  luogo  a
manifestazioni sgradevoli.
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Ma chi sono questi Spiriti inferiori? Gli Spiriti inferiori
(che taluni chiamano “Spiriti burloni” o “baronti”) sono
spiriti di entità trapassate irrequiete che non hanno ancora
preso coscienza degli errori materiali e morali commessi
durante la  vita  fisica.  Errori  di  cui  dovranno liberarsi  e
solo quando avranno abbandonato tutte le energie negative
-  che  permettono  loro  di  infiltrarsi  nel  mondo  della
materia  al  quale  si  sentono  ancora  legati  -  potranno
iniziare il percorso di evoluzione spirituale nel mondo del
trascendente, non potendo accedervi se non completamen-
te scevri da gravami materiali. Ma chi sono questi Spiriti
inferiori?  Non  si  tratta  di  entità  diaboliche  o  segregate
all'inferno e nemmeno di spiriti che, attraverso un attento
e  profondo  esame  e  meditando  serenamente  vanno
liberandosi degli  errori  commessi,  ma potrebbero essere
definiti spiriti  “nostalgici, arrabbiati”, ancora desiderosi
di sensazioni materiali con tutte le voglie e i desideri e le
complicazioni che comportano simili stati d'animo.

Quanto cerco di spiegare è frutto di oltre cinquanta anni
di studio e di ricerche. Certamente è solo un piccolissimo
barlume  di  sapienza  sull'argomento.  Ma  il  desiderio  di
tentare di rivelare e spiegare quanto io ho sperimentato e
capito  in  questi  lunghi  anni,  è  grande.  Il  mio  non  è
fanatismo, alla mia età sarebbe, oltretutto, sciocco.

Gli esseri umani, come tutto ciò che li circonda, sono
composti  di  miliardi  e  miliardi  di  elementi  fisici  che
attraverso  un  marchingegno,  a  dir  poco,  divino,  incom-
prensibile  all'uomo,  e  certamente  non  a  caso,  uniti  e
attaccati  l'uno all'altro  con ordine perfetto,  compongono
l'organismo di  un  individuo dalle  unghie  degli  alluci  al
capello  più  lungo.  Queste  parti  organiche  e  fisiche,
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interiori ed esteriori che costruiscono il nostro corpo sono
tutti elementi analizzabili dalla scienza. Questa, però, non
potrà  mai  analizzare  un  elemento  essenziale  alla  vita
dell'uomo,  l'intelligenza,  senza  la  quale  non  esisterebbe
l'evoluzione fisica e spirituale, in quanto non appartiene al
bagaglio materiale ma è una energia a-fisica; la negatività
invece  rientra  nel  patrimonio  del  mondo  fisico  la  cui
struttura  è,  prevalentemente,  composta  di  elementi
contrastanti  che  marciano  su  un  doppio  binario.  La
negatività è una energia elettromagnetica insita nell'uomo
e scatta  ogni  qualvolta  egli  si  predispone  a  pensieri  ed
azioni non buone ed automaticamente rimugina e mette in
moto quella energia priva di materia, - la sua intelligenza -
ponendola in condizioni di agire in maniera negativa.

Un trapassato, che durante la vita ha commesso errori
morali,  può  muovere  energie  negative  che  riesce  a
scindere da quelle positive e, attraverso la psiche di alcuni
- o anche di uno solo - dei presenti in una seduta spiritica
può  dare  luogo  a  comunicazioni  fantasiose,  poco
attendibili,  prive  di  senso,  confuse  e  paradossali.  Non
bisogna, inoltre, trascurare il quantitativo di negatività che
può scaturire dalla mente di un essere vivente che, a sua
volta, è in grado di influenzare anche l'esito di una seduta
medianica mal diretta e provocare manifestazioni prive di
intelligenza e di significato. Una seduta medianica è molto
più complessa di quanto possa apparire. Attenzione a non
alimentare o provocare queste energie.  Sfidare il  mondo
dell'occulto è un errore e può anche essere pericoloso. 

Le energie medianiche vanno adoperate, esclusivamen-
te,  al raggiungimento di comunicazioni e manifestazioni
intelligenti.  Entità  trapassate  ancora  molto  legate  alla
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materia potrebbero farne un cattivo uso e, falsificando la
propria identità, deviare la verità.

Come e cosa si deve fare per avere la prova che quella
entità  sia  veramente  quella  che  dice  di  essere?  Basta
chiederle di qualificarsi. Insistere per conoscerne nome e
cognome e tutti  i dati anagrafici possibili,  controllare se
quanto  afferma  corrisponde  alla  realtà  e  cercare  di
approfondirne la personalità. Diversamente? Sospendere e
poi  riprendere  la  seduta  chiedendo,  l'intervento  di  un
parente o di un amico defunto. Questi non avrebbe motivo
di mentire, potrebbe, tuttavia, non rispondere - per ragioni
inerenti alla legge morale universale - ad alcune domande.

Attenzione  a  non  lasciarsi  suggestionare  dai  nomi
roboanti.  In  questo tipo di  manifestazioni  si  qualificano
spesso entità che si presentano con nomi illustri, ma i dati
che  danno  sono  falsi.  Vi  chiederete:  “Perchè  accade
questo?” È semplice. I componenti di un circolo spiritico
alle prime esperienze, trovandosi al cospetto di personaggi
così importanti, non hanno il coraggio di ricusarli. Ripeto,
attenzione  alle  energie  medianiche  negative,  potrebbero
dare luogo a manifestazioni sciocche, inutili, false e - cosa
molto più grave - deludenti, rinunciatarie.

Andando  indietro  nel  tempo,  ricordo  due  episodi
accaduti al nostro circolo. Il primo risale ad oltre quaranta
anni. In quel periodo, Renato Piergili ebbe l'idea di pren-
dere in affitto un locale in via di Villa Albani e di adibirlo,
esclusivamente, a studio per le nostre riunioni medianiche.

Una  sera  -  mentre  io  ero  comodamente  seduto  in
poltrona, da una parte, già in trance profonda - nel corso di
una  riunione,  Renato  Piergili,  che  dirigeva  la  seduta
chiese,  ovviamente  con  il  controllo  delle  nostre  guide
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Eleonora, Beatrice, Gino e Carlo, di assistere, insieme agli
altri  partecipanti,  ad  una  manifestazione ad  effetti  fisici
fino  a  quel  limite  massimo che  non procurasse  danni  -
fisici,  psichici  -  ai  presenti.  Il  racconto  che  segue  è
esattamente ciò che mi è stato riferito e trascritto al mio
risveglio. Ebbene, seduti attorno ad un tavolinetto posto al
centro  della  stanza  e  tenendosi  per  mano  a  formare  la
catena,  attesero  la  risposta  che  non  tardò  ad  arrivare.
Eleonora,  la  nostra  guida  di  allora,  disse  che  sarebbero
stati  accontentati  ed aggiunse di  non aver  alcun timore.
Trascorsero  pochi  secondi  e  tutti  videro,  nell'ambiente
semibuio,  materializzarsi  lunghi  e  sottili  veli  di  colore
giallastro, molto simili alle stelle filanti, che sembravano
scaturire  da  ogni  parte:  dalle  pareti,  dal  soffitto,  dal
pavimento.  Improvvisamente  le  sedie  sulle  quali  erano
seduti  i  miei  compagni,  come  scosse  violentemente  da
mani invisibili, furono spostate di alcuni centimetri mentre
il  tavolinetto  al  centro  della  stanza  si  sollevava  fino  al
soffitto. Un divano ed un armadio accostati alle pareti, si
staccarono dal muro fino a raggiungere le spalliere delle
sedie. Udirono, inoltre, vari colpi sui mobili, forti raps alle
porte, sugli scuri della finestra, rumori strani provenire dal
basso e dall'alto, quando la materializzazione di una mano
li colse di sorpresa. Una mano enorme, con le dita aperte,
tese che,  lentamente,  come a voler  sfiorare i  loro volti,
iniziò  a  muoversi  fino  a  toccare  la  testa  e  le  spalle  di
ognuno di loro. Ebbero tutti un brivido di paura, e quando,
finalmente,  i  rumori  cessarono  nel  silenzio  che  pesava
implacabile;  giunse  tempestivamente  la  dolce  voce  di
Eleonora  che  li  rassicurò,  esortandoli,  di  evitare  in
avvenire,  quel  tipo  di  esperienze  che  peraltro  non
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procurano  alcun  sollievo  fisico  o  morale  e  tanto  meno
spirituale. Alla luce della descrizione che mi fece Renato e
dopo  aver  letto  attentamente  il  verbale  della  seduta,
ritengo che uno studioso di spiritualismo deve - o almeno
dovrebbe -  conoscere tutti  gli  aspetti  che riguardano ed
investono  la  ricerca  del  mondo  trascendentale.  Se  si
ignorano questo tipo - ed altre ancora - di sperimentazioni,
lo  studio  e  l'approfondimento  del  paranormale  possono
offrire lati oscuri e negativi che fuorviano dalla realtà di
una ricerca intelligente e seria. Ma torniamo alla realtà di
quella sera. Non appena fui completamente sveglio dalla
trance,  qualcuno riaccese la  luce e guardandomi attorno
notai che i miei amici erano pallidi e poco loquaci.

A distanza  di  oltre  quaranta  anni,  durante  una  delle
nostre riunioni settimanali, fu chiesto a Carlo - oggi guida
del nostro circolo - se era possibile ripetere l'esperienza di
allora, corredando anche quest'ultima di manifestazioni ad
effetti  fisici con prevalenza di  energie negative. I  nuovi
elementi del circolo erano interessatissimi a questo tipo di
sperimentazione ed io stesso - dal momento che da oltre
dieci anni non cado più in trance profonda ma vivo la mia
trance  in  maniera  razionale  e  lucida  -  volevo  capire  e
rendermi personalmente conto di ciò che poteva accadere
in simili circostanze.

L'amico Carlo acconsentì ed anche lui, come la dolce
Eleonora, ci esortò, alla sua maniera, a non ripetere questo
genere  di  sedute.  La  nostra  guida  ci  rassicurò  che  non
avremmo corso nessun pericolo o rischio e la riunione si
svolse, grosso modo, con le stesse manifestazioni di tanti
tanti anni prima. L'ambiente in cui solitamente avvenivano
i nostri  incontri  con gli amici dell'Altra Dimensione era
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così disposto: io sedevo su una poltroncina da giardino e
posavo i gomiti su un tavolo da stiro con sopra un cuscino
sul quale avrei potuto poggiare la testa se fossi caduto in
trance profonda,  mentre  sulla  parete  alle  mie  spalle  era
collocato un grande armadio chippendale, un vis-à-vis, sul
cui specchio i partecipanti alla seduta vedevano, di volta
in volta, riflesse varie ombre che fluttuavano nella stanza.
Sulla parete alla mia destra vi erano altri due armadi, uno
normale  e  l'altro  a  dodici  ante  ed  una  scarpiera.  Sulla
parete di fronte, un'altra scarpiera ed una finestra, chiusa
all'occorrenza,  che lasciava trasparire dalle fessure degli
scuri la luce che proveniva dall'esterno. Sulla parete alla
mia sinistra, oltre alla porta vi era una cassapanca antica
sulla quale sedevano, di solito, due o tre dei partecipanti.
Al centro della stanza stava il tavolinetto nero, quello di
sempre - ancora oggi nel salottino in cui si svolgono le
nostre  riunioni  è  lì,  caro  e  fedele  amico -  con sopra  il
campanellino  e  le  penne  verniciate  al  fosforo  ed  una
mezza  risma  di  carta  bianca.  Vi  erano,  inoltre  due
poltrone, varie poltroncine ed alcune sedie per ognuno dei
partecipanti.

Ebbene  quella  sera,  non  appena  Carlo  tacque,  una
miriade  di  puntini  luminosi,  simili  a  tante  lucciole,
s'incrociò sulle nostre teste. Udimmo il rumore di passi di
più persone muoversi tutto intorno, mentre lampi di luci,
seguiti da scariche elettriche, si diffondevano nell'ambien-
te assieme a violenti raps sulle pareti e sui mobili. Oltre al
sibilo  del  vento sentimmo anche folate  di  aria  fredda e
vedemmo  fluttuare  a  mezz'aria  enormi  ombre  scure.
Improvvisamente  il  tavolino,  al  centro,  con le  penne,  il
campanellino  e  la  carta  si  sollevò  ripetutamente,  e  nel
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contempo io  stesso  -  piuttosto  preoccupato  benché  non
fosse la prima volta - mi sentii trasportare con tutta la pol-
troncina ed il tavolo verso l'alto a sfiorare il lampadario e
toccare  il  soffitto  con la  testa  senza,  però,  subire  alcun
danno. Terminata la mia levitazione, quando toccai nuova-
mente  il  pavimento,  lo  scricchiolio  di  tutto  il  mobilio
invase  l'ambiente.  Lentamente  le  scarpiere  e  gli  armadi
iniziarono a muoversi verso noi, alle nostre spalle come a
comprimerci in una grande morsa. Confesso che quello fu
un momento spiacevole e preoccupante; uno di noi suggerì
di smettere. In mezzo a quel frastuono la voce autorevole,
perentoria  di  Carlo  -  come  a  rivolgersi  ad  entità  a  noi
invisibili  -  ordinò:  “Adesso  basta”.  Non  udimmo  più
nulla, tutto si fermò e quasi per incanto ci ritrovammo nel
silenzio più assoluto, oserei dire liberatorio. Quando ecco
di nuovo la voce di Carlo, questa volta diretta a noi che,
rassicurante,  aggiunse:  “La seduta  è  terminata.  Grazie,
salve”.  Lasciammo trascorrere  pochi  secondi  e  uno  dei
presenti riaccese la luce. Tutto era a soqquadro.

Questo tipo di esperienza serve a far capire, a coloro
che si accostano al trascendente attraverso una medianità
incontrollata, che bisogna assolutamente evitare di riunirsi
attorno ad un tavolo per gioco, per futilità o per ragioni
prive di interessi morali e culturali.

Lo studio del trascendente non può essere - per alcun
motivo - fondato sulla curiosità di un gruppo di amici alla
ricerca di brividi e sensazioni.

La  ricerca  spiritualistica  mediante  lo  spiritismo  deve
avere  come  base  l'armonia,  la  serenità  e  la  comunità
d'intendimenti e di sentimenti.
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CAPITOLO 7°

MIO FRATELLO ARTURO

Ricordare il sentimento che mi lega ad Arturo è sempre
una immensa gioia. Nato a Napoli nel 1911 subì anche lui,
purtroppo, tutte le vicissitudini del ventennio e il dramma
della guerra. Non venne risparmiato neanche nel lontano
1934 quando, richiamato, fu inviato con le prime truppe in
Abissinia.

Tralascio di raccontare le varie e tragiche avventure alle
quali andò incontro sin dalla campagna di Albania, della
Jugoslavia,  della  Grecia  per  terminare  con quella  russa,
dove a Stalino, del suo battaglione, si salvarono solo 10 o
12 ragazzi. Povero Arturo, classe 191l.

Il  giorno in cui ricevette dal Ministero competente la
notifica  di  essere  stato  insignito  della  Croce  di  Guerra,
mostrandomi la lettera mi chiese: “Che ne pensi?”. Lessi
la  motivazione  e  mentre  gli  restituivo  il  documento,
risposi  “È un dovuto premio al tuo valore…” ma egli mi
interruppe “Il prestigio di un uomo non si distingue da un
riconoscimento  o  una  medaglia”.  Senza  battere  ciglio,
lentamente, strappò tutti quei fogli e li cestinò. Non fu un
gesto di presunzione, ma un atto di grande umiltà.

Sono trascorsi molti anni da allora, Arturo è trapassato
da diverso tempo. Non aveva paura della morte,  sapeva
che questa è solo un episodio, un incidente della vita, un
rimpatrio  che  permette  all'uomo  di  accedere  alla  vita
eterna.
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Mio fratello era o meglio è un uomo buono, umile e
generoso.  Se dovessi  delineare la  figura di  un autentico
spiritualista prenderei lui ad esempio. Arturo, come ogni
componente  del  nostro  gruppo  di  ricerca,  ha  un  nome
medianico, Anio. Ed è con questo nome che si qualifica
quando si manifesta nelle nostre riunioni. Gli amici lettori
che hanno letto il mio primo libro  “Il Medium esce dal
Mistero” (Ed. Luigi Reverdito) ricorderanno un capitolo
scritto dal regista Silvio Amadio. Attraverso quella lettura
viene  evidenziata  la  sensibilità  e  la  personalità  morale
dell'uomo Arturo.

Mi  piace  narrarvi  quale  è  oggi  l'immagine  reale
dell'entità  Anio.  Arturo ha sempre fatto parte del  nostro
gruppo di  ricerca iniziato e diretto nel  lontano 1936 da
Renato Piergili. 

Una sera - la ricordo come fosse ieri - dopo una seduta
particolarmente  significativa  ed  emotiva,  Arturo  ci
annunciò  che  non  avrebbe  più  partecipato  alle  nostre
riunioni.  In  coscienza  sapeva  di  aver  raggiunto  il  suo
obiettivo: la consapevolezza - nonché la certezza - di una
vita spirituale oltre la vita materiale. Ligio alla sua onestà
morale,  al  suo  -  ben  noto  a  tutti  -  altruismo,  riteneva
doveroso e giusto cedere il posto ad un'altra persona. Per
lunghissimi  anni  il  nostro  gruppo  era  stato  molto
compatto,  chiuso,  quasi  segreto.  Ma Arturo,  con grande
sensibilità,  con  amore,  avvertiva  la  necessità  di
comunicare anche ad altri i risultati delle nostre ricerche,
le  verità  che  gli  amici  dell'Altra  Dimensione  ci
comunicavano. Il suo gesto, fu un atto di amore, apriva
una  strada  nuova  -  anche  se  pervasa  di  incertezze  -
all'evoluzione  spirituale  di  un  altro  uomo  durante  il
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percorso della sua vita materiale. 
Trascorsero  alcuni  anni  da  quella  sera,  Arturo  si

ammalò ed una notte, serenamente, lasciò la materia.
Fu un dramma per la figlia,  per la moglie e per tutti

coloro che lo amavano e lo amiamo e, credetemi, siamo in
tanti. Arturo aveva vissuto la sua vita con molta dignità.
Aveva  accettato  la  sofferenza  con  pazienza  e
rassegnazione, senza mai lamentarsi. Era sempre tollerante
e accomodante con tutti, oggi egli vive le meraviglie di un
mondo trascendente ma è sempre presente tra di noi.

Nel corso di una delle nostre riunioni, manifestandosi
attraverso la voce diretta,  Anio ci  ha comunicato la sua
attuale missione. Egli ha scelto di accogliere e guidare i
bambini  che  trapassano in  tenera  età.  Non fui  sorpreso
quando la moglie di Arturo, che sicuramente ha delle doti
medianiche, mi raccontò che più volte, la notte, lo aveva
veduto apparire nella loro stanza con accanto una bimba di
6 - 7 anni.

Anio  ci  ha  rivelato  che  è  felice.  Accogliere  ed
accompagnare questi bambini alla conoscenza finché non
abbiano raggiunto  una  autonomia  morale,  evitando loro
ogni disagio, ogni incertezza è un compito per lui molto
importante  ai  fini  stessi  della  sua  evoluzione  verso  la
conoscenza.

È una missione delicata il cui valore ed insegnamento
universale non può sfuggire.

Grazie  Anio di  essere  uno spirito  onesto,  generoso  e
buono e grazie, soprattutto, di essere ancora e per l'eternità
mio fratello Arturo.
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CAPITOLO 8°

TEMPO DI GUERRA

Per sopravvivere e superare quel lungo periodo di crisi,
avevo  accettato  una  strana  e  insolita,  almeno  per  me,
occupazione. Un amico di Torino, Franco Occhetti, noto
industriale di vini, mi aveva proposto di dargli una mano
ad organizzare un ufficio di collegamento tra Nord e Sud
per gli ingenti movimenti dei prodotti della sua Ditta. Si
trattava,  infatti,  di  spostamenti  e  smistamenti  di  grossi
quantitativi di vino che - dalle zone di produzione Sicilia,
Puglia,  Campania  e  Calabria  -  venivano trasportati,  via
mare  o per  ferrovia  con mezzi  di  proprietà  della  stessa
ditta, nei vari silos e depositi dislocati in tutta Italia, per
approdare alle Sedi Centrali di Genova e Torino.

Avevo affrontato quel mio impegno completamente al
buio,  ma in breve tempo ne avevo capito l'ingranaggio.
Ero ben remunerato e questa mia improvvisata attività mi
avrebbe permesso di arricchire le mie esperienze di vita a
contatto con gente nuova, dalle problematiche diverse.

La  guerra,  intanto,  imperversava  e  volgeva  verso  un
inesorabile epilogo. Radio Londra annunciava che presto,
in molte coste del Mediterraneo, sarebbero avvenuti degli
sbarchi alleati. Di conseguenza tutti speravano che quella
terribile tragedia si sarebbe, fra non molto, conclusa.

Ma  il  tempo  sembrava  essersi  fermato  e  le  sciagure
aumentavano di giorno in giorno, non senza creare serie
difficoltà in tutti i settori.
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Una  nave  cisterna  della  ditta,  l'Enea,  doveva
raggiungere la  cittadina di  Portici  -  a sud di  Napoli  -  e
scaricare alcune centinaia di quintali di vino provenienti
dalla  Sicilia.  In  quella  circostanza,  Franco mi chiese  di
sostituirlo. Dovevo provvedere alla verifica dello scarico
del vino e consegnarlo, una parte a diversi  grossisti  del
mercato napoletano e l'altra all'esercito. Dovevo, inoltre,
badare agli incassi, in contanti, di tutto il carico. Accettai e
nelle  prime  ore  del  pomeriggio  del  giorno  successivo
partii dalla stazione Termini di Roma, diretto a Napoli. Il
treno,  per  i  disagi  della  guerra,  era  quasi  vuoto.  Non
esistevano più la prima, la seconda o terza classe. Tutto il
treno era a disposizione dei pochi passeggeri. Finalmente
il convoglio si mosse e, dopo un viaggio travagliato per le
lunghe e svariate soste, arrivammo a destinazione che era
già sera. Presi alloggio in un appartamento di proprietà di
Franco, un attico dell'allora, forse unico, grattacielo vicino
alla  Posta  Centrale,  in  via  Roma.  Mi  sentivo  stanco  e
quella sera, contrariamente al solito, non riuscivo a pren-
dere  sonno.  Quella  mia  nuova  incombenza,  piena  di
responsabilità  morali  ed  economiche,  dati  i  tempi  che
correvano, era per me gravosa e non priva di preoccupa-
zioni.  Non sapevo nulla di scarichi,  di trasbordi,  ma mi
convinsi che tutto sarebbe andato bene poiché avevo dalla
mia parte il desiderio di rendermi utile e la buona volontà.

Pensavo alla Napoli della mia infanzia. La città era già
stata, in parte, martoriata dai primi bombardamenti aerei
ed il mio pensiero si arrovellava alla ricerca anche di una
sola motivazione valida che potesse giustificare tutto quel
disastro  e  non  trovava  pace.  Finalmente  la  stanchezza
ebbe il sopravvento e riuscii a riposare qualche ora. Alle
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cinque e mezza saltai fuori dal letto, mi tuffai sotto una
doccia fredda e fui subito pronto per andare a Portici. Non
fu facile arrivare al piccolo porto commerciale. Giunto a
destinazione,  mi  presentai  al  comandante  della  nave,  il
capitano  Lippi.  Un  livornese  tagliato  con  l'accetta,
asciutto,  acuto e  simpatico,  un  personaggio  che aderiva
perfettamente al suo ruolo.

Rughe e perenne abbronzatura  ne  facevano un uomo
senza età, al di fuori del tempo. Familiarizzammo subito e
mi presentò all'equipaggio composto da un marconista  -
nostromo,  un  cambusiere  e  due  marinai.  Senza  tanti
preamboli  mi  informò  dei  pericoli  che  correvamo
attraccati a quella banchina e con altrettanta disinvoltura
mi comunicò immediatamente il  suo ottimismo e la sua
sicurezza. Gli confidai che non avevo mai fatto quel tipo
di lavoro e che era la prima volta che salivo su una nave
cisterna. Fui suo ospite a pranzo, durante tutti quei giorni,
nella sua cabina o in un ristorantino non lontano dal porto,
tenuto da una signora di Portici molto gentile e abilissima
a cucinare il pesce. 

Per quanti giorni? A distanza di oltre quaranta anni non
ricordo con esattezza se siano stati dieci o dodici. Il lavoro
di  scarico  fu  eseguito  con  molta  perizia  mediante  un
sistema di pompe manovrate dagli uomini di bordo ed il
mio compito si limitava ad incassare gli importi dai vari
acquirenti,  calcolando  per  ciascuno  di  essi  quel  tanto
stabilito a quintale.  Mi ero, nel  frattempo, assicurato un
mezzo  di  trasporto  da  Napoli  a  Portici,  prendendo  a
noleggio una bicicletta. In quel periodo gli allarmi incalza-
vano e spesso eravamo costretti ad abbandonare la nave
per  trovare  rifugio  sotto  a  un  ponte,  non  lontano  dalla
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banchina.  Durante  il  mio  soggiorno  a  Napoli  venne  a
trovarmi  l'amico  Roberto  Castaldi,  allora  Capitano  di
Artiglieria e fu in quella occasione che ebbi anche modo
di fargli un ritratto, sul ponte della nave, che egli ancora
conserva.

Nonostante  le  varie  vicissitudini,  le  giornate  mi
sembravano lunghissime. L'esperienza del capitano Lippi
mi sgravava da mille  preoccupazioni,  ma le più pesanti
erano di mia competenza. Oltre alla pelle dovevo badare
anche al denaro che, tutto in contanti, andava aumentando
giornalmente.  Ad ogni mio rientro a Napoli,  vuotavo la
mia vecchia sacca sportiva in una grande valigia di finta
pelle.

Una sera, erano appena trascorsi tre o quattro giorni dal
mio arrivo, accadde qualcosa di insolito. Tutto intorno a
me era silenzio ed i miei pensieri, già colmi di nostalgia,
vagavano nella notte desiderosi  di  tempi  migliori.  Uscii
sul terrazzo dal quale godevo lo spettacolo - sempre molto
suggestivo - del golfo di Napoli ed alzai gli occhi al cielo.
Sul  porto  notai  due  enormi  palloni  frenati,  credo
servissero  ad  evitare  che  aerei  nemici  si  abbassassero
troppo sul porto. Girai la testa e lasciai che i miei pensieri
vagassero  nel  tempo.  Pensai  ai  miei  parenti,  quelli  di
Roma,  di  Napoli,  che  si  erano rifugiati  in  campagna,  a
Renato, agli amici del circolo. Mi mancavano i nonni, mio
padre, mio fratello Arturo e mi chiedevo dove egli potesse
trovarsi in quel momento, forse ancora sul fronte russo,
forse sulla via del  ritorno.  La mia mente si  affollava di
personaggi e di ricordi mentre io ero lì solo in quel grande
edificio. Dico solo perchè quel grande edificio era adibito
esclusivamente  ad  uffici.  Ero  assorto  in  quella  mia
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malinconia quando, lacerante, si diffuse nell'aria il suono
lugubre della sirena di allarme. Mi infilai i pantaloni, presi
la grossa valigia e mi precipitai giù per le scale. Si trattava
di scendere nel sotterraneo.

Franco  mi  aveva  detto  che,  all'occorrenza,  vi  avrei
trovato un rifugio di tutta sicurezza. I piani? Chi li ricorda!
Forse dodici o quattordici. L'allarme continuava a suonare
ed  il  suo  segnale  mi  accompagnò  fino  al  sottosuolo.
Entrato nel rifugio, appena illuminato da una candela, mi
accorsi di non essere solo. Un signore di circa cinquanta
anni, dai capelli brizzolati e dal volto molto provato ma
dai tratti nobili e gentili con due grandi e profondi occhi
azzurri, mi stava di fronte, seduto su una panca. Le sue
labbra  si  dischiusero  in  un  sorriso  come  a  voler
comunicarmi  solidarietà  e  sicurezza.  Ci  scambiammo
appena un cenno di saluto con la testa e mi diressi verso
un angolo dove vi era un panca più lunga e, dopo aver
sistemato la  valigia  come cuscino,  mi  sdraiai.  Il  sonno,
pietoso, giunse improvviso e mi addormentai.

Il  porto  di  Napoli  era  l'obiettivo  principale  delle
fortezze volanti americane e l'episodio della mia repentina
e precipitosa calata giù per le scale si ripeté quasi tutte le
sere. Il mio andare e venire da Portici in bicicletta, le mie
scorribande notturne al  rifugio e la  tensione nella quale
vivevo mi affaticavano. Di conseguenza avevo sistemato
quell'angolo del sottosuolo in maniera che potessi riposare
più comodamente. Ricco di un paio di coperte piegate che
fungevano da materasso, di un cuscino, di un plaid, di una
lampada a pile e la coscienza a posto, sul quel giaciglio
improvvisato recuperavo le forze e la volontà di portare a
termine il mio impegno di lavoro. Tutte le volte che fui
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costretto  a  scendere  nel  rifugio,  immancabilmente,
incontravo  il  mio  solitario  compagno.  Trascorsi  molte
notti  in quello scantinato. E lui,  quel bel signore solo e
taciturno, era sempre lì. Non scambiammo mai una parola.
Soltanto un cenno del capo e mi addormentavo subito. 

Al mio risveglio lui non c'era più.  Non mi sono mai
preoccupato  di  sapere  chi  fosse.  Forse  il  portiere  o  un
guardiano? Un individuo che, come me, si trovava in quel
grande  edificio  per  motivi  di  lavoro?  Non  volli  mai
indagare.  Quella  silenziosa  presenza,  ammantata  di
mistero,  mi  piaceva.  Si  trattava,  sicuramente,  di  una
persona nobile d'animo e bene educata.  Solo un paio di
volte,  per  la  fretta  di  raggiungere  nel  più  breve  tempo
possibile  il  rifugio,  dimenticai  di  prendere  con  me  la
valigia. Le ricordo benissimo tutte e due le volte. Appena
me ne rendevo conto ero, anche, tentato di risalire, ma, lo
confesso,  il  boato  dei  bombardamenti  e  la  paura  me lo
impedivano.  Fatto è che al  mio risveglio, tutte  e due le
volte,  trovai  al  mio  fianco  la  valigia  con  tutti  i  soldi,
mentre il mio misterioso compagno era scomparso.

Mi sono chiesto, in seguito, quale era stato il  motivo
che mi aveva impedito di rivolgere la parola a quel signore
e  giustificavo  il  mio  atteggiamento,  imputandolo  alla
stanchezza. Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, penso
di aver agito bene. Alla luce di tutti questi anni dedicati
allo studio del trascendente ho capito a chi apparteneva
quella gentile e costante presenza. Era la materializzazione
del  mio  spirito  guida  di  allora,  l'incomparabile  e  dolce
amico Gino. Nel tempo, feci un ritratto ad olio della mia
guida ed aveva le sembianze di quel silenzioso, accorto e
misterioso  amico.  Ma  la  mia  avventura  napoletana  non
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termina qui.
L'Enea era stata, ormai, vuotata ed era pronta a salpare,

ma questa volta verso Sud, diretta in Sicilia. Mi congedai
dal  capitano Lippi e dagli  altri  uomini,  con l'augurio di
rivederli  presto.  Finalmente  era  giunto  il  momento  di
tornare a casa,  forse stanco,  ma sicuramente soddisfatto
del lavoro portato a termine.

Una mattina, restituita la bicicletta, chiusa con fatica la
grossa valigia che legai con una solida corda, improvvisai
una  tracolla  e  mi  avviai  a  piedi  verso  la  stazione  di
Mergellina. Mi ero, precedentemente, informato e sapevo
che  un  treno,  diretto  a  Roma,  sarebbe  partito  nel
pomeriggio,  ma  ignoravo  a  che  ora  sarebbe  arrivato  a
destinazione.

Durante tutto il periodo in cui lavorai a Napoli non ebbi
mai  modo,  al  di  fuori  del  mio  incontro  con  Roberto
Castaldi,  di  mettermi  in  contatto  con  Roma.  Mentre
camminavo,  assorto  tra  mille  pensieri,  mille  speranze,
mille  ansie,  un  allarme  aereo  mi  riportò  alla  realtà,
impedendomi, inoltre, di proseguire.

Nel timore di perdere il treno mi ero avviato attraverso
un cunicolo di scorciatoie e, al momento dell'allarme, mi
ritrovai nei pressi della stazione della funicolare dove era
stato  improvvisato  un  rifugio  di  fortuna.  Piuttosto  che
calarmi ancora in un sotterraneo, preferii ripararmi sotto
l'arco di  un edificio già  bombardato  che,  a  mio parere,
offriva maggiori garanzie. Assistere dal vivo, dal vero, allo
spettacolo terrificante di una incursione aerea fu per me un
trauma.  Non amo la  guerra  e disprezzo la  violenza,  sia
quella  fisica  sia  quella  morale,  e  le  immagini  che
scorrevano  davanti  ai  miei  occhi  sono  rimaste  fisse  e
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doloranti nella mia mente. Vedevo le bombe volteggiare
nel  cielo  per  schiantarsi  sui  tetti  delle  case  di  Napoli.
Cadevano ovunque, sulla zona industriale, sul porto, sulle
abitazioni, sullo scalo ferroviario. Si udivano da ogni parte
boati  metallici,  agghiaccianti  e  tutto  era  avvolto  in
un'immensa nuvola di  fumo mista a calcinacci,  polvere,
pianto  e  dolore.  Quella  tragedia  durò  circa  mezz'ora
quando, finalmente, liberatore suonò il cessato allarme.

Confuso per il  turbinio di pensieri e la ribellione che
ferivano  il  mio  sentimento  e  offendevano  la  mia
intelligenza,  come  a  voler  placare  questa  mia  furia
interiore, mi rimisi il valigione a tracolla e, quasi di corsa,
mi  diressi  verso  Mergellina.  Il  treno  era  lì  fermo,  ad
aspettarmi. Salii su una vettura; un vagone di terza classe,
di  quelli  tutti  rivestiti  di  legno,  compresi  i  sedili  senza
imbottiture.  Non  vi  erano  più  di  quattro  o  cinque
passeggeri. Presi posto accanto al finestrino, mi liberai del
pesante  fardello  e  lo  sistemai  sul  sedile  di  fronte,  mi
sedetti  e,  allungando  le  gambe,  appoggiai  i  piedi  sulla
valigia.

Senza alcun preavviso il treno si mosse e tristemente si
lasciava alle spalle Napoli dilaniata. Vedevo scivolare le
immagini  familiari  di  quella  città  che  amo,  deturpate,
umide di lacrime e con la volontà di rifiutare quella realtà,
mi tuffai nei ricordi della Napoli della mia adolescenza,
colma di colori, canti e profumi.

Il ritmo lento e cadenzato delle ruote, che correvano sul
binario portandosi dietro i miei ricordi, mi conciliarono il
sonno. Quando mi risvegliai, mi parve di aver dormito per
giorni  e  giorni.  Guardai  il  mio  orologio,  erano circa  le
nove  di  sera.  Tentai  di  orientarmi,  ma  non  vi  riuscii.
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Intanto era entrato il controllore e provvidi a pagare il mio
biglietto,  non  senza  avergli  chiesto  prima  dove  ci
trovassimo. Seppi cosi che Roma era vicina, il treno stava
transitando sotto Frosinone.  Una tenue luce blu,  a  mala
pena, illuminava il vagone mentre il paesaggio all'esterno
era  più  luminoso.  Il  convoglio  procedeva  a  velocità
ridotta, l'atmosfera era triste e sonnolenta. Tentai, allora, di
fare  un  bilancio  di  quel  mio  anomalo  soggiorno
napoletano con tutte le sue traversie, le sue emozioni, le
mie responsabilità ed i pericoli che avevo corso. Diedi uno
sguardo alla valigia. Era lì, sotto ai miei piedi, piena zeppa
di  soldi.  L'importo  si  aggirava  oltre  il  milione,  cifra
importante,  molto  elevata  per  quell'epoca.  Mi  sentivo
appagato per il lavoro svolto. Ormai ero quasi a casa e mi
rassegnavo  al  pensiero  che,  con  tutta  probabilità,  avrei
dovuto fare a piedi il percorso dalla stazione al mio studio
di via Alessandria.

Con un sussulto ed una lunga frenata il treno si fermò.
Tutto intorno era silenzio e paura quando, improvvisa, ci
giunse  concitata  la  voce  del  capotreno  che  urlava:
“Scendere, abbandonare i vagoni. Spegnere le sigarette.
Allontanarsi  il  più  possibile  verso  i  campi.  Allarme,
allarme.” Saltai in piedi, afferrai la valigia e discesi sul
lato sinistro. Mi trovai sulla scarpata, la saltai e di corsa
mi  diressi  verso  un  boschetto.  Intanto  il  controllore
seguitava  a  urlare,  aggiungendo  che  si  trattava  di  un
attacco aereo e ordinava di fare in fretta. Prima ancora di
raggiungere gli  alberi,  preferii  fermarmi a ridosso di  un
covone.  Da  quella  posizione  vedevo  chiaramente  il
lampeggiare delle esplosioni e udivo il brontolio sordo e
cupo delle bombe che cadevano sulla collina di Frosinone.
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Il chiarore di quelle drammatiche luci mi fece pensare con
sgomento agli  abitanti  di  quella bella  cittadina,  meta di
tante gite domenicali in bicicletta assieme a mio fratello
Arturo.  Avevamo,  allora,  aspirazioni  di  agonismo
ciclistico  spronati  dal  glorioso  passato  di  nostro  padre,
Giacinto,  che  aveva  difeso  i  colori  italiani  alle  prime
Olimpiadi  moderne  di  Atene.  Ma  ecco  che  una  voce
tonante, profonda, proveniente da sopra il covone mi fece
sussultare.  Forse  un  anziano  contadino,  triste  ed
amareggiato, stava anche lui  osservando quella tragedia.
Quella voce diceva:  “L'uomo. figlio mio, non ha rispetto
di se stesso. La guerra è opera della cattiveria umana. Il
desiderio di primeggiare mette l'individuo nel vortice di
una crisi mentale. L'egoismo e la sete di potere - con le
loro  leggi  spietate,  fatte  al  solo  scopo  di  difendere  e
privilegiare i potenti ed i criminali - conducono a simili
conseguenze.  Questa  è  la  guerra:  che  disastro  figliolo.
Questo  scempio  e  questa  follia  portano  gli  uomini  ad
uccidersi tra di loro e, trincerandosi dietro amorali e falsi
ideali, legalizzano questo massacro. Le guerre premiano
con medaglie, titoli e riconoscimenti coloro che uccidono,
VAE  VICTIS  -  guai  ai  vinti  –  proclama  con  superbia
l'uomo che si ritiene infallibile.

Figliolo, non lasciarti mai lusingare da promesse prive
di  senso  morale.  La  patria?  La  patria  si  difende  con
l'amore,  non  con  le  armi.” Con  molta  attenzione  e
commozione ascoltai quelle parole. Il bombardamento era
cessato  e  mi  alzai  sulle  punte  dei  piedi.  Desideravo
salutare  e  ringraziare  l'uomo  che  aveva  parlato  e  che
immaginavo  seduto  sul  covone.  Lo  chiamai,  ma  non
ottenni alcuna risposta. Mi sollevai al massimo: nessuno.
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Mentre  da  lontano  giungeva  la  voce  del  capotreno  che
invitava i  passeggeri  a  riprendere  i  loro posti,  prima di
raggiungere il vagone, allontanandomi quasi a ritroso, mi
voltai ancora una volta con la speranza di intravvedere il
mio  interlocutore,  ma  sul  covone  non  vi  era  proprio
nessuno.

Udii  ancora  e  molte  altre  volte  quella  voce
inconfondibile, profonda, pacata, rassicuratrice. È la voce
di Carlo, una delle mie guide spirituali, oggi coordinatrice
delle nostre sedute, molto cara a me e a tutti i componenti
del  nostro  circolo,  dedicato  al  mio  amico  e  maestro
Gastone  de  Boni.  Questa  voce,  come  per  il  passato,
continua  ad  accompagnarmi  ed  a  guidarmi  nel  lungo
cammino verso la conoscenza. Non finirò mai di esserle
grato per tutto ciò che mi ha insegnato
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CAPITOLO 9°

IL LIBERO ARBITRIO

Affrontare questo argomento è un obbligo morale, un
impegno importante  e  difficile.  Molti  ne  parlano,  quasi
sempre in maniera errata e superficiale.

Studenti  di  varie  facoltà,  a  conclusione  degli  studi
universitari, hanno presentato e presentano la loro tesi di
laurea proprio su questo tema, del quale possono scrivere
e dire tante cose.

Il concetto del libero arbitrio e la sua disciplina hanno
arrovellato,  e  seguitano  a  farlo,  il  cervello  di  molti.
L'uomo,  plagiato  dalla  rappresentazione  religiosa  del
peccato, utilizza la sua intelligenza - impregnata di antica
paura - nel tentativo di evitare di commettere un eventuale
e probabile errore e lo fa in maniera scaramantica. Egli
teme, violando un suo ipotetico modello di comportamen-
to,  una calamità fisica o l'ira  di  forze supreme che non
conosce.  Non  si  rende  conto,  invece,  del  danno
intellettuale e morale a cui va incontro proseguendo, forse
anche in buona fede, su questa strada sbagliata.

Non è questa la maniera giusta per capire l'importanza e
la funzione del libero arbitrio. Per comprendere il suo si-
gnificato bisognerebbe tornare indietro di migliaia di anni.
L'errore che ha portato l'uomo ad ignorare e trascurare il
suo diritto alla libertà fisica, intellettiva e morale - e di
conseguenza  a  perdere  la  sua  capacità  di  autocontrollo,
perchè costretto ad assoggettarsi alla volontà di altri risale
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alla  notte  dei  tempi.  In  definitiva  si  tratterebbe  di
un'autarchia interiore che ognuno di noi dovrebbe sapere
poter adoperare per conoscere a fondo la propria capacità
di  giudizio  ed  agire  in  quel  senso  per  il  meglio,  in
assoluto. Questo è il grande problema ed il suo traguardo
equivarrebbe alla sapienza oltre che alla saggezza.

Noi troviamo nei savi  il  raggiungimento di  un ideale
puro il cui spirito è finalmente libero e scevro dalle tante
lotte per approdare al successo, al potere, al lucro, al lusso,
a quelle mete che procurano solo una supremazia fittizia,
apparente, fatta di ipocrisie e sopraffazioni che generano
nella mente dell'uomo sentimenti torbidi e malsani come
la gelosia, l'invidia, il rancore, la paura e l'odio.

Per capire quanto sia importante prendere coscienza del
proprio libero arbitrio bisognerebbe tentare di conoscere la
legge fisica universale ed in primo luogo quella della vita
nella  materia,  che  l'uomo  dovrà  percorrere  e  che  gli
compete, ma che non è mai un lasso di tempo prestabilito.
Non è  vero che  tutto  è  già  stato  scritto.  Un uomo può
vivere  uno,  cinque,  dieci,  quaranta,  settanta  o  novanta
anni. Questo breve o lungo periodo non pregiudicherà il
suo destino che è uno solo: vivere - una volta nato materia
nella materia, ma con il suo prezioso bagaglio intellettivo
e spirituale - la vita eterna. Esiste un arco di vita materiale
che inizia dalla nascita di un individuo fino al suo trapasso
fisico.  È importante  e  saggio  che  ogni  uomo  viva  la
propria vita in maniera serena e limpida, seguendo quelle
regole che non pongono ostacoli alle leggi fisiche e morali
universali. Leggi che risalgono alla scoperta del tutto e che
esistono da sempre, perchè il tutto esiste, è sempre esistito.
L'universo è finito nell'infinito.
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L'uomo  dovrebbe  capire  che  egli  stesso  fa  parte  di
questo universo e come tale deve adeguarsi.

Un uomo di statura modesta, poniamo ad esempio di un
metro e trenta, è organicamente uguale ad un altro, alto
due metri e trenta. Sono la stessa cosa. Tutti e due sono
composti  delle stesse energie e della stessa componente
intellettiva.  È,  però,  importante  rendersi  conto  che
entrambi  devono  agire,  comportarsi  e  conformarsi
secondo le loro possibilità fisiche. Quello alto un metro e
trenta non potrebbe - come sarebbe, invece consentito a
quello  alto  due  metri  e  trenta  -  diventare  campione  di
basket. Viceversa questi due individui, così diversi nella
struttura, possono competere ad armi pari, per esempio, in
una  partita  a  scacchi.  Noi  sappiamo  che  i  nostri  due
uomini hanno la stessa potenzialità intellettiva e la stessa
facoltà di intendere.

Per arrivare a capire il concetto della vita e come questa
andrebbe  vissuta,  bisognerebbe  affrontare  il  problema
della legge fisica universale.

A  proposito  dell'universo  e  della  sua  realtà  mi  fa
piacere citare quanto ebbe ad illustrare e scrivere nel suo
libro  “La storia dell'Umanità” (Edizioni V.  Bompiani -
1939) Hendrik Willem Van Loon circa il tempo: “Lassù. a
settentrione, in un paese che si chiama Svithjod, c'è un
macigno, alto cento chilometri e largo altrettanto. Ogni
mille anni, un uccellino va ad affilarsi il becco contro la
sua cresta. Quando il macigno, così consumato, sarà raso
al  suolo,  allora  sarà  tramontata  un  solo  giorno  di
eternità”.  Questo  concetto  mi  è  rimasto  impresso  nella
mente perchè riguarda un aspetto della conoscenza della
legge fisica universale che a molti sfugge e altri vogliono
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ignorare. Bisognerebbe arrivare a capire che il tempo e le
distanze  non  esistono,  sono  solo  delle  convenzioni  che
riguardano la vita nella materia.

Osservando  la  natura,  che  appartiene  all'universo
materiale,  vediamo  come  essa  è  in  continua
trasformazione.

Avete  mai  osservato  il  ribollire  dell'acqua  quando
scivola  dai  pendii  dei  torrenti?  Crea  una  bellissima
schiuma  che  cambia  aspetto  ad  ogni  ostacolo,  ad  ogni
curva. La roccia stessa, lentamente si corrode, si leviga e
prende un'altra forma. Gli alberi, rigogliosi, ad ogni inizio
della primavera germogliano. Le foglie diventano verdi, di
un  verde  sempre  più  intenso  ma  con  il  malinconico
autunno, ingialliscono e cadono.

L'uomo, per la sua conformazione fisica dalla nascita
all'epilogo della sua vita materiale subisce continui ed in-
credibili  mutamenti,  fa  parte  di  questo universo infinito
che è eterno. Quando, al momento della sua dipartita, egli
lascerà il suo involucro fisico fatto di materia nella mate-
ria, la sua struttura si trasformerà in altri elementi, sempre
soggetta  alla  legge fisica  universale.  Questa  non si  può
ostacolare o alterare. Volenti o nolenti dobbiamo accettar-
la. Se piove, noi possiamo ripararci con un ombrello, con
un giornale,  o un impermeabile,  o un cappello,  ma non
possiamo  impedire  alla  pioggia  di  cadere.  Se
attraversiamo  un  deserto  sotto  i  raggi  roventi  del  sole,
dobbiamo ripararci.

Non  possiamo,  assolutamente,  modificare  il  corso
naturale della legge fisica, ma ad ognuno di noi è dato di
apprenderla, studiarla e capirla. E la Scienza?

Fin dalla nascita,  l'uomo è in potenza uno scienziato.
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Un bambino appena nato è come un cucciolo, poi, a mano
a  mano  che  affina  i  sensi,  nel  suo  piccolo,  inizia  a
prendere  coscienza  di  tutto  ciò  che  lo  circonda.  Una
lampadina  che  si  accende  lo  incuriosisce;  se  scorge  un
albero vuol sapere che cosa è; se ha un giocattolo tra le
mani non lo rompe per il gusto di rompere, ma lo smonta
per vedere e capire come è costruito. È già un ricercatore.
Andando  avanti  con  gli  anni,  se  sente  di  dovere
approfondire questa sua smania di sapere e di conoscere
perfezionando queste sue qualità, egli potrebbe diventare
uno scienziato anche importante.

Osservando lo sviluppo fisico e psichico di un bambino
viene spontaneo affermare che l'evoluzione, intesa nel suo
duplice intendimento di mutamento e progresso, viaggia
su due binari paralleli: quello fisico e quello spirituale. E.
parlando di evoluzione spirituale, viene, altresì, spontaneo
cercare di capire che cosa è il libero arbitrio.

L'uomo deve prendere coscienza dell'immensità e della
grandiosità  del  mondo  in  cui  vive,  che  è  parte  di  un
universo  ancora  più  grande,  infinito,  inimmaginabile.
Questo universo che noi spesso nominiamo e discutiamo,
è una  “cosa” che fa tremare le vene ai polsi. Non ha né
inizio,  né  fine.  Noi  tutti  dobbiamo  renderci  conto  che
ognuno di noi è parte di esso. Nell'universo ogni creatura
deve trovare il suo habitat e viverci bene e per farlo ha
ricevuto in dono,  insieme all'intelligenza,  la  vita  eterna,
prima nel mondo fisico e dopo nel mondo dell'Aldilà.

Quando l'uomo, durante la  vita,  avrà preso coscienza
delle leggi che regolano l'universo, ebbene, allora soltanto
potrà iniziare a comprendere come comportarsi. Questo è
in parte il  significato del libero arbitrio e per arrivare a
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conoscerlo  pienamente,  bisognerebbe  saper  affrontare  e
sviscerare  il  vero  valore  della  legge  morale  universale.
Non basta appellarsi a quella che ogni uomo si costruisce
a proprio uso e consumo, a suo vantaggio e piacimento.

Non vorrei sembrare blasfemo, né questa mia ricerca di
oltre  mezzo  secolo  deve  mettermi  in  condizioni  di
superiorità nei confronti di altri. Sono convinto che non è
sufficiente indagare sul problema dell'esistenza del mondo
fisico perchè è chiaribile, alla portata dell'intelligenza dl
ogni  uomo.  Una  volta  che  siamo  riusciti  a  capire
l'universo  materiale  e  cioè  l'aldiquà,  ognuno  di  noi
dovrebbe  esaurire  ed  approfondire  la  conoscenza
dell'aldilà e la motivazione di tutto ciò che Dio - questa
Grande Mente  coordinatrice,  questo Grande Architetto -
ha creato.

Se noi riuscissimo anche solamente ad intuire  questo
concetto,  ciò  significherebbe  che  siamo  in  grado  di
percepire il  disegno della nostra vita.  Da quel momento
avremo iniziato a salire il primo gradino che ci consentirà
di interpretare il vero significato e la funzione del libero
arbitrio.
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CAPITOI.O 10°

IL CAMPOSANTO

Parlare della paura è molto importante per coloro che
intraprendono lo studio del trascendente.

L'ostacolo  della  paura  è  forse  il  più  difficile  da
superare:  occorre  sfidarla,  sottometterla.  Innanzi  tutto
bisogna  ribadire  che  durante  le  sedute  spiritiche
potrebbero,  a  volte,  estrinsecarsi  interferenze  di  energie
negative  che  comprometterebbero  il  contenuto  della
manifestazione stessa. È bene non ignorare che nel corso
di una riunione medianica alcune entità spirituali, ancora
attaccate alla materia, potrebbero rivelarsi e, con le loro
farneticazioni, trarre in inganno i partecipanti.

Inoltre, queste energie, scaturite da una medianità non
controllata,  possono essere alterate da entità  non ancora
evolute e disturbare, sul piano psichico, i componenti più
fragili,  plagiabili  del  circolo  che,  per  inesperienza  o
incoscienza, non ha avuto alcun riguardo nella conduzione
e  composizione  della  seduta.  Tuttavia  la  paura  va
affrontata e risolta per un migliore risultato della ricerca.
Questi  sono i  motivi  per i  quali  la  Chiesa sconsiglia di
occuparsi di spiritismo ed ha, in parte, ragione. Lo studio
del  trascendente  deve  essere  inteso  ed  intrapreso,
essenzialmente,  con  il  massimo  rigore  e  la  massima
serietà. Il racconto che segue è un esempio di ciò che può
accadere  se  le  condizioni  che  servono  per  prendere
contatto  con  lo  straordinario  mondo  dell'Aldilà  non
vengono  rigorosamente  rispettate.  La  ricerca  del
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sensazionale  va  bandita  perchè  nociva  all'intelletto  ed
all'equilibrio fisico.

Una  sera  di  primavera  inoltrata,  intorno  agli  anni
cinquanta, il mio caro amico Renato Piergili, come era sua
abitudine, si presentò al mio studio della Torretta, in via
Nomentana, prima del solito. Intuii, immediatamente, che
stava  rimuginando  una  delle  sue  idee.  Renato  aveva  il
timore,  quasi  l'ossessione,  di  non  riuscire  a  superare
l'ostacolo della paura nonostante i vari tentativi ed il suo
impegno  per  sconfiggerla.  Ogni  tanto  escogitava
programmi  bizzarri  che  lo  aiutassero  a  risolvere  questo
suo  problema.  Ebbene  quella  sera  mi  propose  di
accompagnarlo in un piccolo cimitero di Pratica di Mare
nei  pressi  di  Castel  di  Decima,  vicino  Roma.  Il  suo
proposito era quello di entrare insieme a me in quel luogo
privo di recinzione, poco prima della mezzanotte. Accettai
il  suo  invito  e  dopo  aver  cenato  in  una  rosticceria  di
Piazza  Barberini  in  compagnia  di  un  altro  membro  del
nostro gruppo di ricerca, Giuliana L., ci avviammo tutti e
tre in automobile. Viaggiavamo su una Lancia spyder con
la cappotta abbassata. Giuliana e Renato seduti davanti, io
sul  piccolo  sedile  posteriore.  Durante  il  percorso
parlammo di varie cose ma, come per un tacito accordo,
evitammo accuratamente l'argomento spiritismo. Forse per
esorcizzare  il  sentimento  della  paura  che  albergava,  in
maniera diversa, più o meno forte, in ognuno di noi.

Parlammo di cinema, di teatro, di lavoro ma solo super-
ficialmente. Arrivati ad un bivio - ve ne è sempre uno in
ogni circostanza - Renato prese la strada che fiancheggia
la tenuta di Castel Porziano e, dopo pochi chilometri, arri-
vammo nel luogo stabilito. Con un'abile manovra, posteg-
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giò la spyder con il muso puntato verso la strada del rien-
tro. Scendemmo dalla macchina ed al fine di nascondere il
nostro nervosismo, Renato ed io accendemmo una sigaret-
ta mentre Giuliana, dopo un'occhiata al suo orologino, con
voce quasi strozzata, disse: “Ci siamo, mancano pochi se-
condi alla mezzanotte”. Seguì un attimo di silenzio duran-
te il quale mi sentii folgorare dagli sguardi dei miei due
amici, impauriti e sgomenti. Fu allora che mi proposi di
fare da battistrada.

Ebbe  così  inizio  la  nostra  spedizione  nel  piccolo  e
suggestivo  Camposanto  di  Pratica  di  Mare.  Ne
oltrepassammo la soglia e notammo che vi erano poche
tombe, ma molte croci di pietra disposte senza un ordine
preciso.  Seguito  dai  miei  compagni,  mi  avviai  in  quel
labirinto  di  sentieri  che  dividevano  i  tumuli,  deciso  ad
attraversarlo, a perlustrarlo.

La  luna  illuminava  tutto  intorno  creando  un  magico
gioco di luci e ombre accompagnato soltanto dal rumore
ovattato dei nostri passi sulla terra battuta. Procedevamo
abbastanza tranquilli. Io era affascinato, la mia ansia era
svanita, quando una densa nuvola, proveniente dal mare,
copri  la  luna e ci  trovammo, improvvisamente,  immersi
nel buio più profondo. Mi voltai, allungai un braccio ed
incontrai  la  mano  di  Giuliana.  Entrambi  sussultammo,
mentre udimmo la voce, timorosa, di Renato chiedere se
potevamo fumare  un'altra  sigaretta.  Il  suggerimento  era
allettante, ma non acconsentii - non era né il luogo, né il
momento - aggiungendo che era invece più prudente non
muoversi in attesa che tornasse il chiarore della luna.

Il  silenzio  ed  il  buio  opprimevano  l'atmosfera.  Ci
giungevano  strani  rumori,  come  echi  di  voci  lontane,
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miagolii di gatti, fruscii di animali, passi che fuggivano. Il
silenzio  non  è  mai  così  rumoroso  come  quando  tace
accompagnato dalla paura.

Dalle  varie  tombe  si  sprigionavano  delle  fiamme  di
varie misure che andavano assumendo forme strane che
parevano  pilotate,  comandate  da  una  intelligenza  viva,
reale.  Rimanemmo  immobili,  uniti  e  nuovamente
impauriti  pur  sapendo  che  ci  trovavamo  di  fronte  a
fenomeni fisici che appaiono la notte nei cimiteri, noti con
il nome di fuochi fatui. Era la prima volta che mi trovavo
di  fronte  ad  un  simile,  insolito  spettacolo  ed  ebbi  un
brivido che mi fece accapponare la pelle. Non appena il
chiarore si diffuse nuovamente tutto intorno, mi resi conto
che i miei compagni erano scomparsi. Udivo il rumore dei
loro passi mentre correvano, diretti verso la strada.

In  quel  momento  la  mia  paura  aumentò  d'intensità.
Realizzai subito che, se Renato e Giuliana fossero ripartiti
senza  lasciarmi  il  tempo  di  raggiungerli,  sarei  rimasto
appiedato all'una di  notte,  a  trenta  chilometri  da  Roma,
fuori da un camposanto, su una strada deserta dove non
passava anima viva. Allora anch'io mi misi a correre e feci
appena  in  tempo a  tuffarmi,  a  volo  d'angelo,  sul  sedile
posteriore  della  spyder.  Renato  aveva  già  ingranato  la
marcia  e  con  la  coda  dell'occhio  assicuratosi  del  mio
arrivo,  rivolgendosi  a  Giuliana,  le  sussurrò  con  voce
soffocata:  “Guarda,  guarda  dietro”.  Giuliana  si  voltò,
ebbe un attimo di sgomento e, a mia volta, preoccupato,
mi  girai  anch'io.  I  fuochi  fatui  si  erano  moltiplicati,  le
fiammelle erano cresciute a dismisura ed avevano assunto
forme  di  varie  grandezze,  molto  simili  a  quelle  con  le
quali si raffigurano gli spettri che si riscontrano del resto
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in tutta l'iconografia paranormale. Come avvolti da lunghi
veli  bianchi,  muovendo le  ampie  maniche  prive  di  arti,
quei  fantasmi -  chiamiamoli  pure così  -  ci  invitavano a
tornare indietro. Renato aumentò la velocità passando alla
seconda marcia, Giuliana urlava: “Accelera, accelera”. E
mentre  cercavo di  farmi  coraggio,  tentai  di  dare,  senza
riuscirvi, una spiegazione logica al fenomeno.

Intanto  la  manifestazione  andava  scemando  e
l'automobile si allontanava a tutto gas.

Rimanemmo in silenzio per tutto il viaggio e soltanto
quando entrammo a Roma, Renato bisbigliò che sarebbe
stato  opportuno  andare  da  Roberto,  un  componente
autorevole  del  nostro  gruppo  che,  nonostante  l'ora,
sicuramente  si  trovava  ancora  in  ufficio  a  lavorare.
Arrivati sotto il portone dello studio, vedemmo le finestre
della sua stanza illuminate. Scendemmo dall'automobile e
udimmo l'acqua bollire nel radiatore,  mentre dal motore
usciva un forte  odore  di  bruciato.  Renato  mi  guardò e,
molto  serenamente,  disse:  “Demofilo,  non erano fuochi
fatui,  Abbiamo  vissuto,  sulla  nostra  pelle,  una
stupefacente,  anche  se  impressionante,  fenomeno
medianico. Grazie”.

Oggi  sorrido  al  ricordo  di  quella  lontana  notte  dl
primavera. Ed il mio pensiero torna sempre più affettuoso
e grato allo  zelo,  all'intraprendenza del  mio caro amico
Renato  e  al  suo  amore  per  lo  studio  e  la  ricerca  del
trascendente che mi hanno condotto ad essere quello che
sono. 

Ho imparato tante cose e tra queste che la curiosità -
fine a se stessa -  in questo specifico campo, non è mai
produttiva.
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CAPITOLO 11°

LA MEDIANITÀ

Durante  tutti  questi  lunghi  anni  di  sperimentazioni
medianiche  sono  giunto  alla  consapevolezza  che  la
medianità è una energia che appartiene all'uomo fin dalla
sua origine: da sempre.

Quanto adesso scrivo  è  un tentativo di  spiegare,  con
molta  umiltà  e  onestà,  il  vero  significato  e  la  funzione
della  medianità,  completamente  ignorata,  o  quasi,  dalla
scienza ufficiale. Cosa ancora più grave, trascurata anche
dagli  addetti  ai  lavori:  studiosi  che  si  definiscono
parapsicologi.  Codesti  scienziati  -  pur  facendo  risalire,
giustamente, questa ricerca alla notte dei tempi - non sono
riusciti  ad  individuare  la  fonte  di  questa  eccezionale
energia che, solo attraverso la disponibilità di un individuo
dotato  di  questa  potenzialità,  può  dare  luogo  a
manifestazioni di fenomeni che esulano dalle leggi fisiche
ad oggi scoperte, studiate ed elaborate.

Ho già avuto l'opportunità di scrivere una esposizione
su  questo  argomento  in  occasione  del  Congresso  di
Parapsicologia di Arezzo del 1984, pubblicata insieme a
tutte  le  altre  relazioni  del  convegno  (LA MEDIANITÀ
fatti,  fenomeni,  personaggi  “Edizioni  Mediterranee”,
Roma 1985).

Parlare della disponibilità  di  un medium è dire poco.
Quando  un  individuo  possiede  questa  qualità,  cosciente
dei suoi doveri, non si risparmia, corre seri pericoli e sul
piano fisico e sul piano psicologico.

79



La medianità è un'energia che appartiene al mondo fisi-
co e come tale è patrimonio dell'uomo che vive nella ma-
teria. Ogni essere umano è provvisto dei sensi attraverso i
quali durante la sua vita materiale può godere dei vantaggi
e patire dei disagi del mondo fisico che lo circonda. Con il
suo  trapasso  questi  sensi  verranno  a  mancargli  e  per
manifestarsi  a  quel  mondo  fisico  a  cui  è  appartenuto
necessita  di  un  mezzo  -  il  medium -  dotato  di  qualità
sensoriali appartenenti alla sfera dei sensi, che nulla hanno
a che fare con le doti intellettive del mezzo stesso.

Quando  alle  qualità  medianiche  -  latenti  in  tutti  gli
esseri viventi - si uniscono anche quelle morali, ecco che
nasce nell'individuo lo stimolo alla ricerca. Da qui la sua
disponibilità  e  la  sua  devozione  che  possono,  a  volte,
degenerare  in  disagi  fisici,  come  lo  stress  che  può
tramutarsi in malattie anche gravi. Parlo per cognizione di
causa. in quanto non mi è stato facile riprendermi da un
ictus cerebrale che mi ha colpito nel maggio 1989 per le
ragioni  appena  espresse.  Non  è  facile  essere  cauti  una
volta  impegnati  in  queste  problematiche,  specialmente
quando è grande il desiderio di verità.

Come  qualsiasi  energia  che  è  capace  di  diffondersi,
anche  quelle  del  male  si  espandono,  ahimè,  a  macchia
d'olio, ma come esse, si incanalano anche quelle del bene.
Sono certo che buona parte della mia guarigione la devo a
coloro che mi hanno assistito con il loro affetto e la loro
amicizia e li ringrazio tutti. Non ho, tuttavia, ancora finito
di  patire,  devo  superare  alcune  ansie  e  non  ultima  la
risoluzione di trovare una casa che mi porta via un alto
quoziente di sopportazione e tanta pazienza. Perdonatemi
questa divagazione.
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Un medium sa perfettamente ciò che la gente vuole da
lui. Appagare la loro speranza e placare il loro dolore rien-
tra nei suoi doveri. La medianità si estrinseca attraverso un
individuo capace di annullare le proprie percezioni, le pro-
prie sensazioni mettendo a disposizione di entità disincar-
nate  i  proprio sensi,  quando non si  tratti,  addirittura,  di
parti del proprio corpo. Qui il discorso diventa più lungo e
difficile. Mi riferisco, infatti, ai fenomeni di trasfigurazio-
ne,  di  incorporazione,  di  autofania,  di  bilocazione,  di
ectoplasmia, di levitazione, di psicoanalisi e tanti altri tipi
di  manifestazioni  medianiche.  I  fenomeni  che  invece
esulano dalla medianità e che non rivelano la presenza di
entità  disincarnate  sono  detti  fenomeni  di  sensitività
dovuti ad un'altra qualità che investe, invece, il sensitivo.
Il  fenomeno medianico è arte universale poiché esiste e
sussiste in ogni tempo e luogo da sempre e per sempre.

Bisogna  essere  molto  cauti  nel  giudicare  le  qualità
medianiche  di  coloro  che  con  estrema  facilità  si
definiscono medium, a volte, anche in maniera illecita per
soddisfare  le  proprie  ambizioni  o  per  speculazioni
economiche.

Vi  sono  manifestazioni  di  sensitività  che  non  hanno
nulla a che fare con la sperimentazione e la ricerca media-
nica. Non gradisco entrare in merito a questo argomento,
ma ho il dovere di avvertire che bisogna essere molto at-
tenti a non entusiasmarsi facilmente, prendendo in consi-
derazione quelle manifestazioni prive di senso e logicità, e
soprattutto essere prudenti  quando ci si  imbarca in quei
fenomeni  di  graforrea e logorrea,  consistenti  in scritti  e
parole espresse in libertà. Non è facile trovarsi, di fronte
alla verità, tuttavia esistono molte persone serie dotate di
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qualità medianiche, che utilizzano queste loro energie con
rispetto e permettono di entrare in contatto con il mondo
trascendente. Non bisogna prendere tutto per oro colato.

Alla sperimentazione medianica bisogna accostarsi con
disponibilità  ed  accettare  questa  realtà  senza  idee
preconcette.

La  più  comune  delle  manifestazioni  medianiche  -
nell'ambito,  però  di  sedute  già  avanti  nella
sperimentazione - è la scrittura automatica che si esprime
utilizzando  la  mano  del  medium,  la  cui  mente  riceve,
come sotto dettatura, e trasmette concetti completamente
estranei alla sua personalità ed alla sua cultura.

Alla scrittura automatica equivale, quasi sotto tutti gli
aspetti, il fenomeno della voce ad incorporazione. In que-
sto caso, la differenza sta nel fatto che le entità comuni-
canti, invece di adoperare la mano, utilizzano le corde vo-
cali  del  medium,  dando luogo a  conversazioni  di  vario
tipo.  Questa  estrinsecazione  medianica,  anch'essa  molto
diffusa, va presa in considerazione soltanto se l'entità che
comunica si qualifica. E non accontentarsi, né intimidirsi
se essa dichiara di essere un personaggio illustre, vissuto
chissà quando, chissà dove. In tal caso, come ho già avuto
modo  di  dire,  è  meglio  sospendere,  poiché  ciò
significherebbe che si è di fronte ad una medianità meno
che mediocre.

Soffermiamoci,  invece,  alle  sedute  medianiche che si
esprimono  attraverso  la  tiptologia,  mediante  la  quale  si
possono ottenere manifestazioni importanti, ribadisco che
anche questo contatto deve garantire, innanzitutto, l'inter-
vento di autentiche entità trapassate. Durante una seduta
tiptologica, la partecipazione del medium è lucida tanto da
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permettergli di godere la seduta come gli altri partecipanti.
In questo tipo di riunioni possono accadere anche fenome-
ni  fisici,  come l'apporto  di  oggetti  estranei  all'ambiente
dove si svolge la seduta, le emanazioni di profumi di fiori,
folate di aria fresca e rumori estranei ai colpi nel tavolo.

Ogni  partecipante  è  libero  di  utilizzare  un  proprio
registratore  che  incide  quanto  accade  nel  corso  della
riunione.  Alla  fine  di  ogni  seduta,  riascoltando  i  nastri
incisi si verifica che in essi vi sono messaggi trasmessi a
voce  diretta,  che  confermano,  con  assensi  o  dissensi,
quanto è stato chiesto dai vari componenti. Tali commenti,
cosi  enunciati,  danno  luogo  ad  un  altro  fenomeno  che
definirei di medianità collettiva.

Andando  avanti  nella  graduatoria  delle  riunioni
medianiche, la più importante è quella in cui si manifesta
la voce diretta, della quale non si può negare l'autenticità:
tutti  i  presenti  ascoltano le varie voci che intervengono.
Esse  sono  completamente  indipendenti  dalla  voce  del
medium,  pur  conservandone  alcune  sparute  tonalità
tenendo  presente  che  le  entità,  per  manifestarsi  e
comunicare hanno bisogno delle energie del mezzo.

Questa  è,  tra  le  manifestazioni  medianiche,  la  più
importante,  ma  ancora  più  eclatante  è  quella  in  cui,
durante questo tipo di seduta a voce diretta, il medium non
è in trance profonda, ma in stato di lucidità cosciente e
può anch'egli dialogare con le entità comunicanti.

Esistono  testimonianze,  registrazioni  che  convalidano
questo straordinario fenomeno di alta medianità.

A  tale  proposito  nel  libro  del  Prof.  Ugo  Dèttore
“L'ALTRO REGNO” Casa Editrice Valentino Bompiani &
C. SPA. 1973 - che volentieri cito - sono elencati alcuni
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medium del  passato:  P.  Judd,  J.  Sloan,  G.  Valiantine  -
considerato il più importante e - altri ancora. Al cospetto
di  queste  manifestazioni  la  scienza -  sempre che voglia
interessarsene  seriamente  e  abbia  vinto  la  paura  del
coraggio di ammettere questa realtà - deve chinare la testa.

Altrettanto  notevole  è  il  fenomeno  della  scrittura
diretta. I partecipanti osservano, contemporaneamente, le
penne verniciate al fosforo per l'occorrenza, che in pochi
secondi  da  sole  scrivono  lunghi  messaggi,  alcuni
confidenziali ed altri intrisi di altissimo valore morale.

Nel corso di questa stessa seduta può accadere anche un
altro  fenomeno  di  tipo  fisico:  quello  dell'apporto,  la
comparsa  improvvisa  di  un  oggetto  proveniente  da  un
altro luogo. La materializzazione di questi oggetti non va
mai oltre a quella di fiori, pietre, conchiglie, monete fuori
corso: un campionario,  privo di  valore  economico.  Non
ultime le emanazioni di vari profumi che investono tutto
l'ambiente, miste a soffi di aria fresca. Che dire poi della
grande emozione che ogni partecipante prova nel ricevere
una carezza, una stretta di mano, un abbraccio.

Da oltre dieci  anni riesco a non cadere più in trance
profonda  e  come  gli  altri  gioisco  di  tutte  queste
manifestazioni.

Ormai ho raggiunto un'età avanzata e non mi ritengo
più un medium in attività. Mi sento come una locomotiva
ferma al deposito, ma anche una locomotiva a riposo, se
riceve il carburante che le occorre, funziona di nuovo.

Ho detto all'inizio che la medianità, con l'andare avanti
negli anni, non si esaurisce, si affina, ma viene a mancare
lo stimolo a proseguire non per fattori essenzialmente di
ordine fisico, ma di rapporti umani.
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Una  volta  migliorata,  sublimata  questa  ricerca
medianica  e  conquistata  la  maturazione,  il  “mezzo” si
sente  appagato  solo  attraverso  la  meditazione  che  gli
consente  di  vivere  stati  di  coscienza  che  vanno oltre  il
pensiero stesso tanto da raggiungere mete  che superano
ogni possibile spiegazione.

Tutte  le  esperienze  vissute  gli  permettono  inoltre,  di
comprendere  una realtà  meravigliosa:  la  consapevolezza
del prosieguo della vita dello spirito per l'eternità.

85



86



CAPITOLO 12°

VERBALE DELLA SEDUTA MEDIANICA
DEL 22/01/1989 CON DEMOFILO FIDANI

(seduta “tiptologica”)

Luogo della seduta: ROMA - abitazione della Sig.ra Trinci
Orario: dalle 21.15 alle 22.35 circa
N.ro dei presenti: 13

Note introduttive
Sono presenti alla seduta: Mila e Demofilo Fidani, Titti

Trinci, Silvana Borelli, Silvana Farinelli, Franca Caprino,
Mariottino Rissolo Giusso, Giuliana e Piergiorgio Persia,
Maria  Sofia  Marasca,  Luisa  Capozzi,  Alfredo  e  Renata
Marocchino.

La seduta viene eseguita in due turni,  della durata di
circa 30 minuti cadauna, al fine di effettuare una rotazione
dei  presenti  al  tavolo  (che  in  ciascuna  tornata  sono  in
numero di sette).

La  signora  Silvana  Borelli,  presente  al  tavolo  in
entrambi  i  turni,  si  occupa  del  “tabellone” alfabetico,
scandendo  le  lettere,  man  mano  che  vengono  da  lei
indicate, affinché i presenti non al tavolo possano sapere a
quali  lettere corrispondono le eventuali indicazioni delle
Entità.

Separatamente, ad uno scrittoio distante circa 3 metri
dal tavolo, provvede alla trascrizione del presente verbale
Alfredo Marocchino, utilizzando allo scopo n. 2 candele
(uniche fonti di luci nel salone della seduta).
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La luce di dette candele non raggiunge direttamente il
tavolo, in quanto coperta da un cavalletto con un quadro.

Le  altre  5  persone,  di  volta  in  volta  non  presenti  al
tavolo, sono sedute (4) su un divano posto a circa 1 metro
dal tavolo stesso ed uno (Piergiorgio Persia) su una sedia
distante circa 2 metri dal tavolo.

Prima di iniziare la seduta, vengono sorteggiati i nomi
dei  presenti  al  tavolo  nei  due  turni;  all'atto  di  detto
sorteggio  i  signori  Franca  Caprino  e  Piergiorgio  Persia
rinunciano  al  proprio  posto  a  favore  degli  altri;
analogamente fa Alfredo Marocchino, dovendo adempiere
alla stesura del presente verbale.

Note tecniche
Alle domande effettuate (sia dai presenti al tavolo che

dagli  esterni)  le  Entità  rispondono  secondo  il  seguente
codice:
- UN COLPO : SI (o, più in generale, risposta

affermativa, quale “VERO”
od affermazione di accordo
a quanto viene detto)

- DUE COLPI : NO (o, più in generale, risposta
negativa,  quale  “FALSO”
od  affermazione  di  disac-
cordo a quanto viene detto)

- TRE COLPI: FORSE (o, più in generale, risposta
dubitativa,  quale,  ad esem-
pio  “nessuna delle  due af-
fermazioni è esatta comple-
tamente”)
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- QUATTRO COLPI: RICHIESTA DI COMUNI-
CAZIONE (mediante “alfa-
beto”);  oppure  SOSPEN-
SIONE o RINVIO di rispo-
sta

- CINQUE COLPI: FINE DELLA SEDUTA

- COLPETTI VARI: affermazione di  riso,  gioia,
affetto  ecc.  (in  relazione  a
quanto  affermato  od  al
senso della comunicazione).

Quando  viene  richiesto  di  comunicare  mediante
“alfabeto”, tutte le lettere del tabellone vengono indicate
e,  contemporaneamente,  scandite,  in  attesa  che  UN
COLPO  identifichi  esattamente  la  lettera  voluta  (cioè
quella indicata immediatamente prima del colpo).

A volte, durante la formazione della parola, i presenti,
presumendo di  averla  compresa,  ne  chiedono conferma,
ottenendone in risposta uno o due colpi (rispettivamente a
significare SI o NO); ciò al fine di ridurre il dispendio di
energie. La risposta è negativa quando si è erroneamente
ritenuto di aver compreso una parola, partendo da poche
lettere iniziali!

Al  fine  di  semplificare  il  presente  verbale  saranno
omesse  le  varie  domande  di  conferma  su  dette  parole
ipotizzate  prima  che  siano  completate  e  verrà  riportato
soltanto  il  testo  finale  composto  mediante  “alfabeto”,
restando inteso che detto sistema adottato ha permesso, a
volte, di ridurre il tempo che sarebbe stato necessario per
formare  alcune  parole  complete  piuttosto  lunghe  o,

89



comunque,  di  evidente  interpretazione.  Il  termine  di
ciascuna comunicazione effettuata mediante  “alfabeto” è
stato indicato mediante i già indicati  4 COLPI (di cui si
emetterà nel presente verbale).

Qui di seguito verranno riportati: il nome di chi pone la
domanda,  la  domanda  stessa  e  la  risposta  ottenuta
(corrispondente  al  numero  di  colpi  già  indicato
precedentemente);  non  viene,  invece,  riportato  il  nome
dell'Entità che risponde (di volta in volta) essendo sempre
evidente a chi ogni domanda viene rivolta.

Le  frasi  o  le  affermazioni  dei  presenti  che  non
prevedono risposta (perchè rivolte tra loro stessi) verranno
riportate  tra  parentesi;  ma  solo  nei  casi  in  cui  siano
imponenti  rispetto  alla  conversazione  con  gli  Amici
dell'altra dimensione.

PRIMA FASE

La prima fase  inizia  alle  ore  21.15;  sono presenti  al
tavolo: Demofilo, Mila, Giuliana, Silvana B., Silvana F.,
Renata, Titti.
DEMOFILO: Spero che gli amici ci comunichino la

loro  presenza  con  il  solito  colpo.
Silvana  è  pronta  al  tabellone  ed
ognuno è legato all'altro con la mano.
(Si prega di non incrociare le gambe)

MILA: Il tavolo ha vibrato
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DEMOFILO: Se  ci  siete,  vorremmo  che  fosse  più
evidente la vostra presenza.

R. SI

DEMOFILO: Vorremmo sapere chi dirige la seduta.

CARLO

DEMOFILO: Carlo,  ci  devi  scusare,  ma  queste
sedute  fatte  cosi,  un  po'  “alla
carlona”,  avvengono  soprattutto  per
un fatto emotivo,  da parte di  persone
che,  oltre  ad  avere  un  vivo  interesse
per il trascendente, lo hanno anche di
tipo umano affettivo. Io so che ciò non
ti dispiace.

R. È VERO

DEMOFILO: È anche  giusto  che  noi  chiediamo di
sapere di  più,  ma è anche giusto che
chi  è  meno  provvisto  di  conoscenza,
ma ha  subito un dramma,  cerchi  una
speranza, un conforto.

R. È GIUSTO

DEMOFILO: Io proporrei di partire a formulare una
domanda, dalla mia sinistra. Silvana?

SILVANA B. Vorrei sapere se Franco è presente

R. SI

SILVANA B. Vorrei  dire  una cosa personale  a  mia
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madre:  vorrei  salutarla  e  dirle  che so
che mi è stata vicina...

R. (ride) SI

SILVANA B. e  che  spero  di  non  averla  fatta
arrabbiare  per  il  mio  modo  di
comportarmi

R. FORSE (“un po'”)

MILA Vorrei salutare Bernardino e vorrei
che  lui  mi  suggerisca  in  modo  più
tangibile cosa debbo fare.

R. SI

MILA Lo abbraccio.

TITTI Vorrei sapere, Simona, se sei qui

R. SI

TITTI Sei contenta di essere a casa?

R. SI

RENATA Vorrei sapere se c’è qualcuno dei miei
cari 

R. SI

RENATA Chi? Alessandra?

R. SI
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RENATA C’è anche zia Giulia?

R. SI

GIULIANA Una  domanda  breve:  se  è  possibile,
vorrei sapere il mio nome medianico

R. SI - (ALFABETO) RES REDIS

GIULIANA Cosa significa?

R. (rinvio di risposta) mediante 4 colpi

DEMOFILO (Ringrazia gli Amici e sottolinea che,
per lui, l’esito delle sedute è sempre un
imprevisto;  c'è  sempre  il  timore  che
non accada nulla)

R. NO (cioè: non deve preoccuparsi)

DEMOFILO Grazie!  Che  devo  fare  io?  Devo
seguitare a litigare con la gente?

R. (ALFABETO) VAI  AVANTI

PIERGIORGIO Carlo, tu già sai! È si o no? Il fatto è
che mi stavo un po’ addormentando ed
avevo il dubbio che ciò dipendesse dal
fatto di aver mangiato troppo. O forse
c’era bisogno anche di mia energia per
la seduta?

R. SI
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ALFREDO Circa gli studi che sto facendo di corre-
lazione  tra  scienza  e  trascendente,
vorrei sapere da Carlo se faccio bene e
se sono sulla strada... (frase non com-
pletata)

R. SI

LUISA Adolfo?

R. SI

LUISA (Dio mio!) Sei felice?

R. SI

LUISA Ciao!

FRANCA Voglio ringraziare Carlo, Alessio e tutti
gli Amici. Macho?

R. SI

FRANCA E Papà? Sebastiano? Anna?

R. SI

MARIA SOFIA Io non posso parlare (commozione)  È
Ciccio?

R. SI

MARIA SOFIA È vero quello che penso o no?

R. FORSE (parzialmente)
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MARIA SOFIA C’entra Mario

R. NO

MARIA SOFIA Io devo trovare quella roba. C’è
tutto ancora?

R. ...(NESSUNA RISPOSTA)

MARIA SOFIA Sei felice, sereno? Hai trovato la Luce?

R. SI

MARIA SOFIA Vi  abbraccio.  Ringrazio  tutti
(SOSPENSIONE) 4 colpi

MARIOTTINO Vorrei  sapere  se  ci  sono  Mamma  e
Papà

R. SI

MARIOTTINO Mamma, hai trovato Papà?

R. SI

MARIOTTINO Ciao.

R. (ride)

MARIOTTINO Carlo, grazie. Mamma, mamma!

R. (sorride)

DEMOFILO (Chi ha chiesto di  meno? Silvana B.,
chiedi!)

SILVANA B. Franco, Quirino?
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R. SI

SILVANA B. Vorrei  un  consiglio:  come  mi  devo
comportare con Michele? Franco,
puoi darmi un consiglio?

R. SI  -  (ALFABETO)  MAI
COMPROMETTERE 0 (fine Ia parte)
(cinque colpi)

DEMOFILO Dobbiamo sospendere? Adesso?

R. SI
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INTERVALLO

La seduta,  come previsto,  viene sospesa per circa 15
minuti,  durante  i  quali  avviene  un  fenomeno  di
APPORTO.

Descrizione:  Titti  chiede  a  Demofilo  di  visitare  la
stanza della figlia Simona, nella quale si portano entrambi,
senza  essere  seguiti  dagli  altri  (che  rimangono tutti  nel
salone). Mentre si trovano, appunto, nella camera, come
poi  raccontato  da  Titti,  parlando  di  Simona  ed,  in
particolare,  mentre  Titti  racconta  a  Demofilo  di  un
passerotto che alcuni giorni prima è entrato dalla finestra
posandosi sul letto,  improvvisamente alle spalle dei due
(Titti era avanti e Demofilo poco più indietro) sentono un
colpo e, voltatisi, riscontrano. per terra una pietra. Su tale
apporto,  che  verrà  subito  dopo  osservato  da  tutti  gli
intervenuti,  vengono  individuati  segni  diversi  e  figure
(meglio descrivibili dai presenti alla seduta, ai cui racconti
si rimanda, non essendo questa la sede per riportarli).

Si dà inizio, quindi, alla seconda parte della seduta.

SECONDA FASE

La  seconda  fase  inizia  alle  ore  22.05  circa;  sono
presenti  al  tavolo:  Demofilo,  Silvana  B.,  Titti,  Maria
Sofia, Mariottino, Luisa e Giuliana.

DEMOFILO Nell'intervallo  Titti  ed  io  abbiamo
visitato la camera di Simona e, mentre
guardavamo la  foto,  abbiamo sentito
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dietro di noi un colpo. Titti ha trovato
una  pietra  calda  e  profumata.
Ringrazio gli Amici e Simona per aver
dato un segno della sua presenza alla
mamma;  perchè  ciò  conferma  che
questo straordinario mondo esiste ed è
sempre presente). Grazie.

R. È VERO

DEMOFILO Ciao, Carlo

R. SI (sono qui)

DEMOFILO Grazie, Simona

R. SI (sono qui)

(Vorrei  riprendere  dal  punto  in  cui
Silvana  aveva  fatto  una  richiesta  ed
una frase era rimasta a metà)

SILVANA B. Posso?

R. SI

SILVANA B. Riprendo con il cartellone?

R. SI  -  (ALFABETO)  OGNI
POSSIBILITÀ

SILVANA B. C'è altro?

R. NO

DEMOFILO (“Mai  compromettere  ogni
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possibilità”: Silvana, ti convince?)

SILVANA B. (Non l’ho capita)

DEMOFILO (Poi la capirai)

MARIOTTINO Vorrei sapere se quando si sogna una
persona cara trapassata ciò è dovuto al
fatto  che  il  trapassato  sta
comunicando con il vivente, o no?

R. SI

MARIOTTINO Poi,  volevo fare tanti  auguri  a Gino,
che compie 6 anni di vita eterna.

R. (sorride)

MARIOTTINO Infine,  Carlo,  vorrei  sapere  il  nome
del mio Spirito/guida. 

R. (3 colpi: non ora, più in là, forse)

FRANCA Se possibile, vorrei sapere il nome del
mio Spirito/guida

R. (3 colpi: non ora, più in là, forse)

FRANCA E poi, chiedo: “del tuo sopore hai
memoria?”

R. SI
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FRANCA È stato positivo?

R. NO

FRANCA Vorrei capire perchè no: è stato
doloroso, nel senso terreno?

R. NO  (4  colpi:  chiede  di  parlare  -
(ALFABETO)  MEDITARE  È
QUALCOSA  CHE  L'UOMO  NON
PUÒ CONOSCERE

LUISA Adolfo, ci sei?

R. SI

LUISA Stai con nonno Erasmo?

R. SI

LUISA Mi  puoi  dire  chi  ti  ha  portato  quei
grandi  fiori?...  (nessuna  risposta)...
Non erano per te?

R. NO

LUISA La  tua  fotografia,  quella  che  tu
conosci bene, deve rimanere dove l’ho
messa?

R. SI(commozione)

TITTI Grazie,  Simona,  grazie  con  tutto  il
cuore!  Perchè  io  non  ti  sogno  mai?
Per una volta sola posso rivederti  in
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sogno?

R. (ride)

TITTI Quando ti sogno, piangi?

R. NO

TITTI Vuoi dirmi qualcosa?

R. SI  –  (ALFABETO)  -  (ALFABETO)
CARA  MAMMA,  COME  SI
POTREBBE  PIANGERE,  IN
QUESTO MONDO?

MARIA SOFIA Papà e Mamma, siete qui?

R. SI

MARIA SOFIA Dato  che  io  non  riesco  mai  a
sognarVi,  Voi  riuscite  a  seguirmi,  a
consigliarmi ugualmente?

R. SI - (4 colpi: parlare) – (ALFABETO)
CERTAMENTE, MACHE FATICA!

SILVANA “… che fatica consigliarti?”

R. SI

MARIA SOFIA Ma tu lo sai quante cose ho da fare,
io!  Statemi  vicini  ugualmente,  per
quanto potete!

R. VA BENE!
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GIULIANA Se è possibile, vorrei sapere se ha un
significato il mio nome medianico

R. SI  (ALFABETO)  LA
PREDISPOSIZIONE

GIULIANA Tutto qui?

R. SI

GIULIANA Ma questo vale per tutti?

R. SI  (interpretiamo  tutti  che  il  nome
medianico  voglia  significare  la
predisposizione di ciascuno ed infatti
Giuliana prosegue)

GIULIANA Mi potete dire cosa significa REDIS?

R. (ALFABETO) QUASI PAZIENZA

GIULIANA È, dunque, questo il significato del
mio?

R. SI

DEMOFILO Io  ho  già  detto  che  ringrazio
soprattutto  Simona  per  aver
collaborato e non chiedo niente altro
che  solo  di  seguitare  ancora  se  sarà
possibile

R. SI
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MILA Vi abbraccio  tutti  e  poi  chiederò,  in
altra circostanza, cosa vuol dire RES
DELE

R. (ridono) (molti colpi)

PIERGIORGIO Chiedo  se  vogliono  dirmi  qualcosa
loro

R. SI  (ALFABETO)  TI  È  VICINO
GIANNI

ALFREDO Vorrei sapere se mio padre è qui

R. SI

ALFREDO Se Alessandra è con te?

R. SI

ALFREDO Se mandi un messaggio a mamma

R. SI (ALFABETO) BACI

ALFREDO Se Alessandra può parlare?

DEMOFILO Alessandra, vuoi dire qualcosa?

R. SI (ALFABETO) BACIONI

ALFREDO Posso chiedere a Carlo?

R. SI 

ALFREDO Lo spazio ed il tempo sono illusione?
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R. SI 

ALFREDO Ti  chiedo  questo,  dato  che  alcuni
dicono che essi sono invece, “relativi”

R. È VERO 

ALFREDO Allora,  illusione  e  relatività  sono  la
stessa cosa, forse?

R. SI 

SILVANA F. Saluto ed abbraccio Bubi, Emi, Papà e
tutti quanti. Grazie.

R. SI 

RENATA Ringrazio  tutti  i  presenti  e  vorrei
sapere  da  Sandrina se  ha  rincontrato
tutti?

R. SI 

RENATA Se ha sofferto negli ultimi giorni?

R. NO

RENATA Se  adesso  è  molto  più  avanti  nella
conoscenza?

R. SI 

RENATA Se  mi  può  aiutare  in  tutti  i  miei
problemi?

R. SI 
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RENATA E  chiedo  se  può  lasciarmi  qualche
segno della sua presenza?

R. SI - (ndr: nonostante l’affermazione di
Sandrina, nell’ambito della seduta non
vi sono stati  segni  specifici  da  parte
sua)

MILA Chiedo  un  colpo  forte  per  il
registratore.

R. SI (avviene, molto forte)

SILVANA B. Un  saluto  a  Quirino  ed  un  bacio  a
Franco

R. SI 

MARIOTTINO Gino,  scusami  per  sabato  scorso,
quando ti ho sentito molto poco (ndr.:
si riferisce al problema di udito ed alla
precedente seduta a voce diretta)

R. SI 

DEMOFILO A  proposito,  Simona,  vorrei  che
Mariottino facesse sentire a Dardo che
tu gli mandi tanti saluti.

R. SI (colpo molto forte)
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FRANCA Vorrei  dire  a  Carlo  se  posso
ringraziarlo  per  la  stella  alpina (ndr:
Franca  si  riferisce  ad  un  apporto  da
Lei avuto, non in seduta)

R. ...(nessuna risposta)

FRANCA Saluta tutti.

LUISA Adolfo,  ti  mando tanti  baci;  anche a
nonna

R. (sorride) (colpettini)

TITTI Simona,  grazie  di  tutto.  Amore,  sei
con lo zio Guido?

R. SI 

TITTI E con la nonna Erasma?

R. SI 

GIULIANA Abbraccio e saluto tutti!

R. SI (D’ACCORDO)

DEMOFILO Io non chiedo mai; né di mio padre,
né di mia madre, né di mio fratello. A
volte  sento  la  tua  mancanza...  il  tuo
fischio!  Ti  ricordi  i  duetti  della
“Traviata”  e  della  “Serva  Padrona”?
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Che meraviglia! Che bei tempi! sento
che  stanno  ritornando.  Io  mi  sento
proiettato  indietro  di  mezzo  secolo.
Grazie della bella serata, da parte mia
e di tutti.

R. (5 colpi) (FINE SEDUTA)

Demofilo,  improvvisamente  dopo  i  5  colpi  che
confermano  che  la  seduta  è  finita,  cade  in  trance  e  gli
vengono immediatamente posti dei fogli sul tavolo ed una
penna tra le dita: egli scrive un messaggio (durante circa 2
- 3 minuti) e subito dopo si sveglia. Viene accesa la luce e
letto il messaggio lasciato da Carlo (che si allega in copia
fotostatica agli atti del presente verbale).

Testo del messaggio:
LA  VERITÀ?AMICI  CARI,  LA  VERITÀ  E  UNA

SOLA. CERTO, LA SI PUÒ ANCHE RAGGIUNGERE,
MA ANCORA MOLTA STRADA. GRAZIE. CARLO.

PS.:  Il  relazionatore  del  presente  verbale  si  scusa  per
eventuali  errori  di  stampa  od  imprecisioni  minori,  che,
tuttavia,  non  dovrebbero  modificare  il  senso  profondo
delle  comunicazioni  riportate.  Per  eventuali  maggiori
elementi  e  precisione  si  rimanda  alla  cassetta  registrata
(della quale non è stato tenuto conto nella presente stesura,
poiché  non  ancora  disponibile  e,  comunque,  di  troppo
laboriosa interpretazione).

Ing. Alfredo Marocchino
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Fotocopia di un messaggio ricevuto durante una seduta tiptologica
medium Demofilo Fidani. Roma 1988.
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CAPITOLO 13°

LA SCRITTURA DIRETTA

Ho già avuto occasione di scrivere a tale proposito. Mi
fa piacere riproporre questo tipo di manifestazione perchè
-  secondo  me  e  attraverso  le  mie  sperimentazioni  -  la
ritengo una delle più emotive e più rare.

La dinamica di questa fenomenologia medianica è nota
agli  studiosi  del  paranormale,  ma  quando  si  ha  la
possibilità e la facoltà di viverla si prova una gioia, non
facile da descrivere.

La sua concretizzazione avviene in pochi secondi. Sul
tavolo,  posto  al  centro  della  stanza  in  cui  si  svolge  la
seduta, sono poggiati una risma di fogli di carta bianca e,
verniciati al fosforo, due o tre pennarelli, un campanello
da  tavolo  ed  un  bracciale  di  cartone.  Questi  elementi
fosforescenti  permettono  ai  presenti  di  vedere  il
fenomeno. La scrittura viene eseguita rapidamente, quasi
contemporaneamente viene fatto suonare il campanellino
che passa veloce sulle teste dei componenti del gruppo ed
il braccialetto si solleva. Una volta è stato cronometrato il
tempo impiegato  dalle  entità  comunicanti  per  scrivere  i
messaggi - naturalmente attraverso il fruscio delle penne
sulla carta - ebbene, nel giro di pochi secondi al termine
della seduta trovammo oltre venti messaggi scritti.

Non  è  facile  fotografare  questo  evento,  sia  per  la
tempestività,  sia  per  l'improvvisazione  della
manifestazione  stessa  ed  è  molto  difficoltoso  centrare
l’immagine.
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Nella  sua  relazione  al  Convegno di  Livorno  (1987  -
organizzato  dal  Dott.  Dimitri  Cagidiaco  -  Tema:
Religione, Animismo e Spiritismo), il noto parapsicologo,
Il  Dott.  Massimo  Inardi,  ha  dichiarato  che  la  scienza
accetta  l'autenticità  di  questo  fenomeno  soltanto  se
fotografato con la macchina Polaroid.

A  questa  mia  scarna  descrizione,  volentieri  faccio
seguire  una  perizia  grafologica  eseguita  dal  famoso
Istituto di Urbino, alcuni messaggi ricevuti con la scrittura
diretta e una fotografia scattata con la Polaroid.
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Messaggio  a  scrittura  diretta  del  Dott.  Gastone  de  Boni  alla  S.ra  Flora
Leopardi di Verona. ricevuto durante una seduta medianica il 5/3/88 in casa
Fidani.
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Messaggio ricevuto con la scrittura diretta recante varie firme di giovani
trapassati
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Fotografia (Polaroid) delle penne che “scrivono da sole” durante una seduta
in casa Fidani
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Messaggio a scrittura diretta ricevuto in casa Fidani il 14/5/1988 a
firma di varie Entità, diretto al medium.
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Messaggio spontaneo. ricevuto fuori seduta, dall'entità TED in lingua
francese, il 19/l/1980.
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Messaggio a scrittura diretta ai Sigg. Pasquale e Valentina De Sio da
parte della figlia DANIELA ricevuto durante una seduta medianica
in casa Fidani il 13/2/l988.
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Messaggio ermetico. A scrittura diretta, in latino, e firma dell‘entità
KEMPIS
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Messaggio  “ermetico” ottenuto sempre a scrittura diretta dall'entità
KEMPIS
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Messaggio a scrittura diretta indirizzato al Dott. Beniamino (Bengi)
d'ERRICO dall'enlità  RENATO Piergili,  iniziatore  del  gruppo  nel
1936.
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Messaggio spontaneo. a scrittura diretta in lingua tedesca. indirizzato
ad un amico del gruppo dl ricerca.
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Messaggio  a  scrittura  diretta  dell'Entità  LINIO al  fratello  Alberto
Guerri
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Messaggio a scrittura diretta di SERGIO MARESCA amico di Mila
e Demofilo Fidani, già componente del gruppo di ricerca.
126



Messaggio a  scrittura  diretta  rivolto  a  tutti  coloro  che  soffrono il
trapasso di una persona cara
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Messaggio a scrittura diretta indirizzato alla Signora Graziella Bambi
di Rubiera (Reggio Emilia) dal marito Raffaele e due riproduzioni
tratte da annotazioni dello stesso Sig. Raffaele Bambi.
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CAPITOLO 14°

ALESSIO E LA QUARTA DIMENSIONE
di

Mimmo Calandruccio

È già  da  tempo che  ho  il  desiderio  di  rivolgere  alle
Entità del circolo alcune di quelle domande che vengono
definite  “di  conoscenza”;  quelle  cioè  che  pongono  il
ricercatore nel ruolo del discepolo di fronte al Maestro, ma
in  questi  ultimi  tempi  non  ne  ho  avuto  l'occasione.
Demofilo,  particolarmente  sensibile  alla  sofferenza
umana,  ha  voluto  dedicare  le  ultime  riunioni  a  cui  ho
assistito a tante e tante creature colpite da gravissimi lutti
e desiderose di contattare i loro cari nell'altra dimensione.
Sicché, dato il  carattere prevalentemente consolatorio di
quelle sedute, non ho osato interferire. Ma questa sera non
ci  sono  ospiti  particolari,  siamo  fra  noi  del  circolo  e
l'atmosfera mi sembra la più adatta.  La seduta ha avuto
inizio  da  qualche  minuto  e  già  intravediamo  nella
penombra la sagoma inconfondibile di Alessio, che subito
ci saluta cordialmente, distribuisce affettuosi colpetti  sul
capo di qualcuno, poi - come a sottolineare e comunicare
allegria -  prende a suonare energicamente il  campanello
fosforescente  dopo  averlo  sollevato  dal  tavolino  e  fatto
vorticare sulle nostre teste.

Un  paio  di  battutine  sagaci,  espresse  in  quel  suo
singolare  gergo e  poi  Alessio  tace,  aspettando le  nostre
domande.  Prima  della  seduta,  abbiamo  stabilito
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concordemente di affrontare un argomento che sta a cuore
a tutti noi: indagare, con l'aiuto della Guida, sugli anni bui
di Gesù, vale a dire, su quel periodo che va dai tredici ai
trent'anni,  di  cui  neanche  i  Vangeli  fanno  menzione.
Demofilo mi ha incaricato di condurre la seduta e tocca
dunque a me rivolgere le domande che abbiamo preparato.

Decido  di  non  affrontare  subito  l'argomento,  ma  di
arrivarci per gradi, preparando prima l'atmosfera con altro
genere di quesiti. Alessio è proprio davanti a me, mi sfiora
con la sua mano scarna come per invitarmi a parlare ed io
comincio senz'altro:  “Alessio” -  gli dico -  “c'è una cosa
che non finisce mai di stupirmi e su cui vorrei che tu mi
dessi  qualche  chiarimento”.  Ride,  divertito,  poiché
evidentemente sa già cosa voglio domandare e mi invita a
proseguire.  “Vorrei  sapere  come  fai  tu  a  costituire  dal
nulla questa struttura concreta che vedo ora davanti a me
e che mi sembra del tutto simile ad un corpo umano”.

“Dal nulla, non direi!” - puntualizza, con ironia. “Non
ti hanno insegnato che in natura tutto è Energia, e che
l'Energia a seconda della intensità vibratoria, si tramuta
da onda in massa e viceversa?” “Si, certo” - replico io -
“ma che tipo di Energia adoperi tu per manifestarti e da
dove  la  prendi?” La  risposta  giunge  dopo  una  breve
pausa: “Qualunque tipo di Energia va bene. Ma in questa
particolare  occasione  sto  adoperando  propria  la  tua.
Tuttavia non devi temere, perchè in realtà non ti sottraggo
nulla.  Mi  limito  ad  impiegare  l'Energia  che  tu  hai  già
usato”.  Non  comprendo  bene  il  senso  di  quella
affermazione  e  chiedo  ulteriori  spiegazioni.  “Tu  stai
parlando  con  me  da  qualche  minuto,  non  è  vero?” -
Riprende Alessio -  “E per farlo impieghi Energia: le tue
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stesse parole sono Energia. Ebbene, io non faccio altro
che usare, o meglio, riciclare questa Energia che tu hai
già usato. La prendo e ne faccio ciò che voglio: il corpo
che ora vedi davanti  a te,  le parole che ti  sto dicendo,
insomma  qualunque  cosa...  anche  una  pietra”.  E  per
dimostrarmi  la  verità  della  sua  asserzione,  mi  chiede:
“Vuoi una pietra? Allunga la mano”. Accolgo l'invito ed
Egli dolcemente depone nel cavo della mia mano protesa,
una pietra ancora calda e profumata.

L'argomento  si  fa  sempre  più  interessante  e,  mentre
passo la pietra ai miei amici perchè ne gustino l'intenso
profumo,  ringrazio  Alessio  e  continuo:  “C'è  un  'altra
spiegazione che vorrei avere, se non ti dispiace”. “Non mi
dispiace afflitto, chiedi pure”. Ed io, subito:  “Quello in
cui tu ora vivi e operi è uno stato della Coscienza oppure
un luogo?” “È l'una e l'altro” - replica subito -  “È un
luogo perchè, come vedi, ora sono qui davanti a te tanto
che puoi allungare una mano e toccarmi; ma è anche uno
stato perché, in questo stesso momento, posso mettermi in
contatto con un luogo distante 2000 chilometri, o anche
con  un  essere  vissuto  2000  anni  fa”.  “Tutto  questo  è
meraviglioso!” -  esclamo  io,  riconoscente  -  “anche  se
devo ammettere che per la mia mente è piuttosto oscuro”.
Alessio ridacchia, benevolo e aggiunge subito:  “Tenterò
di rischiarare, almeno un po', l'oscurità di cui parli. La
dimensione  in  cui  tu  vivi  è  caratterizzata  da  Spazio,
Tempo  e  Casualità.  Tutti  gli  eventi  sembrano  essere
generati da precise cause e tu li vivi o li osservi mentre si
susseguono nello spazio e nel tempo”. “E non è così?” -
incalzo io. 

“Si, ma tu non puoi e non devi ignorare che tutto ciò è
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soltanto  una  verità  relativa.  Relativa,  appunto,  alla
dimensione  in  cui  tu  vivi.  Ma  i  piani  manifestazionali
dell'Essere sono infiniti, e dunque infinite sono anche le
dimensioni in cui la Realtà Suprema si esprime. Sicché da
una  dimensione  all'altra,  necessariamente,  le  regole
cambiano. Nella quadridimensionalità, per esempio, tutti
gli eventi esistono simultaneamente in un Eterno Presente.
Ma  voi,  stando  nella  terza  dimensione,  avete  come
l'impressione di scivolare da un evento all'altro, creando
così  la  verità  relativa  di  spazio,  tempo  e  casualità”.
Ascoltiamo tutti in silenzio, rapiti.

Quando riesco a scuotermi, chiedo ancora, con un filo
di voce:  “Dunque tu, Alessio, vivi nell'eterno presente”?
“No,  questo  non  è  esatto.  Anch'io  sperimento  spazio  e
tempo, anche se queste categorie non sono del tutto simili
a  quelle  che  conosci  tu”.  “Puoi  essere  più chiaro,  per
favore?”  “Certamente.  Ma  non  ti  darò  spiegazioni
verbali, questa volta. Per farti capire la differenza fra il
mio e il  tuo tempo,  basterà un esempio pratico”.  Detto
questo,  si  avvicina  al  tavolino  centrale  e  verga
rapidamente  qualcosa  su  un  foglio,  per  un  tempo
complessivo di circa cinque secondi.

Più  tardi,  a  seduta  ultimata,  controllando  la  risma di
carta posta sul tavolino, ci renderemo conto che Alessio,
in cinque secondi,  ha riempito ben trenta fogli,  pieni di
meravigliosi insegnamenti spirituali.

La seduta ormai volge al termine ed io mi accorgo di
non  aver  neanche  sfiorato  l'argomento  che  avevamo
stabilito di discutere, quello cioè riguardante gli anni bui
di Gesù. Resta ancora un po' di tempo e tento di rimediare
in qualche modo. “Alessio, poco fa, hai affermato di poter
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contattare  un  essere  a  2000  chilometri  di  distanza,  o
anche  un evento  accaduto  2000 anni  fa”.  “Si,  è  vero”
conferma lui.

“Bene.  Ti  prego,  allora,  di  voler  usare  per  tutti  noi
questo  tuo  straordinario  potere,  anche  per  un  solo
istante”.  “Perchè mi chiedi questo?” -  Replica,  in tono
severo -  “Tu sai” - balbetto, un po' intimidito - “che noi
tutti amiamo e veneriamo il Cristo. Ci piacerebbe tanto
poterci inchinare davanti a Lui e toccargli i piedi. E... non
potendolo fare  direttamente,  vorremmo chiedere a te  di
farlo a nome nostro”. Alessio risponde subito entusiasta:
“Questa  tua  richiesta  mi  riempie  di  gioia.  Farò subito
quello che mi hai chiesto e non soltanto per te e i tuoi
amici, ma anche per me!”.

Con queste parole la seduta si conclude. Restiamo in
silenzio  per  qualche  istante,  commossi,  mentre  un
profumo  delicatissimo  si  diffonde  nell'aria,  riempendo
tutta la stanza.
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CAPITOLO I5°

VERBALI DI SEDUTE A VOCE DIRETTA

Ho ripetutamente sottolineato l'importanza ed il valore
di questo tipo di manifestazione medianica.

I verbali che seguono sono stati redatti da una gentile
amica la signora Franca Caprino, assidua partecipante, alla
quale,  spesso,  viene  affidato  l'incarico  di  dirigere  la
seduta.

VERBALE SEDUTA del 16 gennaio 1988

Sono  presenti  alla  seduta,  la  prima  del  nuovo  anno:
Demofilo, Silvana Arcidiacono, Mila, Elena Mascia, Leda
Petri,  Dott.  Dimitri  Cagidiaco,  Cristina,  D.ssa  Giuliana
Pesci Persia, Franca Caprino, Marco D'Alessio Scarafoni,
Davide  Petri,  Dr.  Piergiorgio  Persia,  Dr.  Beniamino
D'Errico,  Carlo  Mascia,  Prof.ssa  Caterina  D'Alessio,
Silvana Borelli, Mimmo Calandruccio (che conduce).

Seduta affollatissima: 16 persone, considerate troppe da
Carlo.  Inizia  a  parlare  Beniamino  con  una  lunghissima
domanda che può essere così riassunta: una volta lasciato
l'involucro fisico ci portiamo dietro tutto ciò che ci siamo
costruiti nella vita materiale? In sostanza siamo sogno o
realtà, illusione o verità?

Si  manifesta  subito  ALESSIO che  risponde  in  modo
chiarissimo:  “L'intelligenza dell'uomo è una realtà,  non
una fantasia; tutto ciò che noi tocchiamo è realtà: ma la
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fantasia  è  cosa  che  nasce  dall'intelligenza  dell'uomo  e
pertanto è una realtà, non è una fantasia, non è un'illusio-
ne...” “Tutto è limitato alla propria fantasia o alla pro-
pria intelligenza” - prosegue ALESSIO -  “e anche il so-
gno appartiene alla vita materiale...” Qualcuno chiede se
vi sia attinenza fra il sogno e l'Aldilà. Interviene CARLO
che dice:  “Il sogno è una manifestazione fisica, però a
volte avvolge un lembo dell'aldilà”.

Mimmo espone una domanda posta da Giuliana la qua-
le vorrebbe sapere quali siano, nell'Altra Dimensione, le
modalità d'apprendimento. È sempre CARLO che rispon-
de, approssimativamente, nei seguenti termini: “Se debbo
rispondere ad un determinato argomento da me ignorato,
il mio pensiero raggiunge quello di chi può spiegarmi con
esattezza  il  problema  in  modo  rapidissimo”.  Giuliana
chiede ancora se, nell'Altra Dimensione si possa rivivere il
passato e CARLO risponde che ogni attimo dell'esistenza
nella materia non sfugge alla legge fisica né a quella mo-
rale: tutto resta impresso. Dimitri chiede la differenza fra i
vari livelli d'apprendimento che lo Spirito, secondo la sua
opinione,  deve affrontare  e  domanda come il  fenomeno
avvenga. CARLO risponde che si tratta di un salto natura-
le, non fisico; l'uomo ha tutto il tempo per capire, senza
fretta. Dimitri chiede ancora come si possa avanzare nel-
l'Aldilà e CARLO promette un messaggio esplicativo (che
arriva puntualmente). Poi Dimitri entra in comunicazione
con il  figlio  EMILIO e  termina  il  colloquio  dicendo di
confidare nell'aiuto di Dio. Per la prima volta,  a quanto
detto successivamente da Demofilo. CARLO parla di Dio
nei  seguenti  termini:  “Certamente  parlare  di  Dio  è  la
cosa più importante che l'uomo possa fare...”
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Leda chiede di comunicare con suo marito MARIO che
si manifesta immediatamente.

Ancora due domande di Dimitri:  “Qual'è la funzione
che il medium svolge e che cosa si propone il Creatore
dando a queste creature l'energia e la potenza che dimo-
strano  di  avere?”.  Chiede  ancora  attraverso  quali
meccanismi  avvenga  la  comunicazione  fra  il  mondo
materiale  e  l'Altra  Dimensione  che  il  medium riesce  a
collegare. Interviene ALESSIO che esordisce dichiarando
che  il  medium  è  un  uomo  come  tutti  gli  altri:  “La
medianità  è  un'energia  come  potrebbe  essere  l'energia
elettromagnetica e tutti  gli uomini, chi più chi meno, la
posseggono.  Ma  bisogna  fare  attenzione,  diffidare  dei
falsi medium, di cui è pieno il mondo”. Dimitri chiede il
parere su Demofilo che ALESSIO definisce un medium
timido, nel senso che non è esibizionista.

Mimmo chiede ad ALESSIO: “Come fai tu, utilizzando
l'energia  di  cui  parlavi,  a  manifestarti?” ALESSIO  ri-
sponde che prende energie soprattutto dal medium, pensa
alla risposta che deve dare e la materializza, manipolando
anche le energie di tutti i presenti. Mimmo chiede ancora
come avvenga questo processo e in che modo l'energia si
trasforma in parola. Risponde sempre ALESSIO: “Per po-
terti  rispondere con la parola io materializzo le voci di
tutti e uso il pensiero. Per esempio: io penso intensamente
a un sasso... e poi te lo pongo... lo vuoi?” E alla risposta
affermativa di  Mimmo gli  mette fra le  mani proprio un
sasso. Mimmo chiede ancora se questo possa accadere an-
che a creature umane e non trapassate. ALESSIO risponde
che ciò può accadere ma nella maggior parte dei casi si
tratta  di  fenomeni  non  intelligenti  e  quindi  da  non
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prendere con eccessiva importanza. Se il fatto invece è se-
guito da fenomeni intelligenti... ebbene tutto ciò riguarda
“il  grande  mistero  dell'Universo”.  Si  manifesta  PIPPO
che  saluta  come  sempre  allegramente  i  genitori,  e
FRANCO che parla con Silvana. Dà il suo salutino anche
RENATO. Al termine della seduta molti i messaggi fra i
quali tre a firma di CARLO.

VERBALE SEDUTA del 13 febbraio 1988

Sono  presenti:  Demofilo,  Silvana  Arcidiacono,  Mila,
Silvana Borelli, Prof. Antonio Pietroburgo, D.ssa Lina De
Boni,  D.ssa  Judy  Calligan,  Franca  Caprino,  Antonietta
Leopardi,  Prof.ssa  Caterina  D'Alessio,  Mimmo
Calandruccio (che conduce).

Mila  propone  il  primo  argomento:  il  mistero  della
“voce della coscienza”, Franca chiede spiegazioni sull'in-
conscio, Judy sottopone agli Amici il problema dell'AIDS
e domanda se ci sono rimedi per arrestare questo flagello. 

In breve tempo si manifesta CARLO e inizia a rispon-
dere sull'argomento proposto da Mila, cioè la possibilità di
una migliore individuazione e comprensione della  “voce
della  coscienza”,  argomento  che  ovviamente  coinvolge
tutti i presenti. CARLO dice che  “l'uomo deve porsi in-
nanzitutto alla ricerca di se stessa, della propria persona-
lità, del proprio io”. “L 'uomo deve assimilare se stesso”
dice esattamente  “prendendo cognizione dei suoi lati po-
sitivi senza mescolarli con quelli negativi, cosa che può
facilmente accadere”. “In tutto questo” prosegue CARLO
“non può assolutamente fidarsi dell'intuito perché potreb-
be sbagliare…” “L'intuito può appena sfiorare la verità e
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va affrontato con i mezzi che l'uomo possiede”.“Ma che
cos'è l'intuito?” -  è sempre CARLO che parla -  “È un
sentimento che si avvicina a una qualità dell'uomo... Lo
stesso accade negli animali; ci sono animali che intuisco-
no  le  presenze  di  avversari,  di  predatori,  di  catastrofi.
Quindi l'intuito è un sentimento, non un senso. Attraverso
questo sentimento, l'intuizione deve essere adoperata con
molta cautela perchè potrebbe far commettere errori irre-
parabili;  al sentimento va aggiunta l'intelligenza, la ra-
zionalità”. CARLO continua spiegando che l'intuito è un
contenitore  di  energie  che  l'uomo  deve  utilizzare  per
cercare di capire.

Lina  domanda  se  l'intuizione  fa  parte  della  ragione
giacché il suo istinto la porta ad emettere giudizi positivi
su persone appena conosciute. CARLO risponde che “pri-
ma di dare credito a qualcuno occorre riflettere e poi an-
cora riflettere e poi ancora riflettere” ...Secondo Lui, il
giudizio può essere dato solo quando si riesce ad intrave-
dere un qualche bagliore favorevole ai propri sentimenti.
Comunque l'istinto è una piattaforma di partenza, la base
della vita dell'uomo.

Mimmo ripropone la domanda sull'AIDS avanzata da
Judy. CARLO definisce la malattia una piaga molto diffi-
cile da medicare… una piaga che sconvolge l'umanità. A
questo punto si manifesta un'Entità che conversa con Judy
in inglese, poi interviene una voce commossa, quasi sin-
ghiozzante all'inizio. Viene riconosciuto l'Amico SERGIO
MARESCA che prende la parola sull'argomento; dice che
la situazione AIDS peggiorerà e che questo male continue-
rà a distruggere l'umanità, perchè l'uomo non vuole o non
riesce  a capire  come deve vivere  moralmente  nel  corso
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della sua esistenza nella materia.  “Non può continuare a
distruggere se stesso...”

Si manifesta per la prima volta SEBASTIANO, fratello
di  Franca,  che  risponde  brevemente  alla  domanda  circa
l'inconscio: “L'inconscio” dice “è il massimo che l'uomo
possa raggiungere, ma l'uomo deve esserne conscio...”

La seduta ha avuto momenti molto caldi. forse un po'
confusi ma spiegabili data la presenza di due persone che
partecipavano  per  la  prima  volta.  Fra  queste  Antonietta
che è riuscita a parlare con suo figlio FRANCESCO tra-
passato tredici mesi fa. FRANCESCO le ha dato straordi-
narie prove di identità, sia a voce, sia in un lungo messag-
gio. Anche CARLO le ha parlato a lungo. Naturalmente è
intervenuto  ALESSIO sempre  disponibile  ed  affettuoso,
che lascia un messaggio in latino per Antonio.

Al termine della seduta gli scritti sono numerosissimi e,
come  sempre,  eccezionali.  Inoltre  Lina  ha  ricevuto  la
carezza,  l'affetto  del  suo Babbo che si  è  manifestato in
voce. Silvana la tenerezza e la presenza del suo FRANCO.

VERBALE SEDUTA del 20 febbraio 1988

Sono  presenti:  Demofilo,  Silvana  Arcidiacono,  Mila,
Silvana  Borelli,  Vilma  Serafini,  Franca  Caprino,  la
Prof.ssa Anna Vullo, la D.ssa Giuliana Pesci Persia, il Dr.
Piergiorgio  Persia,  l'Arch.  Patrizia  Pesci  Pillone  (che
conduce).

Vengono proposti vari argomenti: come si concretizza il
pensiero (Giuliana), la liceità o meno dei trapianti d'orga-
no (Patrizia), il mistero dell'inconscio (Franca). Demofilo
accetta tutte le proposte e ne aggiunge una sua che riguar-
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da la medianità, dicendo che qualche intraprendente para-
psicologo sostiene che nessuno la conosce, opinione che
lo lascia molto perplesso. Demofilo continua a domandare
che cosa accadrebbe se le sue manifestazioni, il suo collo-
quiare con l'Altra Dimensione, ragione ormai unica della
sua  esistenza,  venissero  improvvisamente  a  cessare.  E
chiede ancora se sarebbe possibile conservare questa me-
dianità fino all'ultimo minuto della sua vita e poi fino al
primo minuto dopo il trapasso. Le sue energie, continua
sempre Demofilo, essendo materiali, potrebbero andare a
colpire l'organismo di qualcuno che le adoperi con amore,
con attenzione e che non faccia di questo dono, della spe-
culazione economica?

Si manifesta CARLO e poi si odono tre fischi: sembre-
rebbe ARTURO, fratello di Demofilo, ma, mentre i primi
due lo lasciano incerto, al terzo riconosce quello che un
tempo si chiamava “il fischio di casa”. CARLO risponde
a Demofilo che, chiaramente angosciato dall'interrogativo
che ha appena posto,  insiste:  “Cosa potrei  sperare non
potendo più contattarvi? Nel caso questo dovesse succe-
dere vi prego di aiutarmi”. CARLO ascolta ridacchiando
benevolmente, poi parla della medianità in generale dicen-
do che gli uomini hanno nell'organismo da un minimo a
un massimo di energia che rimane in loro fino al momento
in cui abbandonano la materia... “Le energie che compon-
gono l'uomo” prosegue CARLO “sono energie elettroma-
gnetiche. Le energie medianiche sono una fattispecie di
energie  composte  anche da energie  elettromagnetiche e
non è facile utilizzarle... Ma io ritengo che la scienza in
questo senso potrebbe essere molto utile, molto importan-
te”.  CARLO continua con queste parole di speranza di-
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cendo che quando l'uomo avrà raggiunto la perfezione po-
trà avere contatti con la dimensione nella quale Egli ora si
trova. Ma ci saranno difficoltà per arrivare a questo, per-
chè l'uomo dovrà fare il suo ciclo vivendo in modo meno
materiale:  vivere  una  vita  completamente  differente  da
quella che conduce. Quindi, quando si arrivasse a questo,
sarebbe possibile che le energie medianiche potrebbero es-
sere utilizzate da tutta l'umanità e non sarebbe più privile-
gio solo di piccoli gruppi.  “Ma” continua CARLO  “oc-
correranno molti anni: forse duecento, trecento, quattro-
cento, cinquecento”.

Per informazione è bene sottolineare che nel corso della
seduta lo stesso CARLO ha accennato ad esperimenti che
si  stanno  effettuando  in  America  con  tecnologie  che
dovrebbero indicizzare le energie medianiche. Del resto,
come tutti sappiamo, lo stesso Demofilo è stato più volte
invitato  a  recarsi  negli  Stati  Uniti  per  mettere  la  sua
medianità a servizio della scienza.

Poi CARLO inizia a parlare con Anna, precisando che
se l'uomo oggi può vedere soltanto indietro, perchè non
sperare che un giorno possa vedere anche in avanti? Sarà
una  questione  di  volontà  a  patto  che  egli  capisca  che
questa  volontà  non  deve  avere  scopi  speculativi...  in
questo  modo,  scevro  da  ogni  forma  di  egoismo,  avrà
quello  strumento  che  bene  o  male  potrà  metterlo  più
facilmente in contatto con il mondo nel quale Egli vive.

Si manifesta ALESSIO come sempre carico d'amore, e
hanno inizio gli “incontri” personali fra i presenti e i loro
cari trapassati.

Dopo queste parentesi, sempre emozionanti, ALESSIO,
rivolgendosi  a  Franca  che  aveva  posto  il  quesito  anche
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nella  seduta  precedente,  spiega  in  modo  esauriente  che
cos'è  l'Inconscio.  (I  concetti,  pur  nella  loro  semplicità,
sono  complessi  e  pertanto  si  procederà  al  più  presto  a
trascrivere e  “tradurre” l'intero messaggio che a nostro
parere deve restare come documento interessantissimo).

Terminato  l'argomento  “Inconscio”,  ALESSIO
risponde a Patrizia che aveva posto l'interrogativo circa i
trapianti d'organi: l'uomo può fare ciò che vuole, ma deve
essere  meno  presuntuoso,  meno  egoista,  meno  stupido.
Può  anche  costruire  l'uomo  falso  ma  l'uomo  falso  non
serve. Non deve però violare la legge morale universale
uccidendo un uomo, sottraendogli i suoi organi vitali per
salvarne  un  altro  per  fare  delle  sperimentazioni.  È il
momento  di  Giuliana  che  chiede  come  si  possa
concretizzare  il  pensiero  non  come  materializzazione
ma…  Viene  interrotta  da  GASTONE  DE  BONI  che
risponde  testualmente:  “Ho  spiegato  come  si  può
concretizzare  il  pensiero.  Ecco:  bisogna  arrivare  alla
forma massima della propria volontà. Soltanto allora, se
tu  formuli  il  pensiero  -  come  hai  già  fatto  in  altra
circostanza, (si riferisce ad un episodio di cui Giuliana è
stata  protagonista)  certo  che  esso  si  concretizza…”
Chiede Giuliana:  “Dipende quindi molto dalla volontà?”
Risponde DE BONI:  “Certo che dipende dalla volontà,
dalla grande volontà priva di quegli interessi personali ed
egoistici”.  Giuliana:  “Ho  capito;  comunque  quei  casi
descritti (si riferisce al saggio monografico “Pensiero e
volontà” di  Bozzano,  rielaborato da  Gastone De Boni)
sono  dovuti  alla  capacità  del  pensiero  dell'uomo,
indipendentemente  dal  vostro  intervento?” DE  BONI:
“Certo, certo, è proprio così, esattamente così”.
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Abbiamo  ritenuto  opportuno  riportare  per  intero  la
conversazione,  data  l'eccezionalità  dell'intervento  e  dei
contenuti.  CARLO conclude la seduta nella quale tutti  i
presenti  hanno ricevuto  un  contatto,  un  messaggio,  una
carezza, una parola di speranza, dicendo che l'uomo deve
essere  cosciente,  deve  sapere  in  quale  dimensione  egli
viene a trovarsi in questi momenti; è quindi necessaria e
inevitabile  una  precisa  preparazione  morale,  al  fine  di
evitare delle deficienze, delle lacune di energie che invece
potrebbero  essere  molto  ma  molto  meglio  utilizzate.  Si
congeda ripetendo come sempre il suo GRAZIE.

VERBALE SEDUTA del 5 marzo 1988

Sono  presenti:  Demofilo,  Silvana  Arcidiacono,  Mila,
Silvana  Borelli,  Flora  Leopardi,  Angela  Baraldi  Turri,
Franca  Caprino,  D.ssa  Giuliana  Pesci  Persia,  Augusto
D'A.,  Dr.  Piergiorgio  Persia,  Dr.  Beniamino  D'Errico,
Arch. Patrizia Pesci Pillone (che conduce).

Partecipano  alla  riunione  due  elementi  nuovi  che
vengono  accolti,  come  sempre,  con  tutto  l'amore  dei
padroni di casa: si tratta di Flora Leopardi, grande amica
di Lina e Gastone De Boni (che lei chiamava “babbo”) e
di Angela, una giovane donna che ha perduto tragicamente
un figlio di 18 anni. Sono venute entrambe da Verona.

Inizia a parlare Demofilo che dopo aver chiesto che sia
Flora, sia Angela riescano a mettersi in contatto con i loro
cari, espone quello che egli chiama il suo tormento, cioè il
mistero della vita oltre la vita. E chiede a CARLO una let-
tera: “Io domani potrò dire che quanto affermo sulla Spi-
ritualismo non è roba mia, ma proviene da ENTITÀ spiri-
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tuali  dell'Aldilà”.  E aggiunge:  “Io vorrei  inoltre sapere
definitivamente che cos'è la  reincarnazione...  avere  una
spiegazione su questo problema che tormenta tante e tante
menti umane. C'è una grande confusione….” e rivolgen-
dosi direttamente alla guida del circolo:  “Tu CARLO do-
vresti aiutare almeno il nostro Circolo a capire... Tu cono-
sci qual'è il mio parere, ma io sarei molto felice di essere
contestato, annullato... Vorrei che tu dicessi che ho inter-
pretato tutto male e sarei pronto a ricominciare tutto da
capo...” Demofilo  aggiunge  anche  una  domanda  sulla
concretizzazione del pensiero, collegandosi ad una richie-
sta di Giuliana. Silvana Arcidiacono, Mila e Silvana Bo-
relli si associano. Flora chiede un segno da DARIO, figlio
della sua amica Angela e da MATTEA, una giovane figlia
di  amici  veronesi,  anch'essa  trapassata.  Poi  domanda  di
“sentire” il Babbo, cioè GASTONE DE BONI. Angela si
allinea con le domande di Flora, Franca ricordandosi di un
precedente colloquio tra Demofilo e CARLO circa la me-
dianità, chiede alcune spiegazioni. Giuliana si dichiara in
linea con le proposte di Demofilo e di Angela. Anche Au-
gusto si associa e prega di far giungere il suo pensiero af-
fettuoso alla moglie MARIA di cui, in questi giorni, ricor-
re l'anniversario del trapasso. Aggiunge il suo grazie per
gli  “Amici” RAVEL e CIAIKOSWSKY per  la  “firma”
apposta  alle  sue  registrazioni.  Piergiorgio,  che
normalmente è in  trance passiva, chiede la possibilità di
ascoltare le risposte alle domande in argomento, Cioè la
reincarnazione e il pensiero che egli considera due punti
cardine  dello  spiritualismo.  Beniamino  chiede  il  perchè
del dolore, Patrizia si associa alla domanda di Beniamino
e a quelle di Demofilo.
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Poco  dopo  si  manifesta  CARLO  il  quale  dopo  il
consueto “Salve” dice: “C'è troppa emozione stasera”. In
realtà tutti i partecipanti sono emozionati, anche lo stesso
Demofilo.  Si  manifesta,  con  grande  gioia  di  Flora,  il
“Babbo” che inizia  una fittissima conversazione con la
sua  giovane  amica.  Poi  “arriva” RENATO
immediatamente  riconosciuto  da  Beniamino  che  gli
rivolge una domanda personale.

CARLO inizia a parlare proponendosi di accontentare
tutti, avvicinandosi al massimo agli argomenti richiesti. E
dice:  “L'uomo a volte viene confuso da idee contorte e
accetta  ogni  compromesso...  Quanto  allo  scoglio  della
reincarnazione  dovrebbe  essere  superato...  Bisogna
andare con i  piedi di  piombo, essere molto prudenti  su
questo  argomento,  dato  che  l'uomo  è  dotato  di  una
possibilità  inconfutabile:  quella  di  capire...  certamente
fino al limite consentito, altrimenti il problema della vita
nella materia non avrebbe ragione di esistere...”. Circa la
domanda sul pensiero, CARLO risponde che il pensiero è
un dono di cui l'uomo solo ne fa tesoro, e può proiettarlo
ad  una  velocità  incalcolabile  sino  a  raggiungere  vette
inesistenti,  in  quanto  il  pensiero  stesso  non  è  legato  a
nulla, è concretamente libero.  È l'uomo che lo adegua a
suo piacimento ai suoi desideri e ai suoi sentimenti.

Interviene Giuliana con una domanda sul pensiero ne-
gativo ma CARLO la interrompe dicendo che questo deve
essere impedito.  Giuliana insiste e chiede se il  pensiero
possa concretizzarsi negativamente. CARLO risponde: “È
un problema molto delicato; il pensiero negativo purtrop-
po può concretizzarsi e rendere anche degli esseri infelici;
nulla Si può fare per interrompere e impedire che Il pen-
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siero scagliato come un dardo raggiunga il bersaglio. Il
pensiero negativo” continua CARLO  “può essere anche
involontario ed in questo caso non si concretizza poiché
non c'è la volontà dell'uomo che può realizzarlo sia nel
bene che nel male” e aggiunge che i pensieri che sorgono
nella mente dell'uomo possono essere anche visualizzati.

Il colloquio fra GASTONE DE BONI (che esprime la
sua opinione sul pensiero) e Flora riprendono. Si manife-
sta il giovane DARIO che saluta la madre Angela con un
“Ciao  vecchia!” saluto  a  Lui  abituale.  FRANCO parla
con Silvana e  Franca  viene ripetutamente  chiamata,  ma
non  riesce  a  comunicare  a  causa  del  sovrapporsi  delle
voci. Con un invito collettivo alla calma e alla pazienza
sopraggiunge ALESSIO che risponde poi alla domanda di
Beniamino sul dolore. Parla anche dell'ineluttabilità della
morte della quale non si deve avere timore. Dice inoltre il
suo pensiero sulla reincarnazione:  “Come può un essere
intelligente pensare che l'uomo nasce, muore e poi rina-
sce?” Della morte parla anche con Angela la quale sostie-
ne inoltre come, secondo la sua opinione, il dolore nella
vita sia mal distribuito. ALESSIO risponde che non è così:
“Nella vita materiale il  dolore è distribuito al 50% per
tutti così come il bene. Chi lo sa capire soffre meno, altri-
menti lo capirà in una seconda fase, nella vita eterna.”

Giuliana riceve un apporto da NICOLA il suo spirito
guida, e tutti avvertono un profumo meraviglioso. Silvana
A.  parla  con  BUBI  e  la  seduta  termina  con  altre
manifestazioni di tipo fisico.

All'accendersi  delle  luci  vengono  trovati  numerosi,
bellissimi messaggi.  Le foto ed un libro di E. Bozzano,
lasciato da Flora ed Angela, sono tutti firmati.
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VERBALE SEDUTA del 19 marzo 1988

Sono  presenti:  Demofilo,  Silvana  Arcidiacono,  Mila,
Silvana  Borelli,  Augusto  (un  amico  di  Dimitri),  Dott.
Dimitri  Cagidiaco,  Dina Carrai,  Giancarlo Carrai,  D.ssa
Giuliana  Pesci  Persia,  Vilma  Serafini,  Dr.  Piergiorgio
Persia,  Mariottino  Rissolo  Giusso,  Franca  Caprino  (che
conduce).

Si dà inizio alla conversazione preparatoria, non avendo
stabilito in precedenza temi ben precisi.  Giuliana, ripor-
tandosi a quanto detto precedentemente da CARLO ripro-
pone come argomento il  “cosa deve fare l'uomo per esa-
minare e cercare dentro di sé la parte possibilmente mi-
gliore per svilupparlo e approfondirla”. Dimitri chiede se
l'etica possa avere valutazioni diverse a seconda delle raz-
ze, dei continenti o delle religioni. E si domanda: “Qual'è
l'etica generale che l'uomo deve seguire? La coscienza è
forse influenzata dall'ambiente,  dall'evoluzione culturale
dell'individuo?” Franca  chiede  se  il  pensiero  dei  nostri
cari che sono nell'Altra Dimensione, sia autonomo nei no-
stri confronti oppure sia una risposta alle nostre sollecita-
zioni. Dina domanda se, andando nell'Altra Dimensione,
si  ritrovino  o  meno  le  persone  a  noi  care;  Mariottino
desidera spiegazioni sul cosiddetto “sonno riparatore”.

Demofilo dichiara valide tutte le domande; poi presenta
un  nuovo elemento.  Augusto,  amico  di  Dimitri,  che  ha
perduto  un figliolo  e  che spera,  e  tutti  i  presenti  glielo
augurano,  di  avere  un  contatto  con  il  suo  ragazzo.
Demofilo inoltre ricorda SERGIO MARESCA, trapassato
da 5 anni, che si è recentemente manifestato dissertando
sulle tragiche malattie del nostro tempo.

150



Nel buio del salotto, appaiono delle luci sporadiche, si
delineano delle immagini appena abbozzate. Sono quelle
che CARLO definì una volta tentativi di materializzazioni,
come ricorda Mila. Si discute sul perchè le sedute debbano
svolgersi  al  buio e Mila ricorda ancora quanto detto da
CARLO:  il  buio  oltre  ad  essere  indispensabile  alla
salvaguardia degli occhi del medium è importante anche
per  i  partecipanti  alle  sedute  che  potrebbero  trovarsi  di
fronte  ad un vero e proprio shock se  si  verificasse  una
materializzazione  improvvisa.  Durante  la  conversazione
una luce rossa dal basso in alto è visibile alla destra di
Franca ed è ripetutamente segnalata da Silvana Borelli. Si
odono alcuni colpi, schioccano ripetutamente le dita sopra
il  capo  di  tutti  i  presenti  (sono  prove  d'acustica  dice
Demofilo), un vento profumato viene percepito da tutti; si
manifesta finalmente CARLO con il consueto  “SALVE”.
Si ode quasi contemporaneamente una sorta di lamento,
come l'invocazione di un bimbo molto piccolo.

CARLO comincia a rispondere sul quesito circa cosa
sia l'etica e dice: “L'uomo dovrebbe cercare, ogni qualvol-
ta si trovi di fronte ad un altro uomo, di comprendere il
suo pensiero, tentando di “essere l'altro” e quindi capire
la sua etica... Bisognerebbe entrare nella sensibilità del-
l'individuo a cui ci si trova di fronte e considerare che egli
può essere convinto di stare nel giusto, nella morale che
non è però la morale universale, bensì quella personale,
individuale.  Quindi”,  è  sempre  CARLO  che  parla,  “è
molto difficile superare questa barriera che ottenebra la
mente, poterla svelare e capire... soltanto allora ci si po-
trà avvicinare al significato potenziale della morale uni-
versale”. Giustamente Mila commenta che si tratta di un
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atto d'amore. Forse, annotiamo noi, questo è l'amore per il
prossimo.

Demofilo  dice  che  secondo  lui:  “tutto  questo
meccanismo  interiore  e  molto  difficile  da  manovrare
perché l'uomo, con tanti pregiudizi, tanti insegnamenti è
vincolato all'ambiente, all'educazione…” Viene interrotto
da CARLO che ribadisce trattarsi di cosa difficilissima.

Giuliana  ricorda  a  CARLO  quanto  ha  detto  in  altra
seduta  e  cioè  che  l'uomo  dovrebbe  allenare  la  propria
mente in maniera determinante per riuscire a comunicare.

CARLO precisa:  “Per allenare la mente bisognerebbe
sgomberarla  da  ogni  pregiudizio...  è  uno  sforzo  quasi
impossibile…. significherebbe rifiutare a zero il pensiero
completamente  anche  se  si  è  ormai  maturi,  accettando
qualsiasi  errore  commesso  da  tutti  gli  altri”.  Giuliana
domanda  ancora:  “Quando  dici  di  accettare  qualsiasi
errore, significa accettarlo soltanto idealmente o subirne
le conseguenze!” CARLO risponde che l'uomo non deve
essere mai passivo.

La conversazione, intercalata da interventi  di Dimitri,
continua  sullo  stesso  argomento  e  CARLO  dà  ampie
chiarificazioni soprattutto per quanto riguarda le pene, le
punizioni, i provvedimenti adottati dalla legge fisica con
la quale si ritiene di aver assolto un compito civile, di aver
punito  il  reo  come  merita.  Dice  CARLO:  “Il  reo  deve
capire il suo crimine che dovrà pagare. non chiuso in una
cella,  non  con  la  pena  di  morte  ma  con  sé  stesso”.
Aggiunge che tutto ciò è molto, molto duro.

Si  manifesta  FEDERICO  che  parla  con  Dina  sua
madre, FRANCO parla con Silvana, usando un nomignolo
sconosciuto  a  tutti  i  presenti,  una  voce  chiama
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ripetutamente papà, EMILIO conversa con Dimitri, Vilma
parla  con  la  sua  SILVIA.  Si  manifesta  ALESSIO  che
preannuncia  un  messaggio  da  parte  di  tutti  gli  “Amici
Giovani” che  sono  presenti  anche  se  non  possono
manifestarsi.  Poi  affronta  anche  lui  il  tema  dell'etica  e
termina con un invito alla comprensione della grandezza
del Creatore e del Creato, certezza che alla sera fa sì che si
vada a letto sereni, con il cuore carico d'amore.

Augusto  viene  nuovamente  a  colloquio  con  il  figlio
ALESSANDRO che lo ha già chiamato “Papà”, Franca è
ripetutamente  nominata,  con insistenza affettuosa,  ma il
sovrapporsi delle voci rende difficilissima l'interpretazione
dei suoi interlocutori e di quanto le viene detto.

Dimitri domanda ancora se i legami che legano fra loro
le creature in terra continueranno anche nell'Aldilà e ne ha
ovviamente una risposta affermativa. Fa una breve visitina
anche GASTONE DE BONI,  si  ode la  risata  di  BUBI.
Con  delle  amorevoli  parole  di  Demofilo  che  chiede  la
protezione  degli  AMICI,  la  seduta  termina.  Molti  i
messaggi fra i quali uno di SERGIO, grato del ricordo, e
quello preannunciato da ALESSIO con le firme di  tanti
tanti giovani trapassati.

Aggiungiamo che Piergiorgio, svegliato da CARLO, è
stato in grado di formulare una richiesta e che ha trovato
ai  suoi  piedi  un  apporto:  un  sasso  con  un  volto  che
potrebbe  sembrare  quello  di  ALESSIO.  Nelle  mani  di
Demofilo si è materializzata una moneta antica.
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CAPITOLO 16°
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LETTERA A DEMOFILO

TRASCRIZIONE DELLA LETTERA
DI

FALCADE RINO

Egreg. sig. Demofilo Fidani
Sono  il  fratello  di  Flora  Falcade  Leopardi.  Abito  a

Montagnana, un paese del Veneto in provincia di Padova.
Un paio di mesi fa, mia sorella è stata sua ospite e con

l'occasione come era mio vivo desiderio, nel suo libro lei
mi ha inviato una dedica. La ringrazio per la sua cortese
attenzione

Non ho il piacere di conoscerla personalmente, ma la
sua fama mi è nota da vario tempo. Avendo letto e riletto il
suo libro, ritengo improprio ogni elogio o complimento,
una  stesura  intelligente  e  lineare,  dove  il  niente  di
scientifico  e  di  storico,  fanno  delle  sue  memorie  una
sintesi di perfezione.

Devo dirle: sig. Fidani, che tentando di interpretare la
sua  personalità,  ho  letto  anche  (fra  le  righe).  Credo
d'essere riuscito a costruire  la  figura  emblematica di  un
uomo, che per oltre quarant'anni; con serietà, umiltà, senso
critico è riuscito a fissare quel filo conduttore che porta
alla verità.

Lei  è  un  uomo  dai  grandi  poteri,  ma  anche  con  un
grande cuore. Ho letto vari libri di parapsicologia, ma a
mio  giudizio  ho  già  gemellato  le  due  (perle)  di  questa
letteratura:  Il Medium esce dal Mistero e  La Crisi della
Morte, di Bozzano. Dopo averla letta, sig. Fidani, ti senti
più forte nello spirito, al di sopra delle curiosità terrene,
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provi la sensazione di arrivare a toccare una stella con la
punta delle dita.

Il dr. De Boni lo conoscevo da una quindicina d'anni, a
casa mia era l'ospite preferito.

Così  continuando  sulla  falsariga  del  libro  che  ha
pubblicato De Boni; dove conclude che la medianità non è
né  empirismo  né  utopia,  ma  l'architettura  per  costruire
quel ponte, dalla Terra al Cielo.

Vorrei dirle sig. Fidani, che lei ha già costruito un'arcata
portante di quel ponte, le distanze sono diminuite e quel
che più conta, ha acceso una fiaccola perenne.

Accetti tutta la mia sincera ammirazione.
Mi permetto di inviarle in dono la foto di Bozzano; me

l'ha regalata De Boni. È una foto rara e per me preziosa,
ma ritengo giusto sia in suo possesso.

È l'espressione della mia sincera considerazione.
Grazie ancora per la dedica e se mi permette; scriva un

altro libro, il materiale non le manca, l'umanità ha bisogno
di uomini come lei.

Con stima e simpatia
Montagnana 2/5/88      cordialmente Falcade Rino
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VERONA 30/11/88

CARO DEMOFILO,
meriti un grazie speciale da parte mia, grazie per come

sai donarti e donare gioia.
Grazie perché ci sei e vivi.
Grazie per essere come sei
Ti guardo vivere: “questi tuoi anni sono intensi, lucidi,

attenti e bellissimi”.
Per questo li vivo con te.
Non  dimenticherò  mai  la  grande  emozione  che  ho

provato la sera che eri con tutte noi in casa dalla zietta, qui
a  Verona,  essendo stata  protagonista  di  un avvenimento
straordinario.

Chissà per quale disegno divino io quella sera ho potuto
avere la grande occasione di parlare con il mio “papi”.

Ci hai fatto un dono immenso dandoci la possibilità di
poter avere un “Incontro” individuale.

Hai  voluto  concedere  a  tutte  le  presenti  tre  minuti
intimi con i nostri cari trapassati.

Io ero emozionatissima.
Ricordo in modo molto lucido il tutto: eri seduto su un

divano in una stanza buia,  entrava solo una flebile luce
dalla  porta.  Quando sono entrata  mi  sedetti  di  fronte  e
subito  notai  intorno  a  te  una  grande  luce  che  mi
permetteva di vederti come se fosse giorno.

Gli angoli alti del soffitto erano illuminati.
Subito, il mio papi, si presentò chiamandomi per nome.
Mi  chiese  di  avvicinarmi  a  te  e  subito  mi  chiese  il

braccio e  mi continuava ad accarezzare  dicendomi:  “Io
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sono nella grazia. Abbi cura di te e sii serena. Perdona,
devi  perdonare  perché  il  perdono  avvicina  lo  Spirito
all'Amore  e  l'Amore  è  il  piedistallo  della  serenità.  Sii
serena e tranquilla e non piangere”.

Durante  il  dialogo mi sentivo accarezzare le  mani,  il
viso, la testa e tanti baci.

Per  la  prima  volta  nella  mia  vita  ho  potuto  provare
l'emozione di sentirmi protetta e figlia.

(Ho 35 anni e fino ad ora mi sono trovata obbligata ad
aiutare  moralmente  tutta  la  mia  famiglia  pur  essendo
l'ultima di 5 figli).

Tutto  questo  fu  talmente  grande  per  me  che  non  ho
potuto  trattenere  l'esplosione  che  avevo  dentro  e  sono
scoppiata in un pianto liberatorio dello Spirito e del corpo.

Da quella sera mi porto dentro una grande CERTEZZA,
consapevolezza e serenità incolmabile.

Grazie di avermi adottata, avevo tanto bisogno di due
genitori amorevoli come voi.

Baci a te e Mila
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LETTERA A DEMOFILO

TRASCRIZIONE DELLA LETTERA
DI

TITTY

Caro Demofilo,
grazie  dell'affetto  e  amicizia  che  insieme  a  Mila  mi

avete  dato;  ne  avevo  un  disperato  bisogno!  Con  le  tue
meravigliose doti di medianità ho potuto riascoltare chiara
e  nitida  la  voce  della  mia  adorata  Simona,  non ho  più
dubbi  di  alcun genere  ed  il  mio  scetticismo è  di  colpo
scomparso! Sono certa dell'esistenza di un'altra vita in una
dimensione  meravigliosa  dove  spero  di  essere  accolta
anch'io.

Grazie, grazie di cuore e
     tutto il mio affetto

24/12/88      Titty
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Testimonianza di Vitaliano Bilotta
Correggo le bozze del secondo libro di Demofilo Fidani, seduto su un gradino

interno della piccola casa. Di fronte a me a pochi centimetri dalle mie ginocchia,
Franca Caprino corregge altre pagine, china su un minuscolo tavolo di legno.

Ad un tratto  odo uno scoppio a  mezz'aria,  e  subito il  rumore di  un oggetto
pesante che precipita contro il tavolino, schizzando tra i mobili.

Mila  Fidani  ha  smesso  di  correggere  la  sua parte  di  bozze  e  sta  aprendo il
frigorifero. Nell'altra stanza udiamo da tempo Demofilo parlare al telefono.

Franca, alzatasi di scatto grida emozionata:
“E' un apporto! E' caduto sul mio tavolino!”
Allora penso che per la prima volta nella mia vita sono stato testimone di un

fatto paranormale.
Ho assistito cioè a un fenomeno in cui le leggi della natura che nella vita di ogni

giorno sono credute ineluttabili, sono aggirate ed eluse in maniera flagrante, con una
potenza che brutalmente ti inchioda al tuo stato di testimone e se sei in buona fede
puoi dire soltanto: “Sì, ho visto, è successo così!”

Mila mi dice che sono diventato pallidissimo, mentre io cerco di localizzare il
luogo in cui ho udito l'ultimo rumore dopo la caduta dell'oggetto. Ricordo che è stato
sotto una libreria, e mi distendo in terra.

Vedo subito un oggetto che biancheggia nel buio; allungo una mano e lo prendo;
è  un sasso,  a  forma di  cuore;  lo  palpeggio e  lo  odoro:  ha lo  stesso odore della
polvere bianca che da anni si materializza in casa di Demofilo Fidani.

Per  nutrire  la  mia  vena  di  narratore  esoterico,  da  anni  studio  tutto  ciò  che
riguarda  la  fenomenologia  paranormale,  ma  il  contatto  “fisico”  con  la
manifestazione di apporto mi ha molto emozionato. Questi fenomeni spontanei, per
la  cui  realizzazione  in  medium  “cede”  inconsapevolmente  energia,  sono  a  mio
avviso più suggestivi dei fenomeni che si producono durante una seduta medianica.

Infatti la trance del medium è il “periodo del miracolo”, da cui ci si aspetta ogni
fenomeno che sovverta le leggi fisiche conosciute: è un “attendersi che”.

Nella determinatezza del quotidiano, invece, il fenomeno paranormale afferra la
ragione  del  testimone  e  la  mette  brutalmente  con  le  spalle  al  muro.  Non  c'era
nessuna attesa, non era “tempo di miracoli”, eppure...

La stessa forza scardinante la trovo nel fenomeno delle lettere che molti lasciano
a casa di Demofilo con la speranza di ricevere risposte alle loro domande, ambiti
“segnali” della sopravvivenza dei loro cari.

Nella vita di ogni giorno – questa è la grande forza suggestiva del fenomeno –
queste lettere permangono in casa, o scompaiono e ricompaiono anche a distanza di
mesi, debitamente sigillate, e contenenti le risposte – personalissime – alle domande
che vi erano formulate.

Alcune domande sono cancellate e prive di risposta, altre invece sono evase con
un potere di convinzione che riesce adeguatamente a spiegare solo chi riconosce in
esse la perfetta grafia e la completa personalità del defunto.

Roma, 14 giugno 1988
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LETTERA A DEMOFILO

TRASCRIZIONE DELLA LETTERA
DI

ANNA

Miei carissimi,
vi  rubo  alcuni  minuti  per  ringraziarvi  ancora

dell'occasione  che  mi  date  di  assistere  ad  eventi
straordinari  ed  altamente  spirituali  come  quelli  che  si
hanno con voi.

So che non c’è bisogno che vi ripeta che per me sono
ormai  diventati  una  necessità  e  che  ogni  volta  mi
ricaricano di fede e di forza per accettare tutto il dolore
che la  vita  mi ha  dato.  Il  riascoltare  la  registrazione di
queste riunioni, le parole di Carlo e Alessio, la voce e le
carezze dei miei cari,  sono sensazioni che è impossibile
descrivere a parole.

Grazie, Demofilo, grazie anche a te dolcissima Mila, ti
voglio  tanto  bene  e  ringrazio  Dio  che  ha  creato  delle
persone come voi. Non vi dimenticate di me, vi prego!

Un forte abbraccio, tanti baci ed ancora un milione di
Grazie!

6 dicembre 1988 Anna
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LETTERA A DEMOFILO

TRASCRIZIONE DELLA LETTERA
DI

MAURIZIO ALLODI

Caro sig. Demofilo,
eccomi ancora una volta a scriverle, ma questa mia ora è per

fare una testimonianza, e non credo ci sia cosa migliore, per
dirle grazie di tutto. La sua conoscenza, l'ho fatta attraverso la
lettura dei suoi due libri,  da cui ne sono uscito praticamente
affascinato,  e  turbato.  Circa  un  anno  dopo  la  morte  di  mio
padre,  le  ricerche  nel  mondo  del  paranormale,  e  soprattutto
delle spiritualismo, da voi portate avanti, avevano dato i loro
primi  risultati,  ma  lasciavano  ancora  in  me  molti  dubbi,  e
incertezze.  Decisi  di  sottoporre  tutto  a  Lei,  insieme  alla
richiesta di un possibile messaggio di Carlo e Alessio. La sua
piena  disponibilità,  il  suo  incoraggiamento  a  proseguire,  la
promessa  del  suo  interessamento,  mi  riempirono  di  felicità.
Finalmente  a  metà  Dicembre  il  più  bel  regalo  che  potessi
sperare, «i due messaggi in scrittura diretta» a Lei pervenuti in
riunione in data 5/11/88. Non so esprimere la mia gioia, quando
lessi quelle parole con un così profondo significato, l'amore che
solo  veri  amici,  come  lo  sono  per  me  ora  Carlo  e  Alessio
potevano dare. Alla loro amicizia se permette aggiungo la sua,
che terrò sempre nel mio cuore un sentimento sincero. Grazie
per il  significato che ha dato tutto questo alla mia vita.  Con
affetto
Benevagienna 9/1/89 Maurizio Allodi

Allego le fotocopie dei due messaggi.
Colgo l'occasione per farle gli auguri per il suo nuovo libro, e
ancora un buon proseguimento di anno a Lei e a sua moglie.

Maurizio
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LETTERA A DEMOFILO

TRASCRIZIONE DELLA LETTERA
DI

RICCADONNA ROBERTA

Gent.issimo Maestro Demofilo,
sono io Roberta, (la casinara) le scrivo per ringraziarla

assieme  alla  Sua  dolcissima  moglie  Mila,  per  avermi
donato la Vostra amicizia e inoltre per avermi dato, caro
Maestro,  due  minuti  di  intensa  emozione.  Eravamo  a
Verona in casa di Zietta io e tutte le mie amiche, in attesa
che Lei, ci donasse uno di quei momenti irripetibili nella
vita.  Avevo  finalmente  la  possibilità  attraverso  la  Sua
medianità,  di  sentire  la  voce  della  mia  Stefania,  volata
nella patria di Dio e lontana da me fisicamente da 17 mesi.
Lei, Maestro Demofilo, decise quel giorno di tentare un
nuovo esperimento, invece di riunirci tutte intorno a lei,
preferì  riceverci  una alla  volta nel  salotto  di  Zietta.  Lei
entrò in trans. Arrivò il mio turno, la cara Mila era molto
preoccupata e attenta, mi fece entrare nella stanza dove lei
era,  e  chiuse  silenziosamente  la  porta.  Mi  trovai
improvvisamente  nel  buio  e  con  fatica  trovai  la
poltroncina per sedermi di fronte a Lei. Devo dire che in
quel  momento  io  ero  così  emozionata  che  dimenticai
quello  che  volevo chiederle:  “Sentire  la  mia  Stefania”.
Devo confessare che essendo una sensitiva in embrione,
desideravo  anche,  conoscere  il  nome  della  mia  guida
spirituale. Rimasi subito folgorata da due occhi luminosi,
intelligenti,  e  di  un azzurro stupendo.  Fu un attimo,  lei
Maestro, mi tese le mani e in quel momento il Suo viso si
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illuminò. La sua barba bianca e le sopracciglia divennero
fluorescenti.  La luce andava e veniva e una voce molto
bella  mi disse:  “Sii  paziente  mia cara,  tutto  approderà
nella luce perchè Dio ti vuole bene”. Io non sapevo cosa
dire,  troppo  emozionata  per  parlare.  Le  baciai  le  mani,
Maestro,  con devozione  e  uscii  per  lasciare  il  posto ad
altre  mamme  che  desideravano  ardentemente  sentire  la
voce dei loro figli scomparsi.

Lascio a loro descrivere la stupenda esperienza che Lei
Maestro Demofilo ci ha donato. Grazie a Lei, io ora ho la
mia  guida...  si  chiama:  “Gino”.  Oggi  scrivo
automaticamente  sorretta  da  “Gino” riuscendo  a
comunicare con la mia “Stefania” tutti i giorni. Auguro ad
ogni  madre,  che  ha  perso  il  figlio,  di  ritrovarlo
spiritualmente e di essere serena, come sono io, in attesa
del  grande  giorno  quando  potrò  riabbracciare  la  mia
adorata  Stefania.  Tutto  questo  grazie  a  Lei:  Maestro
Demofilo Fidani amico buono e coraggioso che ha sfidato
le leggi degli uomini credendo senza limiti in Dio.

Riccadonna Roberta

A Mila e Demofilo...
Carissimi  amici  vi  dono  tutto  il  mio  affetto  e  la  mia
gratitudine augurandomi di rivedervi presto:

Saluti cari
Verona 24/1 1/88   Roberta
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Entro  nella  stanza  buia,  dove  sapevo  che  l‘amico
Demofilo, già in trance, mi attendeva.

Non posso descrivere la mia emozione, da quanti anni
aspettavo questo momento !!!

Risentire  la  cara  voce  di  mio  padre,  questa  era  la
speranza che mi accompagnava.

Mi  sedetti  davanti  a  Demofilo  in  una  piccola
poltroncina e attesi raccogliendo tutte le mie speranze.

Sentii una voce dapprima flebile poi più forte e in essa
riconobbi a tratti  la  cara voce di  mio padre esattamente
come la ricordavo da ragazzina.

Le  care  parole  d'affetto  e  d'amore,  il  tutto
accompagnato  da  una  intensa  luce  che  rischiarava  la
stanza a giorno.

Demofilo tese le braccia nel consueto gesto “affettuoso
di mio padre” Gli dissi: “Ti voglio bene papà”

Mi rispose: “Grazie cara anch'io”
Concluse  nel  dirmi:  “IL  BENE  CHIAMA  IL  BENE

RICORDALO SEMPRE”.
Ho passata in quella stanza i tre minuti più lunghi e più

brevi della mia vita.
Grazie amico per ciò che mi hai dato

con affetto
Silvana Martini

RIUNIONE DEL 20/10/88 IN CASA DI ZIETTA,
cara e disponibile e affettuosa persona
di cui non ci si potrà mai dimenticare
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Rubiera, il 25/2/90

Carissimo Demofilo,
appena terminato di leggere i  tuoi due libri,  entrambi

molto belli, ho sentito il desiderio di scriverti ed in quella
occasione ti ho chiesto se fosse stato possibile ricevere un
messaggio del mio caro marito defunto, Raffaele.

Pur non sapendo chi io fossi, mi hai accontentata e la
mia  gioia  nel  ricevere  lo  scritto  e  riconoscere  la  sua
calligrafia è stata grandissima.

Quando  seppi  che  ti  saresti  recato  a  Milano  per  un
Congresso  al  Palazzo  delle  Stelline,  il  desiderio  di
conoscerti e ringraziarti di persona è stato talmente grande
che  non  ho  esitato  a  portarti  di  persona  la  prova
dell'autenticità della calligrafia di Raffaele.

E' stato molto bello incontrarvi, te e la cara Mila, e vi
ringrazio dal profondo da mio cuore per la serenità che mi
avete dato.

Un abbraccio  affettuoso  a  con  l‘augurio  di  rivedervi
presto,

f.to Graziella Bambi
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CAPITOLO 17°

LA PIETRA

“Un grande filosofo Arabo del passato riferendosi ad
elementi  della  materia,  e  precisamente  ad  un  sasso,
affermava che la pietra è il  simbolo della vita eterna”.
Questo è quanto disse il Dott. Pierangelo Garzia, nella sua
bella  relazione  al  Congresso  di  Parapsicologia  di
Camerino del  1988,  aggiungendo,  inoltre:  “Non a caso
nelle sedute con Fidani arrivano in apporto le pietre”.

L'uomo, da sempre, trae una ragione di tutto ciò che lo
circonda  e,  maggiormente  lo  colpisce  e  ne  cerca  il
significato  più  profondo,  che  associa  ad  un  simbolo,
talvolta personalizzandolo. E si convince che, durante il
percorso della sua vita, questi segni lo accompagneranno
sempre, facilitandogli il cammino, suggerendogli di volta
in  volta  come  affrontare  e  capire  gli  eventi  che  gli  si
porranno di fronte.

Purtroppo  l'uomo  è  anche  molto  distratto  e  spesso
questi  segnali,  che  gli  vengono  proposti  da  mondi
“cosiddetti” sconosciuti,  gli  sfuggono.  Questi  mondi
possono  essere  tanti  e  svariati.  Quello  onirico  o  della
psiche,  del  lavoro,  della  paura,  dell'amore.  Ma  il  più
importante  e  inquietante  è  quello  che  la  maggior  parte
degli uomini finge o tenta di ignorare per il timore della
morte: l'aldilà. Intendo dire l'universo misterioso, parallelo
a quello fisico,  nel  quale  lo  spirito  di  ogni  uomo verrà
proiettato dopo l'esperienza della vita materiale.
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Questo preambolo viene a confermare il mio discorso
sul concetto della conoscenza del proprio libero arbitrio.

Ma desidero ora  raccontare  un fatto  accaduto la sera
dell'Epifania 1988. Mia moglie ed io eravamo a Sulmona
in casa della cara amica Raffaella Parisse in compagnia di
Giuliana e Piergiorgio Persia, Silvana Arcidiacono, Anna
del Boccio,  Rossana Di Marcantonio,  Franco e Luciano
Del  Monte,  Fernando  Ferrara  ed  era  presente  anche
Giorgio, il figlio minore di Raffaella, un ragazzo di quat-
tordici  anni intelligente e avido di  sapere,  di  capire.  La
conversazione  verteva  sulle  manifestazioni  paranormali
che inducono a percepire la realtà oggettiva - indipendente
cioè dalla psiche dell'uomo - di  un mondo trascendente
parallelo  al  nostro.  I  pareri  erano  vari  ed  uno  anche
discorde, quello di una signora che non voleva accettare
questa realtà perchè colpita dalla dipartita improvvisa del
suo  compagno.  Ella  si  rifiutava  di  prendere  in
considerazione qualsiasi ipotesi o possibilità che smentisse
la sua posizione di donna rimasta irrimediabilmente sola.

Il mio impegno a sostenere la realtà dell'esistenza di un
mondo a-fisico per vincere l'ostinazione di quella giovane
donna che non voleva ascoltare alcuna ragione fu difficol-
toso e dovetti faticare molto. Portai anche, come esempio,
l'ipotesi scientifica - che non dovrebbe sfuggire all'uomo
del futuro - dell'esistenza di un'ultima particella fisica che
si  aggancia  alla  prima  particella  a—fisica  per  formare
l'anello di congiunzione tra il  mondo materiale e quello
dello spirito.

A conferma di quanto stavo spiegando, udimmo tutti un
colpo secco proveniente  dall'alto  e Giorgio,  con termini
appropriati,  descrisse  il  fenomeno  al  quale  stavamo
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assistendo, esclamando: “Un apporto... un apporto. Si sta
materializzando”.  Tra  lo  stupore  dei  presenti  vedemmo
tutti  cadere,  da  circa  due  metri  di  altezza,  un  sasso  di
colore scuro (bruno), molto simile ad un tartufo. La pietra,
priva di una metà come se fosse stata tagliata da un filo
invisibile,  ancora  calda  e  profumata,  fu  raccolta  dalla
nostra amica. Raffaella, giustamente, ritenne che il sasso
le  appartenesse.  Il  simbolismo  di  quel  bellissimo
frammento di pietra sta nella sua spaccatura interna, lucida
e levigata, a suggerire la realtà di una parte, volutamente
asportata,  a  formare  un  tutt'uno  che  sfugge  all'occhio
umano, il suo significato è chiaro.

Lo  spiritualista  -  la  cui  dottrina  trae  i  suoi  valori
assoluti  dallo  spirito  che  ha  origine  nell'intelletto,  o
intelligenza di natura trascendentale e divina - professa di
credere  all'esistenza  di  una  realtà  immateriale  che  è
sempre presente e, quando le condizioni sono favorevoli,
può anche manifestarsi, essere tangibile.

Il fenomeno di quella sera non mi ha sorpreso. Veniva
ad appagare  la  speranza di  una  conferma ad alcuni  dei
presenti,  quale  testimonianza  concreta  di  un  mondo
esistente  oltre  quello  fisico,  ed  a  dimostrare  quanta
ragione avesse il  grande filosofo arabo a considerare la
pietra simbolo della vita eterna.
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CAPITOLO 18°

LEOPOLDO

Questo è il nome di un cane, un bellissimo e simpatico
boxer amico fedele di Mario Petri famoso basso, grande
interprete del DON GIOVANNI di Mozart.

Dopo il trapasso del celebre cantante lirico, nonostante
le amorevoli cure di Leda, la moglie di Mario, e dei suoi
due figli - Romana, scrittrice e Davide, pittore - Leopoldo
non si rassegnò mai. Divenne triste e gradatamente il suo
dolore  si  tramutò  in  malattia,  di  un  male  intenso,
incurabile: la nostalgia.

È giusto che sia Leda a parlarvi di Leopoldo, simpatico
e bellissimo boxer. (Segue Lettera)

189



190



191



192



CAPITOLO I9°

RICORDI

In  questo  capitolo  narro  alcuni  episodi  accaduti,
spontaneamente, durante un periodo - un intervallo - che
intercorre tra il trapasso (1968) del caro Renato Piergili,
grande studioso del  paranormale  e la  ripresa  successiva
(1971) delle mie sperimentazioni medianiche.

Mi  fa  anche  piacere  ricordare  quanto,  invano ahimè,
fece Renato, questo antico amico, per convincere la mia
compagna Mila a partecipare alle nostre riunioni. L'aveva
rassicurata,  inoltre,  che  mai  nulla  di  grave,  di  pauroso
poteva accaderle se si fosse accostata allo spiritismo con
devozione  e  amore.  Non  essendovi  riuscito,  mi  fece
promettere di non insistere, ben conoscendo le difficoltà
alle quali si può andare incontro e ciò che si prova quando
si  deve  affrontare  -  con  timore,  certo  -  e  superare
l'ostacolo dello spavento.

Era  necessario,  a  parer  suo,  condurre  per  mano,
lentamente,  Mila  ad  assistere  alle  sedute  che  in  quel
periodo  si  svolgevano  nello  Studio  legale  di  Roberto,
avvocato Castaldi. Non fu possibile.

Niente da fare: Mila,  donna sensibile e accomodante,
pur credendo fermamente alla vita eterna, non intendeva
partecipare  alle  riunioni,  né  essere  inserita  nel  nostro
riservatissimo  gruppo  di  ricerca,  composto  allora,
esclusivamente, da mio fratello Arturo, Roberto Castaldi,
la S.ra Antonietta Antellini, Renato, la S.ra Rita Checchi e,
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naturalmente, io.
Ricordo  la  tensione,  l'ansia  di  Mila  quando  la

raggiungevo dopo ogni seduta.
Incongruenza delle donne: voleva che le raccontassi nei

dettagli, con tutte le sfumature, quanto era accaduto. Non
ha mai ostacolato i miei incontri con gli amici del gruppo,
ma era vietato parlare di una qualsiasi sua partecipazione.

In quel periodo, sotto tutti gli aspetti, le mie attività si
erano intensificate. Continuavo a dipingere - non ho mai
smesso - e lavoravo nel mondo dello spettacolo, settore
cinema. Il mio impegno era totale. Organizzatore, autore e
regista dei film che producevo, mi occupavo anche della
parte  amministrativa  e,  con  l'aiuto  di  Mila,  ero
responsabile di tutto il reparto scenografico, comprendente
l'arredamento e i costumi. Inoltre seguivo con passione la
colonna  musicale  del  film e  ne  curavo il  montaggio,  il
doppiaggio fino alla copia campione.

È stato, quello, un momento bellissimo della mia vita,
ricco di emozioni, di esperienze umane, di incontri felici:
ma faticosissimo.

Tuttavia  il  mio  pensiero  era  sempre  rivolto  alle  mie
guide spirituali ed agli amici trapassati.

Fu  allora  che  entrarono  nel  mondo  dell'Eterno,  a
seguire,  l'amico Ing.  Vittorio Perrone,  uno dei  fondatori
dell'Istituto Italiano di Metapsichica e la sua compagna; il
carissimo Renato,  promotore  del  nostro  gruppo e,  poco
dopo, ad un anno l'uno dall'altra,  i  miei suoceri:  Donna
Ninì e Ted, per i quali nutrivo un profondo affetto.

Questi  incidenti  di  percorso.  anche  se  si  è  preparati
spiritualmente, lasciano un segno che rimane sempre vivo
nel ricordo dell'uomo.
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Eravamo  soliti,  Mila  e  io,  recarci,  quasi  tutte  le
domeniche, nella casa di campagna - nei pressi di Tivoli -
dell'attore  Ettore  Manni,  nostro  affettuoso  amico,
frequentata prevalentemente da gente dello spettacolo.

Accadde  e  notai  che,  per  un  paio  di  domeniche
consecutive, una parte degli ospiti, compreso il padrone di
casa,  cautamente,  si  allontanava  dal  grande  soggiorno.
Come  me,  se  ne  accorsero  altri  amici  e,  con  curiosità,
interpellammo Italo, il fattore. Fu così che scoprimmo il
sotterfugio: quei signori, al piano sottostante, in un locale
adibito  a  cantina,  si  riunivano  e  davano  corso  a  delle
sedute spiritiche.

Ricordo ancora l'espressione del volto di Italo che non
riusciva a nascondere la sua paura al mistero di ciò che
poteva accadere in quella stanza squallida, dove vi erano
soltanto  un  tavolo,  delle  sedie,  fiaschi,  damigiane  e
bottiglie: il tutto illuminato dalla luce fioca di una candela.

Eppure, questo episodio segnò per Mila - al di là della
sua possibilità  di  intuire,  di  capire  -  il  primo passo per
introdursi nel mondo del trascendente. Tutti gli eventi che
si  succedettero  erano tasselli  di  un grande mosaico  che
andava fermandosi.

Ettore,  la  sua  compagna  Krista,  il  consolidarsi
dell'amicizia con Silvio e Gabriella Amadio, le sedute di
Villa  Manni,  alle  quali  partecipò  Filippo  Perrone,  mio
aiuto regista, figlio di Vittorio che già aveva partecipato,
da ragazzo, con il padre alle nostre riunioni, al quale sono
grato  di  non  aver  rivelato,  per  discrezione,  le  mie  doti
medianiche. Tutto aveva un senso, una ragione di essere: il
caso non esiste.

Ma ho già trascurato troppo il tema di questo capitolo.
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Ho detto innanzi  “episodi spontanei” accaduti in quel
lasso  di  tempo  durante  il  quale,  per  lavoro,  sospesi  le
sedute.  È difficile  la  scelta.  Ma anche se  può sembrare
inverosimile,  voglio raccontarne uno, presente proprio il
mio simpatico Filippo.

Ho diretto,  in pochi anni,  una lunga serie di  western
“all'italiana” ed in alcuni di essi, hanno lavorato con me
sia Ettore - in veste di co-protagonista - sia Filippo, come
mio aiuto. Durante le riprese di un film, in esterno, mentre
studiavamo una sequenza in attesa di girare, seduti, un po'
appaltati,  Filippo  e  io  ricevemmo  IN  APPORTO  -  le
lettere  maiuscole  sono  doverose  poiché  di  apporti  si
trattava - una pioggia di pietruzze luminose, simile ad una
cascata  di  perle;  ci  cadeva  quasi  addosso  dal  cielo,  un
cielo terso, splendido: un cielo che ci preoccupava. Perchè
preoccupava? Avremmo dovuto girare – inesorabilmente -
quel giorno una scena che richiedeva un'atmosfera cupa,
piovigginosa,  carica  di  elettricità.  E  dal  cielo,  invece,
cadeva una miriade di sassolini! Ebbene, andammo avanti
con  il  nostro  programma  in  attesa  dell'imbrunire  per
vedere di risolvere la scena sopra descritta o forse di un
miracolo.  Quando,  nel  giro  di  mezz'ora  o  poco  più,
accadde di tutto. Un nuvolone nero nero, accompagnato da
un forte  vento,  veniva  verso  di  noi  e  sulle  nostre  teste
scoppiò il finimondo: un temporale con pioggia, lampi e
tuoni. A quel momento, come può accadere soltanto nel
mondo del cinema - di coloro che lo amano - girammo la
scena:  si  scatenarono  il  direttore  delle  luci,  l'operatore,
l'assistente,  i macchinisti,  gli  attrezzisti e l'attore Manni,
l'amico  Ettore.  Solo  in  quel  frangente,  Filippo  e  io
capimmo il vero significato di quella pioggia di sassolini,
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verificatasi due o tre ore prima, sotto il cielo azzurro.
Non credete se volete. Ma è tutto vero.
Così come sono veri questi episodi che ora racconterò.
Ho già accennato alle sedute di Villa Manni, promotrice

la  bella  attrice  Krista  Nell  -  anche  lei  trapassata,  come
Ettore, serenamente, molto giovane - che andarono avanti
per  conto  loro  con risultati  positivi.  Ne  ero  al  corrente
attraverso i racconti di Filippo. Si manifestava in quelle
circostanze  un  decumano  romano  che  raccontava,  con
molti  dettagli,  la  battaglia  di  Ponte  Milvio,  dove  egli,
trafitto, trapassò a miglior vita.

In occasione del compleanno di Krista, assieme ad altri
amici, Mila e io fummo invitati a trascorrere una serata a
casa  sua.  Naturalmente  l'argomento  principe  era  lo
spiritismo e fu proposto di fare una seduta tiptologica. Il
direttore di seduta, che in quella circostanza era il regista
Silvio Amadio, chiese ai presenti chi volesse partecipare.

Mila  e  pochi  altri  si  esclusero  dalla  catena,  pur
rimanendo  nello  stesso  ambiente  in  cui  si  svolse  la
riunione.

Tutto  procedeva  nel  rispetto  delle  usuali  regole  per
questo tipo di manifestazione. Il tavolo era un fratino che
poteva accogliere, comodamente, oltre dieci persone.

Non si attese molto per entrare in contatto, si udirono,
infatti,  alcuni  colpi  precisi,  inequivocabili  nel  tavolo ed
ebbe  inizio  il  dialogo  con  le  entità  trapassate.  Il  mio
sguardo era spesso rivolto a Mila: la vedevo tesa, molto
preoccupata.  Fui  richiamato  all'attenzione  della  seduta,
dalla domanda precisa che il conduttore rivolse alla entità
che  si  stava  manifestando:  “Chi  sei?” Cominciarono  a
sentirsi battere ritmicamente dei colpi come a garantire la
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sua  presenza.  Silvio  iniziò  a  scandire  le  lettere
dell'alfabeto. Arrivato alla “T” si udì nel tavolo un colpo,
molto  presente.  Alla  richiesta  di  conferma,  il  colpo  si
ripeté. Il direttore proseguì, iniziando dalla prima lettera e
quando pronunciò la vocale  “E”, il colpo si udì ancora.
Mi accorsi  che  tutto  procedeva  con molta  serietà,  devo
dire, con mio grande compiacimento. Alla lettera “D” e al
silenzio che seguì non ebbi più dubbi, guardai Mila.  La
conferma che  la  presenza  era  del  padre  di  mia  moglie,
trapassato da poco, mi fu data da più dettagli: Ted era il
vezzeggiativo con il quale mio suocero veniva chiamato
dalla moglie e dai familiari; a richiesta del direttore della
seduta il tavolo ripeté che si trattava, proprio, del padre di
Mila,  l'emozione  e  il  pianto  della  mia  compagna  mi
commossero confermando l'autenticità del fenomeno.

La riunione andò avanti con altre manifestazioni, tutte
riscontrabili e da quella sera ad oggi, Mila ha partecipato -
e non è mai mancata - alle centinaia di sedute che da allora
si sono succedute.

Per vari motivi, imputabili all'immensa mole di lavoro
alla quale mi ero sottoposto,  il  nostro gruppo di ricerca
aveva  subito  una  battuta  d'arresto,  fortunatamente,  non
troppo lunga. Devo, però, dire con onestà che fu proprio
Mila  a  spronarmi  a  riprendere  le  nostre  sedute,
naturalmente  dopo  aver  superato  “per  amore”,  come
dichiara lei stessa, quel  “timore reverenziale” di cui per
anni aveva avuto paura.

All'inizio, le nostre riunioni - mi riferisco a quelle dopo
la sospensione - avvenivano nel mio studio ufficio in Via
F. Siacci, non molto lontano dalla nostra abitazione.

Ebbene, una sera - erano circa le ore 21.30 – dovendo
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recarmi in ufficio per motivi di lavoro ed avendo bisogno
di riflettere, decisi di andarvi a piedi, nonostante il freddo.
Quando fui arrivato nei pressi dello studio, poco più in là
del cancello, vidi l'Avv. Valenza, mio suocero.

Stava lì in piedi, fermo e mi sorrideva e con un gesto
della  mano  mi  salutò.  Gli  risposi  alla  stessa  maniera,
distratto, ma quando attraversai il giardinetto per avviarmi
al portone realizzai, bruscamente, che Ted era trapassato
da  circa  due  mesi  e  rimasi  esterrefatto.  Eppure  io  l'ho
veduto, era proprio lui, così, com'era solitamente: sereno.
Ricordo  che,  per  accettarmene,  tornai  indietro,  ma  la
strada era deserta. Ted non era più lì.

Era  un  uomo  straordinario,  pieno  di  fascino,  colto,
intelligente, gentile e disponibile. Lui e io ci intendevamo
benissimo. Veniva spesso a trovarmi e, con quel garbo che
contraddistingue le persone di classe, bussava alla porta
del  mio studio e chiedeva,  con quella sua voce calda e
suadente, se poteva rubarmi  “cinque minuti, il tempo di
fumare una sigaretta e bere un caffè”.

Quei  “cinque  minuti” con  Ted  mi  aprivano  nuovi
orizzonti  e  mi  facevano  riflettere  su  una  infinità  di
problemi  che,  allora,  non  mi  ponevo.  Mi  parlava  di
umanità, della natura, dei problemi gravi che riguardavano
la fame nel mondo. Era generoso, buono: non conosceva
la cattiveria. Quei “cinque minuti” erano per me iniezioni
di sapienza e di saggezza.

Un giorno,  nell'accomiatarsi,  porgendomi la sua bella
mano con mia grande sorpresa, non avendo mai sfiorato
questo  argomento,  mi  chiese:  “Ma  lei,  Fidani,  che  ne
pensa? È vero che  la  vita  continua dopo la morte?” e
senza  lasciarmi  il  tempo  di  rispondere,  aggiunse:
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“Secondo me… si”. Mi strinse forte la mano e mi salutò:
“Ciao Fidani, un giorno ne parleremo a lungo”.

Purtroppo quel giorno non ci fu. Uno stupido, banale
incidente lo condusse nella vita eterna.

Soffrii  molto  della  sua  dipartita.  Ero  e  sono  molto
legato a Ted, ricordo le sue distrazioni, le sue ingenuità,
pur essendo egli un avvocato di valore.

L'apparizione di  quella  sera  di  febbraio 1971 rimarrà
sempre  presente  nella  mia  memoria.  Ancora  oggi  se
chiudo gli occhi e ripenso, con emozione, a quell'attimo
rivedo il volto, la figura di un galantuomo, forse uno degli
ultimi, così come egli era ed è: sempre sorridente, gentile
e sereno.
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CA PITOLO 20°

AMERIGO E ANNA

Questa è la storia di due fratelli, trapassati a poco più di
un anno l'uno dall'altra.

Ho avuto la gioia di conoscere la famiglia Stramazzi di
Tivoli: una famiglia matriarcale che fa capo ad una donna
sensibile e provata di nome Maria.

Madre di sei figli e nonna di una numerosa schiera di
nipoti,  mamma  Maria  è  angosciata  per  il  trapasso  di
Enrico, il suo compagno. Da lì a pochi anni - due - la sua
angoscia si  muterà in disperazione per  la  dipartita  della
sua unica figlia femmina, Anna.

Decide  allora  di  incontrarmi  e  mette  in  moto  i  figli
Raffaele,  Guido  e  sua  moglie  Argia,  che  riescono  a
contattarmi e da quel momento nasce tra di noi una solida
e affettuosa amicizia.

Ormai Mila e io conosciamo bene i vari membri della
famiglia; due di essi - Raffaele e Argia - fanno parte del
nostro gruppo medianico ed hanno partecipato a numerose
sedute spiritiche durante le quali  si  sono manifestati  sia
Enrico, sia Anna. Mamma Maria riceve lunghi messaggi a
scrittura  diretta  da  entrambi,  viene  qualche  volta  a
trovarmi  e  telefona  spesso.  Dietro  mio  suggerimento  -
fautore sicuramente l'amore che la lega al  marito e alla
figlia  riesce  a  comunicare  con  loro  attraverso  il
registratore.  Ma  un  giorno,  il  19  luglio  1985,  un  altro
“incidente” -  il  trapasso  del  figlio  Amerigo  -  viene  a
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turbare  l'armonia  della  famiglia  Stramazzi  e  mamma
Maria, ancora una volta colpita, intensifica i suoi pensieri
rivolgendoli sempre più spesso verso i suoi cari, al punto
che ogni volta che è loro possibile non mancano mai di
manifestarsi attraverso lunghi messaggi a scrittura diretta
nelle nostre riunioni e a voce diretta nel suo registratore. A
questo punto ad avvalorare la certezza di coloro che hanno
capito che la vita continua oltre la vita e con l'auspicio che
altri possano interpretare questo messaggio, ritengo giusto
dare la parola ad Anna.

Nel corso di una nostra seduta medianica - come tante
altre volte - l'entità Anna si manifesta a voce diretta e dice:
“Quella  mattina,  il  19  Luglio  1985,  andai  incontro  ad
Amerigo, ma egli non poteva vedermi, né poteva udirmi.
Avanzava con fatica, smarrito ed avrei voluto suggerirgli
di  non  preoccuparsi,  quel  suo  affanno  sarebbe  presto
passato. Lo vidi barcollare, la testa gli girava, le gambe
non lo reggevano più, cercava qualcosa a cui aggrapparsi
ed allungò il braccio destro alla ricerca di un sostegno. A
quel punto era giunto per me il momento di intervenire.
Mi avvicinai a lui e, con amore, lo adagiai a terra per
evitare che il suo corpo subisse danni. Una volta disteso,
Amerigo si girò, volgendo la testa verso il cielo e aprì gli
occhi.  Mi  guardò  stupito,  sorpreso  di  vedermi,  il  suo
sguardo era dolce ma preoccupato. Aprì la bocca come
per chiedere cosa stessi facendo lì accanto a lui, quando
intravide la figura di papà, sì, Enrico, nostro padre. Senza
proferire parola, rivolse immediatamente il suo pensiero a
Nanà,  la  sua  compagna,  a  Elena  e  Valentina,  le  sue
figliole, a mamma Maria, che un'amica, Luciana, aveva,
generosamente, allontanato da quel luogo per evitarle di
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vedere il figlio steso per terra, privo di vita. Amerigo capì
solo  allora  di  trovarsi  immerso  in  un  altro  mondo:
diverso,  meraviglioso.  Cosciente  della  nostra  presenza,
rasserenato, sorrise”.
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CAPITOLO 2l°

SENZA TITOLO

Soltanto ora ho saputo che Demofilo sta scrivendo un
altro libro e mi è stata offerta nuovamente l'opportunità di
inserire una mia testimonianza. Non voglio presentarmi,
chi ha letto il secondo libro di Demofilo LA VITA ETER-
NA mi conosce, per chi non lo ha letto, sono soltanto una
penna che vorrebbe provare, e sa di non riuscirci, a farvi
conoscere la “ricchezza” di Demofilo Fidani.

Quest'uomo non ama che si parli di lui, perciò, molto
probabilmente,  queste  mie  righe  non avranno  locazione
nel suo libro ma io, lui lo sa, sono “cocciuta” e ci provo.

Mi è stato detto di dare un titolo al mio capitolo:

DEMOFILO FIDANI

Definirlo  grande  è  limitarlo:  c'è  in  lui  qualcosa  che
sfugge alle umane capacità, ma che riesce ad innalzare a
vette  diverse  da  quelle  che  conosciamo;  con  lui  sono
riuscita a gustare dei momenti di gioia pura, assoluta che
non hanno un riscontro nella terminologia umana.

Le sue sedute sono state e spero che siano ancora un
punto di  riferimento  nella  mia  vita:  aver  parlato  con le
persone più care che non sono più in questa dimensione,
aver avuto i loro baci, abbracci, parole di conforto per chi,
ancora in vita soffre per il loro trapasso, no, non è questo
che  mi  ha  dato  le  sensazioni  più  forti.  È la  gioia,  un
languore quasi spasmodico di vivere attimi lunghissimi in
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un altro  “mondo” lontana dalla gioia, dalla tristezza, dal
bene,  dal  male,  da  qualsiasi  sentimento  o  sensazioni
prettamente umane. È vivere un modo di essere al di fuori
della realtà o, se preferite, in una realtà diversa. 

Come riferire ciò che si prova nel vedere concretizzarsi
una moneta,  un sasso o un altro oggetto qualsiasi  nelle
mani  di  Demofilo,  dal  nulla  e  in  piena  luce?  Non  è
riferibile! Io non vedo aloni o luci particolari intorno alla
figura di Demofilo ma c'è qualcosa di grande, di possente
che è quasi tangibile, e spesso è reale: cosa è? Non so:
potenza,  grandezza,  sicurezza,  forza,  grandiosità  di  un
uomo che ha dedicato tanti anni della sua vita a… noi, a
tutti coloro che sono tanto intelligenti da capire che non
siamo nati per... morire, non avrebbe senso, sarebbe una
cosa stupida, illogica, sciocca.

Descrivere  le  sedute  di  Demofilo?  Volevo  farlo,  mi
sembrava  doveroso  e  giusto  poi…  mi  sono  andata  a
rileggere qualche testimonianza sul 2° libro di alcune delle
sedute  ed  ho  cambiato  idea.  Sono  descrizioni
efficacissime,  vere,  scritte  in  forma  molto  corretta,
elegante,  profonde  di  contenuto  ma,  credetemi,  non
riescono a rendere neanche l'idea di quello che significhi,
di quello che si verifica in una seduta di Demofilo.

In una di queste sedute ho avuto accovacciata vicino a
me, per tutta la durata della seduta, una entità. Non so se
fosse  la  nostra  Anna,  perchè  non  ha  risposto  alle  mie
domande,  era  accovacciata  e  stringeva  la  mia  gonna:
vedevo il profilo di una giovane figura femminile ed ho
sentito la pressione delle sue mani che “tiravano” la mia
gonna. Una presenza non soltanto spirituale ma materiale
con  una  forza  reale,  consistente,  come  reale  è  “l'altra
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dimensione” che Demofilo riesce a contattare e ce ne dà
testimonianze concrete in ogni seduta.

Le luci che si materializzano, che si spostano, le voci,
le grida delle entità che vengono, i passi dei bimbi e i baci
che  danno  in  seduta  ai  loro  genitori,  il  profumo  che
improvvisamente avvolge tutta la stanza, un profumo… un
profumo intenso, dolce... che non è di questa dimensione.

Ogni  sua  seduta  è  il  ripetersi  di  un  “miracolo” di
qualcosa  di  grande  e  di  superbo,  gli  argomenti  che  si
discutono  con  Carlo,  lo  spirito  guida  del  gruppo,  sono
argomenti  profondi,  filosofici,  teologici,  Carlo  è
meraviglioso  ed  è  meraviglioso  come  lui  riesca  a
scendere, dalla sua alla nostra dimensione per farsi capire,
come riesca ad usare un linguaggio adatto e comprensibile
a noi. 

Il rapporto “Carlo-Demofilo?” Due Esseri che stanno a
testimoniare la grandezza del Creatore.

Maria Argia Mancini Stramazzi 

È sempre presente, e lo è sempre stata, nelle sedute di
Demofilo  una  creatura  meravigliosa.  Ogni  entità  che  si
presenta, ogni apporto, ogni fenomeno sono accolti da lei
con entusiasmo, commozione, riverenza sempre come se
fosse “la prima volta”. 

Anticipa ed intuisce i desideri, i pensieri, i problemi di
Demofilo, è esempio di grandezza, purezza, abnegazione
ed integrità per ciascuno di noi. 

È  “la  creatura  grande” che  Demofilo  doveva  aver
vicino: Mila.

Argia
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CAPITOLO 22°

LA REINCARNAZIONE

La  reincarnazione?  Certo.  È  una  appassionante  ed
affascinante ipotesi,  frutto di menti raziocinanti che può
sfociare in un pensiero religioso fino a tramutarsi in una
teoria.

È  sicuramente  fantastico  immaginare  di  vivere  la
propria  vita  materiale  come  immersi  in  un  imbuto  di
cristallo dove lo spirito dell'uomo - a mano a mano che
progredisce  attraverso  la  selezione  di  vite
precedentemente  vissute  -  si  purifica,  fino  ad  arrivare
all'imboccatura  di  uscita  completamente  libero  da  ogni
scoria  materiale,  perfetto  e  pronto  ad  immergersi  in
grembo al Creatore nell'Assoluto Universale.

Indubbiamente questa è una ipotesi  che affascina.  La
mente costruttiva dell'uomo, oggi, ne ha fatto una dottrina
filosofico-religiosa che,  però,  nulla ha a che fare con il
Cristianesimo, il Cattolicesimo, o altra religione.

Come  nasce  la  dottrina  della  Reincarnazione?  Dalla
mente  tormentata  e  fervida  dell'uomo in simbiosi  con i
Grandi  Maestri  Orientali,  i  Vedanta?  Con  i  Grandi
Sacerdoti  dell'antico  Egitto?  Con  i  Grandi  Profeti  della
Bibbia?  Con  i  Padri  della  Chiesa?  Tutto  questo
rimuginare, pensare è fantasioso e fantastico nello stesso
tempo.

Grandi  filosofi  e  religiosi  del  passato  hanno  lasciato
reminiscenze del loro pensiero in questo senso, ma questi
loro  messaggi  anche  se  grandissimi  -  fonti  importanti
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d'apprendimento per la ricerca interiore - sono pur sempre
concetti  relativi, in quanto proiezioni emotive soggettive
perchè elaborazioni intime dell'individuo.

L'uomo  -  questa  creatura  divina,  munita  di  quella
straordinaria energia che è l'intelligenza -  è  in  grado di
potenziare  la  sua  fantasia  sino  a  raggiungere  mete  che,
approfondite  e  avvalorate  da  uno  studio  filosofico,
riescono a trasformare la vera natura del seme da cui nasce
la vita, fino a dare corpo alla sua stessa immaginazione.

Attraverso  oltre  cinquanta  anni  di  esperienze
medianiche e contatti con l'Aldilà, che superano il numero
di  cinquemila  sedute  fatte  anche  con  altri  medium
qualificati,  il  problema  della  reincarnazione,
straordinariamente  seducente  e  semplice  nella  sua
struttura, è stato uno degli argomenti di maggiore interesse
sin  dagli  inizi  della  nostra  ricerca.  Tuttavia  i  risultati
ottenuti  attraverso  dialoghi  ed  incontri  con  autorevoli
entità  trapassate  -  v.  Pitagora,  Francesco  d'Assisi,
Tommaso da Kempis, Kant, Rivail (più noto con il nome
di A. Kardec) Rudolph Steiner, Sir W. Barrett,  Arthur J.
Findlay, Lombroso, Bozzano, Einstein, De Boni, le nostre
Guide  Eleonora,  Gino,  Carlo  ed  Alessio  -  sono sempre
stati concordi nel comunicarci che la reincarnazione è una
dottrina  filosofico-religiosa.  Nessuno  di  loro  è  passato
attraverso questa esperienza.

Non vi sono dubbi, l'organismo dell'uomo è composto
di materia e non vi sono altresì dubbi che il suo spinto è
avulso da questo legame fisico. È vero che al suo trapasso
l'uomo dovrà lasciare la materia nella materia, tuttavia è
anche  vero  che particelle  infinitesimali  di  questa,  con i
suoi  pregi  ed  i  suoi  difetti,  dovranno  necessariamente
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essere utilizzate da un futuro nascituro e questo abito di
materia  vestirà  un  nuovo  spirito  destinato  a  vivere  con
alcune caratteristiche psico-somatiche appartenute ad altri
spiriti, senza che queste possano intaccare minimamente la
sua individualità e la sua identità. Ciò nonostante questo
nuovo essere, durante la sua vita nella materia, avrà delle
reminiscenze  che  riguardano  un  altro  essere  senza  per
altro influenzare assolutamente la sua personalità. Questa
nuova creatura può ricordare fatti e sensazioni appartenute
ad altri esseri.

Nella  casistica  di  fatti  narrati  o  descritti  di  vite  già
vissute emergono tre ipotesi: 
1)  -  La  realtà  che  ogni  essere  possiede  nel  proprio
organismo  fisico  particelle  vitali  composte  da  energie
positive  e  negative  appartenute  ad  altri  individui  che
potrebbero influenzarlo sino a personalizzarsi in essi.
2) - Nella psiche di ogni uomo permangono memorie di
tipo letterario che possono indurre la mente a vestirsi di
fantasiose avventure mai vissute.
3) La certezza che tutte le verità incamerate e trasmesse
dalle  particelle  vitali  suddette,  di  cui  la  scienza  dovrà
prendere conoscenza e coscienza e la cui unità costituisce
l'anello  di  congiunzione  tra  la  materia  e  lo  spirito,
rimangono scolpite dentro ognuno di noi.

Quale significato dare a quanto Grandi Maestri come S.
Agostino,  Cartesio,  Jung  -  e  potremmo  citarne  altri  -
ebbero ad affermare che la verità sta nel profondo intimo
di ogni uomo?

Esiste  la  reincarnazione?  È  una  dottrina  religiosa?  È
una realtà oggettiva? Questo problema sviscerato durante
l'arco di oltre mezzo secolo di incontri trascendentali con
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entità  elevate,  di  risonanza  eterna,  alla  nostra  domanda
hanno dato sempre la stessa risposta: “Non ho mai avuto
l'obbligo, né sentito il desiderio di ritornare a vivere la
vita materiale.  Dello stesso avviso sono gli amici con i
quali  convivo  in  questa  sublime  dimensione,  molti  dei
quali sono trapassati da millenni”.

All'origine  di  ogni  religione  c'è  quasi  sempre,  un
enorme spauracchio:  la  paura  della  morte.  Ed ecco che
nasce un'idea straordinaria, quella di poter tornare a vivere
e magari, anche, di godere - una o più volte - i privilegi
della materia. Tutto questo è, certamente, molto allettante
per cui non è difficile, scenograficamente, erigere un bel
castello, gradevole, imponente, ma, ahimè, costruito sulla
sabbia: un sogno, una fantasia, una speranza.

A tutti  piacerebbe  disporre  di  un  futuro  di  proprio
gradimento  e  di  un  trascorso  di  gloria.  Passare
dall'esperienza di uno scudiero a quella di un guerriero, da
questi alla vita di una cortigiana e poi a quella di un poeta,
di  uno  scienziato  e  via,  via,  fino  a  terminare  il  lungo
cammino, attraverso varie esistenze passate, ad espiare i
propri errori fino a sublimarsi in essi. Più errori morali si
commettono, più volte lo spirito dell'uomo dovrà ripetere
la sua esperienza nella vita materiale. Tuttavia tutte queste
trafile sono prive di riscontro oggettivo, proprio per la loro
origine fideistica. E allora?
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CAPITOLO 23°

IL SESTO SENSO

L'intelligenza - la cui origine è ancora sconosciuta alla
scienza  -  è  una  energia  che  permette  all'uomo  di
comprendere e ragionare, di amare e odiare.

Questa  energia  finché  agisce  nella  dimensione  del
mondo fisico, quello in cui noi viviamo, è il carburante, la
Forza motrice che ognuno di noi dovrebbe saper adoperare
con  oculatezza  e  amore  sin  dal  momento  in  cui  si
evidenzia  fino  al  termine  del  suo  percorso  nel  mondo
materiale,  per immergersi,  infine,  con altre mete e  altre
prospettive nell'immensità della vita eterna.

Se l'uomo riuscisse a centellinare tutte le potenzialità di
questa  energia  -  di  cui  è  possessore  -  senza  mai  farla
assopire,  ebbene,  soltanto  allora,  potrebbe  arrivare  a
raggiungere  conoscenze  incredibili  e,  di  conseguenza,
comprendere gradatamente tutto, o quasi tutto.

Prima  ancora  di  giungere  alla  sapienza,  che  è  il
traguardo  massimo  dopo  la  saggezza,  un  individuo
potrebbe e dovrebbe cercare di superare qualsiasi ostacolo
di  carattere  etico  ed  intellettivo,  sino  a  diventare  un
autentico  esteta.  Soltanto  chi  è  capace  di  amare  e
distinguere  il  sentimento  di  ciò  che  è  bello  può
comprendere  l'arte  e  l'arte  è  uno  degli  anelli  di
congiunzione tra la materia e l'Assoluto.

Un esteta è in grado di sentire e comprendere tutte le
sfumature del riguardo, del ritegno. Sicuramente egli  ha
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affinato i cinque sensi - che possono diventare cinquanta,
cinquecento,  cinquemila,  all'infinito  -  tanto  da  renderlo
capace di valutare, nei minimi particolari, i difetti e i pregi
di qualsiasi accadimento o manifestazione.

Il  vero sensitivo - quando lo è veramente - dovrebbe
essere anche un esteta e capire il sentimento del pudore in
ogni sua estrinsecazione, anche nei piccoli e trascurabili
dettagli.

Essere in grado di distinguere tutti i valori che passano
dal bene al male, dal bello al brutto, dal buono al cattivo,
dal vero al falso e via via fino a tutte le contrapposizioni
che  contraddistinguono  la  personalità  dell'uomo  è  un
privilegio  che  tutti  possono  conseguire,  purché  lo
vogliano. Inoltre, essere nelle condizioni di poter valutare
con assoluta certezza il grado di verità del sentimento che,
di volta in volta, viene espresso nello stesso istante in cui
si  manifesta -  anche se un sottilissimo velo di  ipocrisia
volesse  mimetizzarne  l'autenticità  -  è  un  altro  dei  tanti
doni che l'uomo deve essere in grado di conquistarsi.

Queste doti sono la base sulla quale vengono costruite
le qualità di un sensitivo che le acquisisce durante l'arco
della  sua  vita  materiale  solo  dedicandovisi  con
scrupolosità e amore,  il  cui  premio è la  consapevolezza
dell'esistenza di una realtà trascendente.

L'intuizione, un'altra qualità importante dello spirito, a
sua volta difende e protegge l'esteta da ogni perplessità.
L'insieme  dei  cinque  sensi,  allenati  al  di  là  della
conoscenza, fa parte di quel bagaglio naturale che nessuno
potrebbe insegnare, a dispetto della sapienza stessa, ma in
virtù del patrimonio emotivo che è in ogni uomo.

In potenza ogni uomo è in grado di intendere e di capire
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tutto,  ma  deve  rendersi  completamente  disponibile  e
sfrondare  la  propria  mente  da  idee  preconcette  e  plagi
atavici  che  inquinano  il  suo  pensiero.  L'orgoglio,
l'egoismo  e  la  saccenteria  devono  essere  cancellati,
scomparire. Ma per riuscire a debellare e togliere queste
scorie  negative  il  cammino è  lungo e difficile.  Soltanto
quando - in coscienza - l'uomo avverte e sente dentro di sé
la  pulizia  totale,  sarà  in  grado di  avviare,  incanalare  la
propria intelligenza a capire con chiarezza il valore e la
realtà della legge morale universale.

Duro,  difficile  e  lunghissimo  è  il  percorso,  ma  non
impossibile.
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CAPITOLO 24°

IL GRANDE INIZIATO
DANTE ALIGHIERI

Nel 1265 nasceva in Firenze Dante Alighieri.  Non si
poteva,  certamente,  prevedere  che  avrebbe  lasciato  ai
posteri tesori inestimabili.

La  lingua  italiana,  patrimonio  che  oggi  amiamo  e
conosciamo  -  servendocene  qualche  volta  anche
impropriamente è un suo retaggio.

Il suo ingegno, il suo talento, la sua intuizione creativa
sono talmente grandi che, oltre ad essere annoverato tra i
più famosi uomini del nostro pianeta insieme a Socrate,
Platone,  S.  Agostino,  S.  Francesco,  Leonardo,
Michelangelo,  Bacone,  Shakespeare,  Goethe,  Gounod,
Bizet  e  pochi  altri,  da  sempre  viene  studiato,  amato  e
chiamato anch'egli- semplicemente con il suo nome.

Senza timore di sbagliare, posso affermare che Dante è
uno dei pochissimi grandi iniziati che abbia a vantare il
nostro Paese.

Essere  medium  non  è  un  merito  e  tanto  meno  può
essere un vanto.

Sta  di  fatto,  però,  che  ogni  qualvolta  è  possibile
mettersi  in  contatto  con  l'Altra  Dimensione  ai  presenti
vengono rivelate verità inconfutabili.

Dante è conscio di questa realtà. Tanto è vero che la sua
Divina Commedia è sempre attuale.

Egli  supera  l'ostacolo  della  paura,  ha  il  coraggio  di
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esprimersi  -  se  pur  attraverso  i  simboli,  le  allegorie  -
aggredisce  il  potere  e  prende  coscienza  di  una  realtà
spirituale che prosegue oltre la vita: per l'eternità.

Egli  ebbe  il  dono  di  sapere  utilizzare  i  poteri  della
meditazione e nel contempo adoperare le sue grandi doti
medianiche per esprimere e divulgare concetti di altissimo
livello morale ed intellettivo che il  mondo della cultura
conosce attraverso la sua opera.

Al tempo in cui visse il sommo poeta era rigorosamente
proibito parlare dell'Aldilà. Tutto era vincolato ai principi,
alle leggi, ai dogmi della Chiesa di Roma. Non si poteva
minimamente  accennare  ad  un  eventuale  universo
trascendente uguale per tutti.

Se  uno  “sprovveduto” avesse  fatto  allusione  ad  un
qualcosa  che  sfiorasse  questo  argomento,  sarebbe  stato
tacciato  di  eresia,  imprigionato,  inquisito,  segregato  ed
arso su una piazza pubblica con l'epiteto di diavolo o di
strega.

Il potere - inteso nella sua triade politica, economica e
religiosa - in nome di un Dio costruito a salvare solo il suo
interesse,  sin  dal  primo Medio Evo alla  fine  del  secolo
scorso, era senza pietà.

La Storia racconta di migliaia di uomini - illustri e non -
che dovettero subire prepotenze ed illeciti.

Ho detto, riferendomi a Dante, “grande iniziato”. Mi si
perdoni il raffronto, ma chiunque abbia partecipato ad una
lunga  serie  di  incontri  medianici  potrà  comprendere
quanto scrivo.

Mi si conceda, inoltre, il privilegio di attribuire al Divin
Poeta  grandi  facoltà  sensoriali  ed  una  profonda
conoscenza di esperienze di alta medianità.
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Vorrei,  devo  spiegare  le  motivazioni  che  mi  hanno
portato a formulare queste mie opinioni.

Quale  è  la  spinta  che  esorta  Dante  a  percepire  il
trascendente attraverso il mondo dei defunti?

Queste mie affermazioni non sono fantasie di parte, ma
una valutazione ed una accurata analisi dei fatti narrati ed
una  coerente  constatazione,  maturata  dopo  oltre  mezzo
secolo di contatti con l'Altra Dimensione.

L'evoluzione del pensiero di Dante si realizza attraverso
il  suo viaggio nell'oltretomba,  condotto dalle sue guide:
Virgilio,  che  gli  suggerisce  la  via  della  riflessione,
Beatrice, quella della rivelazione mistica,  San Bernardo,
l'estasi spirituale. 

Gli spiritualisti sanno perfettamente che solo attraverso
i  loro  incontri  medianici,  sorretti  dalle  loro  guide,
convalideranno la certezza di una nuova vita oltre la vita.
Mentre  scrivo,  ripensando alle  entità  guide  che  si  sono
alternate durante il percorso della mia ricerca attraverso la
medianità, torno indietro di cinquanta anni.

Ritrovo,  come in  una  vecchia  fotografia  leggermente
ingiallita ma intatta, il ricordo nitido di Eleonora - e della
sua dolcezza, di Gino - e della sua disponibilità, di Carlo -
e  della  sua  sapienza  -  che  hanno  preceduto  l'arguto  e
saggio Alessio, mio attuale Spirito Guida.

A  distanza  di  tempo,  quelle  sedute  colme  di
commozione  le  rivivono  con  me  i  pochi  superstiti  del
gruppo di ricerca promosso da Renato Piergili nel lontano
1936 e - sotto un certo aspetto, attraverso il mio ricordo -
anche gli attuali partecipanti alle mie riunioni.

Oggi  l'amico  Carlo  è  il  coordinatore  e  la  guida  del
nostro gruppo di ricerca dedicato a Gastone De Boni, a cui
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dobbiamo buona parte del nostro progredire morale. Ma
torniamo al sommo poeta ed alla sua Divina Commedia.

Sin  dalla  prima terzina  dell'Inferno  -  da  un  punto  di
vista essenzialmente spiritico - è chiaro il concetto con il
quale  Dante  esprime  la  grande  difficoltà  in  cui  egli  è
venuto  a  trovarsi  all'inizio  della  sua  indagine  sul
trascendente; gli si sono, immediatamente, posti di fronte
mille  e  mille  impedimenti,  finché  il  suo  primo  spirito
guida,  Virgilio,  non  si  manifesterà,  aiutandolo  ad
intraprendere la strada giusta per superare l'ostacolo della
paura e condurlo alla ricerca di se stesso: verso la verità.
Coloro  che  sono  pratici  di  manifestazioni  medianiche
considerano gran parte del  suo cammino nell'oltretomba
una  serie  di  sedute  spiritiche  e  viaggi  in  astrale  del
medium.  Non  è  un  caso,  infatti,  che  solo  attraverso  la
medianità si può comunicare con l'Aldilà, così come non
sono  casuali  i  suoi  favolosi  incontri  descritti  nelle  tre
cantiche:  Inferno,  Purgatorio,  Paradiso.  Tre  dimensioni
dopo le quali Dante intuisce, avverte l'esistenza di un altro
Universo, quello dell'Assoluto.

Amo  fare  una  correlazione  tra  il  Quinto  Canto
dell'Inferno  e  una  seduta  spiritica,  senza  volere  essere
irriverente o blasfemo.

In questo bellissimo canto, in trance medianica, Dante,
condotto  dalla  sua  guida  Virgilio,  vede  una  schiera  di
anime volteggiare per l'aria e, tra queste, abbracciate Paolo
e Francesca. I due amanti, trascinati in un vortice,  “…e
paion sì al vento esser leggeri.…” uniti  nella medesima
sorte  percorrono  un  itinerario  sempre  uguale,
nell'espiazione  della  stessa  colpa.  Dante,  rivolgendosi  a
Virgilio, dice:  “Poeta, volentieri parlerei a quei due che
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insieme  vanno...”.  Queste  immagini  sono  molto
chiarificatrici oltre che suggestive. 

All'inizio  di  ogni  seduta  medianica  gli  astanti  odono
sempre  un  suono particolare,  molto  simile  al  sibilo  del
vento.  Per  coloro che partecipano alle  sedute  spiritiche,
questo lieve rumore sta a significare che il contatto con
l'altra  dimensione  è  avvenuto  e  che  presto  seguirà  un
dialogo. Nel corso di una riunione qualora uno dei presenti
volesse comunicare con un amico o un parente defunto,
con  estrema educazione  e  gentilezza,  deve  rivolgersi  al
proprio spirito guida o all'entità coordinatrice del gruppo e
raramente questo desiderio non viene appagato.

Nelle sedute di cui parlo, ogni componente del circolo
si trova a godere le stesse emozioni vissute e narrate dal
Sommo Poeta.  Il  turbinio del  vento,  il  colloquio diretto
con entità trapassate nelle manifestazioni di alta medianità
- come succede a Dante:  “…io venni men casi come io
morisse,  e caddi come corpo morto cade” - provocano
sempre uno stato di intensa emotività al mezzo in trance
profonda o lucida che sia. 

In  una  edizione  della  Divina  Commedia  (Edoardo
Sonzogno  Editore  -  Milano  1887)  che  conservo  e
custodisco  gelosamente  con  amore,  Gustavo  Dorè  -  il
famoso incisore francese che ha illustrato oltre centoventi
capolavori,  tra  i  quali  il  Donchisciotte,  la  Sacra Bibbia,
l'Orlando Furioso,  la  Gerusalemme Liberata,  il  Paradiso
Perduto  -  ha  saputo  interpretare,  egregiamente  e  con
grande  realismo  romantico,  la  grande  opera  dantesca,
ispirandosi anch'egli ad una visione altamente spirituale.
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CAPITOLO 25°

L'ALDILÀ

Parlare dell'aldilà non è facile, anzi è difficilissimo. È
importante, tuttavia, parlarne e parlarne con cognizione.

Per parlare bene del bene bisogna parlarne bene. Questo
non è un bisticcio di parole ma soltanto una mia opinione,
avendo dedicato buona parte della mia vita, allo studio di
questo mondo misterioso.

Andiamo per ordine, Dio? “DIO NON ESISTE MA IO
CI CREDO” dice Jung.

Parlare dell'aldilà implica la ricerca di Dio, ma non si
può prendere  coscienza di  Dio avvalendosene per  scopi
egoistici  e  personali.  Purtroppo l'uomo si  appella  a  Lui
soltanto  quando  ha  in  gioco  interessi  materiali  che  lo
coinvolgono direttamente e spesso nasconde, dietro il suo
credo, una distratta e convenzionale preghiera, avulsa da
qualsiasi  contenuto  spirituale  sino  a  raggiungere  il
massimo della irriverenza -  cercando di  farselo amico -
per il terrore della morte. Ed è così che il sentimento della
religione si tramuta in una volgare scaramanzia.

L'impossibilità di poter provare che Dio non esiste è la
straordinaria verifica della sua stessa esistenza.

L'aldilà, questo universo infinito, parallelo all'universo
fisico, esiste... eccome.

Dio si  manifesta all'uomo attraverso l'esistenza stessa
dell'universo  e  mediante  quella  miracolosa  energia,
impossibile  da  analizzare,  che  è  l'intelligenza  senza  la
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quale  e  per  capire  intendo dire  “capire  tutto”,  anche  e
specialmente il concetto della grandiosità del Creatore.

Il  famoso  scienziato  francese  Antoine  Laurent
Lavoisier, considerato il fondatore della chimica moderna,
enunciò il principio della conservazione della materia per
cui i corpi si trasformano, ma non si distruggono.

A questo punto noi  sappiamo che l'universo fisico si
trasforma ma non si distrugge.

Come  potrebbe  essere  che  Dio  abbia  concepito  una
simile incongruenza: regalare l'eternità al mondo fisico e
negare, invece, la continuità della intelligenza dell'uomo,
in  un  mondo  trascendente  quale  è  l'aldilà,  dopo  la  sua
morte fisica? 

Questa  seconda  ipotesi  negherebbe  la  grandiosità
dell'universo e la sua perfezione. Sarebbe come dire che il
tutto - pensate un po' - l'infinito è nato, così, per caso.

L'uomo  è  una  creatura  di  questo  universo  e  anche
dell'altro, entrambi, questi universi paralleli non hanno né
inizio né fine.

Più volte mi sono trovato di fronte ad individui spavaldi
che  dichiarano  di  non  credere  in  Dio.  Ma  questi  stessi
uomini, credetemi, al momento della verità, al momento
della morte, disperatamente lo cercano.

L'uomo durante il suo viaggio nel mondo fisico si trova
ad affrontare  e vivere realtà  talmente  fantastiche che se
Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo.

Per parlare dell'Aldilà - “quel mondo buio ma talmente
luminosa  per  chi  sa  vedere” come  ebbe  a  scrivermi
Gastone De Boni, il mio maestro, in una dedica sul suo
libro  “L'UOMO  ALLA  CONQUISTA  DELL'ANIMA”
(Ed. Armenia 1975 Ml) - bisogna conoscere ed amare il
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Creatore.
Ma il Creatore come spiegarlo? Secondo me, come il

vento che si sente, passa ovunque ma non si vede.
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CAPITOLO 26°

GRAZIE CARLO

Con questo particolare saluto terminano sia le sedute a
voce diretta,  sia  i  messaggi  a scrittura diretta  dell'entità
guida del nostro gruppo: l'amico Carlo.

Ho già  avuto  occasione,  nei  miei  precedenti  libri,  di
scrivere di questo grande Maestro, la cui personalità e la
sapienza sono straordinarie.

Durante  i  nostri  incontri  con l'Altra  Dimensione,  ora
che ho la gioia di non cadere più in trance profonda ma di
vivere,  cosciente,  la  seduta,  mi  è impossibile  descrivere
l'immensa emozione che i presenti e io stesso viviamo in
quei momenti.

La lettura dei messaggi che troviamo al termine della
riunione sono insegnamenti di alto livello morale che non
possono lasciare insensibili.

Sono  riconoscente  a  questo  grande  amico  di  avermi
educato  a  muovere  questi  miei  ultimi  passi  nel  mondo
materiale, indifferente alla morte.

Voglio  inserire  in  questo  mio  libro  alcuni  messaggi
ricevuti e scritti dalla stessa mano di questa entità.

Grazie a te,  Carlo,  da  parte  di  tutti  noi  che abbiamo
goduto  e  godiamo  della  tua  saggezza  e  della  tua
disponibilità.

«Amici cari,  durante il  percorso della vita terrena vi
sono  avvenimenti  che  l'uomo  trascura  completamente.
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Sono tre esempi di circostanze che l'uomo conosce poco,
affatto o male. Perchè nessuno si assume la responsabilità
di  istituire  l'insegnamento  di  come  si  deve  “vivere”
“soffrire” e “morire”?

Questi  tre  momenti  della  vita  racchiudono  tutta  la
sapienza necessaria all'uomo per avere la chiave che apre
la porta della serenità e di come affrontare giornalmente
le  traversie  della  legge  della  natura.  Tuttavia  nelle
università, tutte o quasi, l'uomo ha a disposizione, anche
dottrine  inutili,  tranne  questa  che  è  essenziale  e
relativamente facile da comprendersi.

Si  tratta  della  piattaforma che sorregge  la  sapienza,
come  i  raggi  del  sole  danno  la  vita  alla  terra,  queste
conoscenze  danno  all'uomo  l'avvio  a  capire  l'eternità.
Grazie, Carlo»

«Lo spirito-guida voce della coscienza.
L'uomo  proiettato  nella  vita  eterna  attraverso

l'esperienza della  vita nella  materia,  avrebbe le qualità
intellettive  di  comprendere  fino  a  quel  consentito  di
sapienza che possa consentirgli di iniziare, quando sarà il
suo  turno,  il  primo passo  nell'al  di  qua  con  il  “piede
destro”. Allora? L'uomo vorrebbe degli insegnamenti, dei
suggerimenti di come fare, di come comportarsi, di come
capire il “modus Vivendi”.

Io sono Carlo, ormai ci conosciamo da diverso tempo,
voi mi volete bene ed io lo corrispondo per quanto mi è
possibile.

Voi sapete che io non mi esprimo da colui che tutto sa e
tutto può dire. Ci sono nell'al di qua uomini con la “U”
maiuscola che ti fanno sentire piccolo, piccolo, eppure noi
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stessi dobbiamo adoperarci e fare in maniera di afferrare
l'essenza  dei  loro  pensieri.  Non  tocchiamo  questo
argomento altrimenti ci immergeremmo nei meandri dello
straordinario mondo della Legge Universale.

Gli insegnamenti? Usate voi questo vocabolo, noi dalla
nostra posizione privilegiata possiamo soltanto dare dei
pareri.  Per esempio voi ricordate quando si parlò della
“pazienza”? Ebbene questo concetto va applicato sempre
perchè è sempre di attualità.

Mentre l'insegnamento diventa, anzi lo è,  un sopruso
morale  e  in  un  certo  senso  costringe  l'individuo  a
comportarsi,  a  ragionare  in  una  maniera  che  non
potrebbe essere consona alla propria personalità; con la
pazienza,  invece,  si  raggiungono  mete  incredibili,
irraggiungibili senza di essa.

Esempio: Cosa direste se la vostra formazione mentale,
è plasmata di preconcetti sbagliati?

Com'è possibile non avere pazienza se un vostro vicino
non corrisponde alle  vostre  condizioni  di  pensiero o ai
vostri  egoistici  interessi  o  non  è  d'accordo  sul  vostro
modo di esprimere un vostro pensiero oppure se invece di
indossare una giacca indossa un kimono. Grazie Carlo».

«Amici  cari,  riprendiamo  le  nostre  simpatiche
conversazioni  con  la  speranza  di  fare  “quattro  passi”
insieme verso conoscenze molto utili. Lo spirito dell'uomo
vive da sempre, per sempre. Questo non è un mio parere,
ma una realtà. Come si può avere la certezza di questa
mia  affermazione?  Ecco,  cominciamo  con  il  chiederci:
“Che cosa  è  l'Assoluto?” L'Assoluto  è  tutto  ciò  che  le
intelligenze  più  progredite  possono  mettere  insieme  a
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partire  dalle  particelle  più  invisibili  alle  meraviglie  e
smisurate  realtà  della  natura  e  dell'infinito.  A  questo
punto,  cosa  abbiamo  percepito  dell'Assoluto?  Forse
soltanto  una  fantasiosa  ipotesi  della  sua  grandiosità  e
sappiamo  molto  poco  e  vagamente  della  sua
magnificenza.  Tuttavia,  anche  se  questo  è  soltanto
un'ombra dei quattro passi da fare insieme, quando avrete
digerito  questo  primo  tentativo  di  unirci  nell'assoluto,
compenetrati,  andremo  avanti.  Parleremo  in  seguito
dell'uomo  e  del  suo  compito  nell'Assoluto,  del  suo
comportamento  e  della  ragione  della  sua  vita.  Grazie,
Carlo».
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CAPITOLO 27°

PENSIERO E RIFLESSIONI

È utopia  anche  il  solo  tentare  di  spiegare
scientificamente l'origine del pensiero. Di una cosa, però,
si è certi: l'uomo riesce a formularlo soltanto attraverso il
cervello.  Questo  chilogrammo  di  materia,  cosiddetta
grigia, viene, troppo spesso trascurato e distratto dalle sue
funzioni e sempre per motivi che prescindono dalle regole
che, invece, un individuo dovrebbe seguire.

Questa  parte  essenziale  dell'organismo  serve  per
impostare un ragionamento che, partendo dai più semplici
ed  infantili  pensieri  per  approdare  ai  più  complicati  ed
elaborati concetti, si estrinseca, esclusivamente, attraverso
questo  groviglio  di  cellule,  il  cervello,  appunto,  che  in
potenza  potrebbe  permettere  all'uomo  di  giungere  a
conoscenze molto elevate. Purtroppo, l'uomo ha durante la
sua vita un comportamento pigro e indolente, causato - per
la  maggior  parte  -  dalle  sue  stesse  abitudini.  Di
conseguenza non consente al cervello di assolvere il suo
compito. Adoperando di quest'ultimo soltanto il 5 - 10%
delle  sue  capacità,  pone  un  notevole  limite  alle  sue
possibilità e facoltà intellettive.

Che  cos'è  il  pensiero?  A questa  domanda  l'uomo,  in
maniera  semplicistica,  se  la  cava  rispondendo:
“L'estrinsecazione  di  un  ragionamento”.  Una  risposta
troppo facile. Forse tra qualche millennio, l'uomo arriverà
a conoscerne la vera natura e la sua origine. Ma a quale
scopo? E quali sono gli elementi che ne determinano la
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sua  funzione?  Sono  convinto  che,  al  di  là  della  sua
concezione astratta, il pensiero è, in parte, anche composto
di alcune sostanze fisiche, che definirei “forze naturali” o
meglio ancora  “energia pura” che la scienza - studiando
scrupolosamente  il  microcosmo  -  un  giorno  riuscirà  a
scoprire.

Solo allora potrà elaborare del cervello tutti gli effetti
nei suoi vari aspetti e viceversa. Effetti che un individuo -
per  sua  natura  -  è  in  grado,  da  sempre,  di  intuirne  la
grandiosità  sul  piano  filosofico,  le  cui  estrinsecazioni,
sicuramente, non appartengono alla materia.

Lo studio approfondito del trascendente per coloro che
ne  sono  completamente  a  digiuno,  o  quasi,  provoca
complessi  d'inferiorità  e  spesso  un sentimento negativo,
l'invidia. Questa lacuna è dovuta, in parte, alla mancanza
di  esperienza  di  presunti  ricercatori  e  divulgatori  che
basano  la  loro  opinione  soltanto  attraverso  la  lettura  di
testi  che riportano sciocchezze e teorie prive di senso e
fanno  capo,  generalmente,  a  falsi  predicatori  per
approdare a fanatismi di ogni genere.

La  conoscenza  e  lo  studio  dello  spiritualismo  sono,
invece, aperti a tutti, purché siano condotti dallo stimolo
di una ricerca scrupolosa e seria. Seguendo questa regola,
l'uomo più vi si addentra, più si arricchisce moralmente e
più comprende la grandiosità del creato. Se non ha questa
volontà  e  si  limita  a  seguire,  come  un  automa,  gli
insegnamenti  di  finti  profeti,  rimarrà  desolatamente
all'ombra della verità.

Di rado, l'uomo si interessa al trascendente. Il pensiero
di concepire un mondo al di fuori di quello in cui vive non
lo  sfiora  minimamente,  né  si  preoccupa  di  ciò  che  gli
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accadrà alla fine della sua esistenza terrena.
Forte,  bello,  sano  di  mente,  per  lui  tutto  scorre

agevolmente  e  senza  difficoltà.  Affetti,  salute  e  lavoro
sono energie  che  gli  consentono di  godere  i  profumi,  i
sapori  e  le  bellezze  della  vita  materiale.  Indifferente  al
logorio della vita fisica che, comunque, lo porterà - per
usura  -  al  primo  crac,  al  primo  acciacco,  l'uomo  sarà
costretto - soltanto allora - a modificare il suo pensiero,
impegnandolo  alla  sua  prima  seria  riflessione.
Generalmente quando questo accade, egli ha già superato
il  limite  massimo  della  sua  straordinaria  energia  fisica.
Fino  a  quel  momento  aveva  dato  scarso  interesse  al
problema della sua esistenza, né aveva mai affrontato il
concetto della vita e della morte. Soltanto quando inizia la
parabola  discendente  della  sua  vita  si  predispone  a
muovere il primo passo verso la conoscenza.

Avere  la  volontà  di  raggiungere  una  maggiore
confidenza e conoscenza del proprio  “io” comporta una
maggiore  prudenza  ed  essere  più  onesti  con  sé  stessi.
Quanti  errori  si  potrebbero  evitare.  Errori  che,  a  volte,
creano situazioni irreparabili.

Sarebbe sufficiente, nell'arco della vita materiale, capire
che non si può soddisfare ogni desiderio. Purtroppo noi
vorremmo  tutto,  mentre,  invece,  non  siamo  preparati  a
niente.

Una delle grandi debolezze che guidano il mondo è la
consuetudine. Questa, dalla notte dei tempi, lega l'uomo a
comportamenti  sbagliati.  La  pennichella,  la  metodicità
esasperata, la tazzina del caffè, la partita a carte, leggere
sempre - e solo - lo stesso quotidiano, la sigaretta e tante
altre futilità vincolano l'individuo a regole alle quali non

239



può più sfuggire. Questo comportamento conduce l'uomo
a diventare abitudinario e dipendente.

Tutto ciò crea - al di là della sua stessa volontà - una
infinità  di  fisime  che  lo  portano  ad  una  vita  sbagliata,
plagiato dalle sue stesse abitudini.

L'uomo  perde  la  sua  personalità  se  diventa  schiavo
delle abitudini  e,  se qualcuno tenta di modificargliele si
ritiene offeso fino a perdere il giusto equilibrio.

Nella  mia  vita  ho  incontrato  molte  persone  ed
approfondendo  i  loro  sentimenti  ho  capito  che  bisogna
rispettare la libertà di ognuno.

La  vita  dell'uomo  è  piena  di  imprevisti.  Per  andare
d'accordo con i suoi compagni di percorso, deve rispettare
i loro costumi ed il loro modo di pensare.

Una  regola  esiste  che  potrebbe  aiutarlo  a  percorrere,
insieme agli altri, la lunga e tortuosa strada che, volente o
nolente, dovrà affrontare.

Una regola che gli consentirebbe di andare d'amore e
d'accordo con i suoi compagni di viaggio, il rispetto delle
loro abitudini e del loro modo di pensare. È inutile tentare
di  contrastare  quanto  è  radicato  in  ogni  individuo.  È
un'impresa molto difficile.

Accettiamoci gli uni e gli altri, così come siamo. Forse
con il tempo, la pazienza e l'amore vi riusciremo... forse.

Quando  un  uomo  si  accorge  di  aver  commesso  una
scorrettezza,  non  deve  esitare  a  correggerla.  Soltanto
riparando in tempo e immediatamente l'errore commesso,
avrà la coscienza pulita. La minima esitazione legherebbe
il  suo  spirito  al  male,  vincolato  alle  energie  negative,
abituandolo ad allontanare da sé il valore stesso del suo
libero arbitrio ed a capire, sempre meno, quando deve, o
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non deve, compiere un'azione.
L'uomo  dovrebbe  arrivare  ad  avere  un  maggiore

controllo  su  se  stesso.  Ciò  gli  eviterebbe  di  essere
tracotante, borioso, superbo, arrogante e vanitoso.

Se  l'uomo  capisse  questi  suoi  difetti,  cesserebbe  di
alimentarli.  Non  è  facile.  Ormai  è  troppo  abituato  ad
abusarne e ignora che le persone più insopportabili sono
proprio coloro che si credono geniali e irresistibili.

L'uomo vorrebbe  poter  soddisfare  ogni  suo  desiderio
subito,  immediatamente  senza riflettere  e  dimentica  che
dare un giudizio e agire d'impulso procura, quasi sempre,
notevoli danni morali. 

Spesso  egli  parla  della  natura  accusandola  di  avergli
negato dieci centimetri di altezza o una chioma più folta.
A volte,  e  questo  è  molto  più  grave,  il  suo  giudizio  è
severo  e  pretenderebbe  di  modificare  e  condannare  la
legge fisica, quando non si tratta addirittura di offendere
quella morale universale.

Ognuno  di  noi  dovrebbe  capire  che  è  presuntuoso  e
troppo  precipitoso  giudicare  e  sputare  sentenze.  Se  in
precedenza,  in  anticipo,  riflettessimo  di  più,  ci
accorgeremmo che il risultato è esattamente il contrario di
quanto, avventatamente, pronosticato.

L'uomo  non  deve  correre  dietro  alla  ricchezza.  La
ricchezza  reca  allo  spirito  ansie  che  ostacolano  la  sua
evoluzione.  Bisognerebbe  ricordare  sempre  che  la  vita
dell'uomo  nel  mondo  fisico  è  soltanto  il  trampolino  di
lancio che serve a proiettarlo nel mondo trascendentale, il
cui traguardo è la vita eterna.

La  vita  mi  ha  insegnato  molte  cose  e  tra  queste,  la
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pazienza. Non solo, ma dopo aver assaporato il gusto della
pazienza ancora pazienza che, di tutte le virtù, è quella che
conduce  alla  saggezza,  l'esperienza,  inoltre,  mi  ha  fatto
capire che la pazienza dovrebbe sempre prevalere su tutti i
sentimenti negativi che albergano in ogni uomo, come la
prevaricazione,  il  desiderio,  il  sopravvento,  l'egoismo  e
tutti i suoi derivati.

La smania di raggiungere frettolosamente un obiettivo
prefisso  e  auspicato  ostacola  il  controllo  della  propria
emotività a danno della sensibilità, della stessa audacia e
del proprio cammino spirituale.

Che cosa è la vita dell'uomo di fronte all'eternità? Zero
via zero. Per la funzione che egli ha durante l'arco della
sua vita - come ogni altro elemento della materia - l'uomo,
senza  contestazioni  o  interferenze,  dovrebbe  seguire  e
rispettare la legge fisica universale. Questa, tuttavia, non
gli  consente  di  stabilire  il  tempo  e  il  luogo  della  sua
esistenza nel mondo fisico, anche se questa è di breve o
lunga durata, l'uomo deve regolarne l'uso, essenzialmente,
da  un  punto  di  vista  morale.  Soltanto  quando  riesce  a
sfiorare  il  senso  del  concetto del  proprio  libero arbitrio
egli è molto vicino alla verità che è, invece, patrimonio
dello spirito.

Non è la durata del tempo che l'uomo vive, ma la sua
qualità. 

Per lo spirito il tempo non esiste. Lo spirito è legato al
tempo soltanto durante il periodo in cui è vincolato alla
vita dell'uomo.

Coloro  che  durante  la  vita  materiale  riescono  ad
assaporare  il  valore  della  sapienza,  che  si  raggiunge
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soltanto attraverso il silenzio e la meditazione, conoscono
la ragione della inesistenza del tempo.

Conseguita  anche la  saggezza,  l'uomo purifica  il  suo
spirito da tutte le incrostazioni della materia, cancellando,
così,  ogni  dubbio che lo  lega al  mondo fisico,  alle  sue
fisime, alle sue superstizioni.

“Il nulla non è mai esistito, non esiste e non esisterà
giammai”. Il nulla è una convenzione dell'uomo, come lo
è il tempo. L'individuo misura il tempo attraverso la sua
intelligenza  che  lo  limita  entro  quei  termini  che  gli
permettono  di  capire  la  sua  realtà  e  la  ragione  del  suo
essere.  Non  è  concepibile  immaginare,  o  anche  solo
pensare, che l'universo sia scaturito dal nulla.  “Nulla” è
una parola che troviamo sui dizionari e serve a definire un
ipotetico  o eventuale  “qualcosa” che  parte  da  zero  per
arrivare a niente.

Quando l'uomo proietta  il  suo pensiero non può,  per
nessun  motivo,  avere  come  punto  di  riferimento  e  di
partenza il  vocabolo nulla,  perchè l'universo, con le sue
straordinarie regole e la sua etica, non ha mai avuto inizio
e  non  avrà  mai  fine.  L'universo  è  l'eterno  presente  e
l'eterno presente è Dio.

L'uomo  dovrebbe  raggiungere  la  saggezza  attraverso
l'esperienza e la consapevolezza del  valore morale della
sua esistenza materiale, mediante una vita sana e rigorosa,
che  lo  porterebbero  ad  un  affinamento  della  propria
intelligenza  e  alla  percezione  di  intuire  la  ragione  e  la
finalità della vita fisica, la grandiosità del creato e della
sua eternità.

L'uomo non tollera il male. Non lo accetta, ma se vi è
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costretto  si  stanca.  Lo  stesso  uomo,  alla  distanza,  si
infastidisce anche del bene.

Che cosa è il bene?
Che cosa è il male?
Queste due estrinsecazioni della mente sono invenzioni

dell'uomo.  Se  egli  avesse  la  volontà  di  pensare.
Esclusivamente,  al  bene,  non  esisterebbe  il  male.
Viceversa  quando  l'uomo  pensa  al  male,  esclude  e
distrugge il bene.

Egli è l'unico responsabile e del bene e del male.
Non  ci  sono  uomini  intellettivamente  diversi  gli  uni

dagli  altri.  Ogni  individuo  possiede  quasi  la  stessa
grammatura  cerebrale  di  un  suo  simile  tanto  da
consentirgli  di  poter  capire  e  apprendere  ogni  cosa.
Tuttavia  la  pigrizia,  intesa  sotto  tutti  i  suoi  aspetti,  ha
spesso il sopravvento e questo difetto crea la differenza.
Ed ecco che una intelligenza pigra - e come tale, mediocre
- scarta ciò che supera la sua possibilità di comprensione.
Nascono,  così,  sentimenti  negativi  e  tra  i  peggiori  la
gelosia.  l'invidia,  l'orgoglio.  la  prepotenza  e  tanti  altri
punti deboli che, purtroppo, soffocano lo spirito.

Non è facile uscire dalla mediocrità, ma e importante,
necessario.  Diversamente  l'uomo,  limitando  alla  sua
pigrizia intellettiva ogni valore morale, frena la sua stessa
evoluzione,  imbrigliandola  nello  stato  confusionario  del
proprio Spirito. 

Ogni giorno che passa è il migliore. L'uomo ha tutte le
facoltà  intellettive  per  rendersene  conto.  Purtroppo  non
impegna a sufficienza la sua intelligenza per capire questo
straordinario evento.

È proprio così, ogni giorno è il migliore e si verifica da
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sempre.
Cosa  si  intende  per  sempre?  Il  momento  in  cui  il

Creatore ha donato la vita all'uomo.
Pochi lo sanno, ma tutti sono in grado di capirlo.
Ognuno di  noi possiede quel  tanto di  energia divina,

l'intelligenza, che, se utilizzata per il meglio, rende tutto
facile e tutto comprensibile.

Non è facile incontrare durante il percorso della propria
esistenza un vero amico.

Un  saggio  ultracentenario  a  me  molto  caro,  nonno
Demofilo,  un  giorno disse  che nella  sua lunga  vita,  gli
amici  schietti,  reali,  veraci  aveva  potuto  contarli,  a
malapena, sulle dita di una mano sola.

La vera  amicizia  lega gli  uomini  al  di  sopra  di  ogni
altro sentimento e la si comprende profondamente quando
di  un  amico  si  soffrono  le  stesse  sue  pene,  le  sue
preoccupazioni, le sue avversità e non soltanto quando si
dividono le sue gioie e le sue glorie.

Perchè l'uomo è sordo a questi sentimenti, alle bellezze.
ai richiami del mondo fisico, ai suoi suggerimenti?

Spesso mi sono posto questa domanda. Perchè, allora,
non fissare bene nella nostra mente e nel nostro cuore il
profumo  e  la  musica  della  natura?  Le  sue  albe,  i  suoi
tramonti  e  tutte  le  sue  manifestazioni?  Perchè  non
rallegrarci  della  purezza  delle  sue  cime  innevate,  della
dolcezza delle sue pianure, della profondità dei suoi mari?
Lo scorrere dei suoi fiumi, il fragore e l'impeto dei suoi
torrenti? Perchè arrivare al rimpianto di avere soltanto un
vago ricordo di queste sue meraviglie? Eppure tutto ha un
senso e nulla accade a caso.

Il  rimpianto è un sentimento che accompagna l'uomo
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distratto, e inquina il gioioso cammino della vita, e annulla
il  valore  della gratitudine.  È come ricevere  un regalo e
disprezzarlo.

L'uomo ha avuto in dono la vita e spesso ha l'ardire dl
chiedersi la ragione della sua nascita, il motivo della sua
esistenza.  Egli  arriva  addirittura  a  contestare  tutto  il
Creato, incolpando il Creatore di non aver chiesto a lui il
diritto di nascere, di vivere. Certamente non è facile capire
la ragione della nostra realtà, forse è la cosa più difficile
poiché se si giunge ad intravvederne il significato, non si
può non comprendere il senso della vita, della morte e del
suo risorgere per proseguire nella vita eterna.

Il  trapasso  dello  spirito,  da  questo  mondo  a  quello
trascendente, è una tappa che tutti  dobbiamo percorrere.
All'arrivo,  l'involucro  dello  spirito,  che  è  composto  di
materia, dovrà rimanere nel mondo fisico. Questo episodio
della  vita  non  conosce  compromessi  e  nessuno  può
sottrarvisi. È un punto fermo.

È importante, indispensabile che l'uomo rivolga il suo
pensiero alla realtà di un prosieguo della vita del proprio
spirito: il traguardo è importante.
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CAPITOLO 28°

L'ANELLO DI CONGIUNZIONE

Il giorno 11 gennaio 1990 è apparso sul quotidiano LA
REPUBBLICA un articolo molto interessante. Racconta di
una indagine condotta e da un settimanale francese  “La
Nouvel Observateur” e  da un istituto italiano di  ricerca
“La  Fondazione  Giovanni  Agnelli”,  dalla  quale  risulta
che, in Francia, la maggioranza degli scienziati interpellati
crede in Dio; in Italia, coloro che ammettono l'esistenza di
un essere Supremo superano il 35%, mentre un altro 16%
è in  cerca  del  Creatore.  In  definitiva,  in  sostanza  cosa
vogliono  sostenere?  La  realtà  di  un  concepimento,  per
niente casuale di tutto quanto concerne l'universo intiero,
ideato e creato da una intelligenza superiore, escludendo
combinazioni o teorie varie che riportavano la Creazione a
quel lontano caos, il Big Bang, esplosione accaduta chissà
dove, chissà quando, chissà come.

La  scienza  ufficiale  di  alcuni  anni  orsono  sosteneva
invece  questa  tesi  e  dava  per  certa  l'ipotesi  secondo  la
quale,  così,  per  caso,  senza  alcuna  motivazione
comprovata,  nell'infinito  si  erano  formati  il  micro  e  il
macrocosmo  che  sappiamo  essere,  l'uno  e  l'altro  una
realtà, entrambi regolati in maniera perfetta.

Bisognava,  incondizionatamente,  accettare  questa
ipotesi?

Il  nostro  gruppo  di  ricerca  durante  una  seduta
medianica chiese, a tale proposito, un parere all'entità che
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avesse voluto darci un chiarimento in merito. Ebbene, al
termine  di  quella  stessa  seduta,  come  di  consueto,
trovammo diversi messaggi a scrittura diretta e, tra questi,
uno  conteneva  la  risposta  al  nostro  quesito  in  lingua
inglese: “Bing Bang? And after? And before?” siglata da
un simbolo indecifrabile, seguito dalla firma di Bernardino
da Kempis. Gli scienziati non possono evitare di studiare
le  leggi  che  regolano  il  mondo  fisico  ed  ogni  scoperta
rivela la grandiosità e la perfezione dell'Universo: come
non  pensare  all'esistenza  di  un  Creatore,  di  un  Essere
Superiore? Ai primi di novembre dello scorso anno 1989,
sono  stato  invitato  a  partecipare  ad  un  Congresso
Nazionale  a  Milano  il  cui  tema  era  “L'uomo  e  la
Solitudine”.  Tra i relatori vi erano noti personaggi della
scienza e della cultura.

In quella occasione mi veniva offerta l'opportunità di
parlare della  vita  eterna -  argomento che prediligo – in
linea con il  tema del Congresso.  La mia esposizione fu
breve e chiara. Ho cercato di far capire a tutti i presenti
che l'uomo non deve assolutamente temere la solitudine
poiché non è mai solo. A tale proposito mi ha fatto piacere
citare S. Agostino: “Noli foras ire; in te redi, in interiore
homine  habitat  veritas”.  Il  significato  di  questo  suo
insegnamento è estremamente importante perchè indica la
strada giusta che ogni uomo dovrebbe intraprendere per
non commettere errori e conoscere la verità, poiché questa
è dentro di noi.

Che senso avrebbe, mentendo a sé stessi e dribblando
gli ostacoli che si frappongono tra l'uomo e la verità, la
ricerca del proprio io, della propria identità, della propria
vita?
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Durante  la  mia conversazione ho portato un esempio
sul rapporto della vita fisica dell'uomo e la sua intelligenza
che, pur non appartenendo alla materia, è indispensabile
alla stessa vita.

L'intelligenza, questa energia impossibile da analizzare,
rende  l'uomo  divino  e  lo  porterebbe  a  comprendere  la
verità che alberga in lui se non l'avesse dimenticata perché
soffocato dall'egoismo della vita materiale.

È noto che la materia è indistruttibile; come potrebbe
non esserlo l'intelligenza?

Supponiamo che la vita dell'uomo nella materia sia un
mosaico, anch'esso ovviamente eterno. Durante l'arco del
suo evolversi e del suo compimento, questo mosaico è in
continua  trasformazione.  Composto  da  infiniti  tasselli,
ogni  frammento  avrà  una  precisa  collocazione.  Tutto
questo movimento è pilotato, manovrato dall'intelligenza:
quella  energia  che  non  appartiene  al  mondo  fisico.  Un
granellino  di  sabbia,  materia  anch'esso,  non  andrà  mai
distrutto - lo scienziato francese Lavoisier insegna - ma
subirà delle trasformazioni. Il vento potrebbe trasportarlo
in un luogo dove potrebbe assorbire dell'acqua e diventare
un'altra cosa e così via: all'infinito, ma farà sempre parte
di quell'immenso disegno che è l'Universo fisico, eterno
così  come  eterno  sarà  quel  mosaico  che  è  andato  a
formarsi  durante  lo  svolgersi  della  vita  dell'uomo nella
materia.  L'uomo,  potenzialmente,  sa  che  il  suo  spirito,
l'intelligenza, non avrà mai fine, ma ignora quando e come
esso si proietterà nel mondo a-fisico. Ed ecco che gli viene
fatto  di  pensare  che  deve  esistere  un  anello  di
congiunzione  tra  questi  due  Universi  entrambi  eterni  e
paralleli.
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Ma quale? La morte? Che senso ha questa parola intesa
come fine di ogni cosa se niente si distrugge. Ed in effetti
nulla si distrugge dal momento che tutto è eterno.

Certamente  è  difficile  per  un  individuo concepire  un
mondo infinito, eterno. Il solo pensiero di questa realtà fa
impazzire.

Nello  stesso  istante  in  cui  l'uomo  termina  il  suo
mosaico,  l'ultima pietruzza,  l'ultimo frammento -  la  sua
ultima  particella  di  materia  -  è  sicuramente  l'anello  di
congiunzione. Quell'anello che aggancia il  mondo fisico
all'universo  privo  di  materia  dove  l'intelligenza  di  ogni
individuo vivrà allo stato puro, ma con la personalità che
avrà acquisito nell'arco della sua vita materiale,  breve o
lunga che sia stata.

Conclusione:  durante  la  vita  dell'uomo,  nella  materia
tutto  ciò  che lo  circonda  è  eterno;  il  mondo fisico,  nel
rispetto massimo delle sue leggi,  è inserito,  per sempre,
nell'universo  intiero.  Se  ne  deduce  che  lo  Spirito
dell'uomo, abbandonate le sue scorie materiali, anch'esso
immortale,  una  volta  entrato  in  quell'Universo
straordinario - immaginabile soltanto con approssimazio-
ne, fantasia e molta ispirazione - vivrà l'eternità.

Per  Eternità  intendo una  vita  che,  non avendo avuto
inizio perchè “È”, non avrà mai fine.
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CAPITOLO 29°

L'ETERNO

Se l'uomo,  durante  i  suoi  rari  momenti  di  riflessione
avesse il rigore di chiedersi obiettivamente: “Esiste Dio?
Chi è? Dove si trova?” Ebbene, se egli fosse più accorto e
scevro di quella scorza di materialismo che grava il suo
spirito,  ebbene,  ripeto,  nel  profondo  del  suo  animo
troverebbe la risposta

Dio  si  manifesta  in  ogni  dettaglio  del  mondo  fisico,
nella  ragione  del  perchè  della  vita,  del  pensiero  e,
soprattutto, nell'incredibile perfezione di ogni cosa. Nella
capacità  di  elaborare  tutto  ciò  che  la  nostra  mente  può
concepire, costruire, ma, essenzialmente, nella grandiosità
del  creato,  dell'universo,  dell'eternità,  della  sua  stessa
esistenza.

Quel Dio che alcuni di noi tentano di negare perché lo
temono,  quel  Dio  che  intimamente  tutti  aneliamo
conoscere,  quel  Dio  che  in  verità,  anche  se
inconsapevolmente, tutti amiamo.

La vera e sola ragione per cui Dio nessuno lo conosce,
è il  suo grande mistero. Se invece lo conoscessimo non
sarebbe più Dio.

La realtà e la  perfezione dell'universo testimoniano e
dimostrano la sua esistenza. Egli non ha alcuna fretta di
farsi  conoscere.  Siamo  noi  che  dobbiamo  intuirne  la
costante  presenza.  Questo  è  possibile  e  diventa  realtà
soltanto  quando  prenderemo coscienza  del  grande  dono
che Egli ci ha fatto, quello di vivere per l'eternità.
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L'impossibilità di dimostrare che il Creatore non esiste
è la prova più grande, la migliore che si possa dare della
sua esistenza.

Di fronte a questo problema l'uomo si sente offeso nel
suo  orgoglio  e  rifiuta  di  ammettere  la  grandiosità  e
l'eternità  dell'universo.  Questo  atteggiamento  non  ha
giustificazioni, ma è evidente sia per la difficoltà a capire
il concetto dell'universo stesso, sia per l'accettazione del
suo  mistero  che  è  impenetrabile.  Esiste  l'essenza
dell'uomo che non è la psiche, ma qualcosa che è al di
fuori  della psiche stessa:  lo spirito.  Questa realtà divina
che è in  ognuno di  noi,  la  cui  facoltà  di  capire  tutto  è
avulsa da qualsiasi influenza di tipo religioso o filosofico.

Il Creatore, o Dio, o come vogliamo chiamarlo, non ha
bisogno  delle  religioni  per  essere  creduto.  Anzi,  queste
potrebbero, a volte, farlo apparire incredibile, ingiusto sia
per  la  sua  eccessiva  bontà,  sia  per  la  sua  ipotetica
rigorosità.

Per  capire  questo  concetto  l'uomo,  con  il  massimo
impegno  e  la  massima  serenità,  deve  raggiungere,
attraverso una seria e scrupolosa ricerca, la sapienza che lo
condurrà alla consapevolezza dell'esistenza di Dio.

L'uomo, che scruta attentamente la natura osservandone
tutti  i  dettagli  e  le  incredibili  perfezioni,  può arrivare a
sentirne addirittura i palpiti e lui stesso si mescola in quel
mistero, in quel miracolo perchè ogni battito è in sintonia
con  quello  del  suo  cuore.  Questo  significa  capire  il
sentimento  dell'amore,  l'amore  vero.  In  quel  momento
l'uomo è in simbiosi con il creato. Quell'attimo è magico,
rarissimo.  È la  prova  inconfutabile.  la  certezza  dell'esi-
stenza dell'eternità e della grandiosità di Dio.
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EPILOGO

Questo mio terzo libro è la conclusione di un ciclo di
mezzo secolo di vita  materiale dedicato,  per la maggior
parte,  allo  studio  del  trascendente,  lo  straordinario
universo invisibile, misterioso, affascinante.

L'uomo, vivendo immerso nel caotico mondo materiale,
non ha il  tempo, né la  possibilità di accostarsi a questa
realtà, a questa ricerca che richiede rinunzie e sacrifici. Le
difficoltà sono infinite.

Sarebbe come dire o affermare di poter attraversare, da
soli, la foresta dell'Amazzonia a piedi, o l'oceano Atlantico
a nuoto, senza procurarsi effetti dannosi di natura psico-
fisici.

È difficile - per non dire impossibile - varcare la soglia
che divide il mondo fisico da quello a-fisico. Eppure sono
entrambi  due  mondi  reali  ed  esistenti.  La  scienza?  Gli
scienziati? Gli uomini di cultura? Chi sono questi moderni
Carneade?  Come  potrebbero  alcuni  di  costoro  superare
quella  soglia  con  la  pesantezza  dei  loro  voluminosi
stomaci, ricolmi di crasso scetticismo?

Ho già scritto che per entrare nel favoloso regno degli
Spiriti occorre essere moralmente predisposti e preparati,
conoscere l'umiltà e percorrere questo cammino in punta
di piedi per meglio capire e meditare.

È  molto  difficile  che  una  intelligenza  plagiata  e
offuscata  da  una educazione incapace di  ammettere  che
l'Universo  non  ha  inizio  né  fine,  possa  penetrare
nell'Aldilà, limitando la sua ricerca soltanto allo studio dei
fenomeni fisici. Estrinsecazioni queste che tali rimangono
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e nulla hanno a che fare con l'Altra Dimensione, tranne in
determinate circostanze. Come ad esempio una penna che
si solleva da sola e scrive concetti di alto livello morale,
intellettivo,  la  materializzazione  di  una  mano  che  ti
accarezza, l'apporto di una conchiglia in segno di affetto e
altre  manifestazioni  che  confermano  la  validità  del
fenomeno. Il fenomeno fisico, lo ripeto, è valido soltanto
quando  è  legato  a  espressioni  di  contenuto  intelligente,
morale  e  comprensibile.  Diversamente,  sarebbe  come
voler  attribuire  allo  spiritismo  tutti  i  fenomeni  fisici
spontanei, imprevedibili: un soffio di vento che fa volare
le foglie secche, il mulinello di un torrente che respinge o
risucchia  un  filo  d'erba  o  una  pagliuzza,  la  lava  che
fuoriesce  dal  cratere  di  un vulcano senza una direzione
precisa e, non ultima, la levitazione di un tavolo, di una
sedia, di un oggetto che si solleva, priva di significato.

Quando un sassolino si materializza dal nulla, cosa può
stabilire e come qualifica questo evento la scienza? Forse
la prova dell'esistenza dell'Aldilà?

Ogni uomo deve mettersi nella condizione di capire, di
riflettere. La riflessione comporta evoluzione di pensiero e
l'evoluzione è progresso proiettato all'infinito.

Quando  ho  scritto  della  conclusione  di  un  cielo,
intendevo  riferirmi  alle  numerose  sperimentazioni  che
hanno vissuto  con me centinaia  e  centinaia  di  amici  di
questo mondo e dell'Altro.

Finché le forze fisiche mi assisteranno porterò ancora
avanti  la  mia  ricerca  sul  trascendente,  arricchito di  una
maggiore capacità di ponderare che mi permette, oggi, di
ottenere  attraverso  la  meditazione,  favolosi  incontri  con
entità trapassate con le quali vivo in sintonia perfetta.
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Riprenderò le mie sedute medianiche in autunno, con
intervalli  più lunghi e lascerò che siano proprio loro, le
Entità spirituali,  a stabilire e guidare i  nostri  incontri.  A
questa  mia  affermazione,  gli  uomini  di  scienza,  i
parapsicologi non devono sorprendersi.

La mia convinzione sulla realtà di questo affascinante e
autentico  mondo  dell'Aldilà  nasce  da  una  profonda  e
scrupolosa  osservazione  di  tutte  le  manifestazioni
medianiche  che  si  sono  succedute  nel  corso  di  questo
mezzo secolo di sperimentazioni.

Le prove di identità, ad esempio, esistono, eccome. A
tale proposito voglio narrare l'ultima, in ordine di arrivo,
di  questo  tipo  di  estrinsecazione,  interessante.
Inconfutabile e degna di una valutazione equa e giusta da
parte di chiunque.

Ho sospeso -  per  oltre  un anno abbondante  -  le  mie
sedute  medianiche,  ma  durante  questa  mia  lunga
convalescenza alcuni amici  del  nostro gruppo di  ricerca
hanno,  saltuariamente,  seguitato  a  riunirsi,  ottenendo
risultati soddisfacenti specialmente per quanto riguarda gli
esperimenti  di  metafonia  e  cioè  l'incisione  di  voci,
estranee all'ambiente, sul nastro del registratore.

Devo rendere omaggio alla costanza delle donne. Sono
sempre loro le più attente ed hanno una carica d'amore e di
pazienza di gran lunga superiore alla nostra.

Recentemente, due care amiche, Titti Trinci e Silvana
Borelli, in casa di quest'ultima, durante un loro incontro,
nel  tentativo  e  con  la  speranza  di  ottenere  qualche
comunicazione,  mentre  parlavano del  più e  del  meno e
giocherellavano  con  il  bel  cagnone  di  Silvana,  hanno
messo in azione il magnetofono. Nel riascoltare il nastro,
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percepirono  nettamente  una  voce  femminile  che  si
qualificava  con  il  nome  di  Irene,  aggiungendo  dopo
qualche  secondo  una  parola  che  diceva  pressappoco
“pelagiaco” o “peragiaco”. specificando in seguito: “È il
cognome”.

Questa  vocina  si  era  manifestata  già  un'altra  volta,
qualificandosi solo con il nome e quando, allora, la cara
amica, Franca Caprino, il giorno successivo alle riunioni
venne a trovarmi a Villa S. Pietro - durante la mia degenza
- e mi raccontò il fatto, le dissi che poteva trattarsi di una
mia  cugina  ed  aggiunsi:  “Se  dovesse  tornare  a
manifestarsi, chiedetele il cognome”.

Quando  fui  messo  al  corrente  di  questa  ulteriore
manifestazione,  intuii  e  capii  immediatamente  che  si
trattava  proprio  di  Irene,  una  mia  cuginetta,  trapassata
prima che io  nascessi.  Lo dissi  a  Silvana e  a Titti  che,
sollecitate  da  Franca,  decisero  di  indagare.  Mi  chiesero
maggiori dettagli per effettuare le ricerche, cosa che feci
volentieri,  poiché  un  esito  positivo  avrebbe  dato  vigore
alle  “prove di identità”  e confermato la realtà della vita
oltre la vita.

Trascorsi alcuni giorni, Titti mi telefonò, - ed in seguito
lo  fecero  anche  Silvana  e  Franca  -  dicendomi  che  la
“bimba” era  stata  “trovata”  negli  elenchi  dell'anagrafe
del Verano; uno dei cimiteri di Roma, dove risultava con il
nome, cognome e indirizzo: Irene Peragiaco nata nel 1908
e trapassata nel 1912, domiciliata a Roma in Via Augusto
Valenziani.  Questa notizia mi procurò una grande gioia,
ma anche una indicibile nostalgia: ripensai a tutte le volte
in cui nonno Demofilo, con infinita tenerezza, ricordava la
nipotina prediletta della quale, con orgoglio sottolineava la
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bellezza  e  la  precoce  intelligenza,  aggiungendo,  ogni
volta:  “Ti  sarebbe  piaciuta  moltissimo,  Mosh!” Irene
viveva,  con i  suoi  genitori  nella  grande  casa  di  Nonno
dove vissi, anch'io, i primi anni della mia vita.

Ma non finisce qui: esiste una prova nella prova. Per
coloro che hanno letto il mio primo libro, “Il medium esce
dal Mistero” (Luigi Reverdito Editore - 1986), il nome di
via  Augusto  Valenziani  dovrebbe  suonare  familiare.  A
pagina  50,  nel  Capitolo  “Il  cane  bianco”, racconto  di
quando la mattina mio padre usciva presto da casa sua -
nella via di cui sopra - per andare ad allenarsi in bicicletta.

Bando  alle  reminiscenze.  L'episodio  che  ho  appena
narrato  ha  un  epilogo  dolcissimo.  Un'amica  di  Titti  e
nostra, la S.ra Luisa Capozzi, non appena le fu raccontato
della piccola Irene, si recò al Verano con un fascio di fiori
a nome del gruppo.

Ho gioito  nello  scrivere  questo  libro,  il  cui  titolo  ha
fatto sorridere alcuni, sorprendere, irritare, riflettere altri.
Ritengo  sia  stato  giusto  far  rivivere  quel  mio  primo
contatto,  la  prima  di  tutte  le  emozioni  che  si  sono
succedute in questo lungo cammino che mi ha condotto
alla  verità.  Desidero  ricordare  -  con  immenso  rispetto,
amore - coloro che mi hanno sorretto, guidato: Eleonora,
Beatrice,  Gino,  Carlo,  Alessio,  William  Staiton  Moses,
Ernesto  Bozzano,  Gastone  De  Boni,  Vittorio  Perrone,
Renato Piergili.

Ringrazio tutte le Entità Spirituali che, ad oggi, si sono
manifestate - e mi auguro seguitino a farlo - con le quali
ho avuto modo di conversare e ricevere messaggi scritti:
Italia - Peppina - Demofilo – Giacinto – Adalgisa - Arturo
- Pippo - Irene - Tina - Matteo – Emilio - Silvia - Franco -
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Simona – Maria - Luca - Daniela – Ninì - Ted - Poupèe -
Mica - Cesare - Sebastiano – Lorenzo - Valerio - Janine -
Lucia - Rosa - Alfredo – Angelo - Cornelia - Peppuzzo -
Sergio - Buby - Francesca – Aristide - Sandro – Piero -
Marco - Gianfranco - Casilde - Anna - Enrico - Americo -
Giuseppe - Federica - Filippo - Liana - Ugo - Roberto -
Alby  -  Titta  -  Adolfo  -  Armida  –  Ettore  -  Christa  -
Adelaide  -  Bernardino  -  Aldo  -  Carmine  -  Torquato  -
Maurizio - Gianluca - Karen - Gilbert – Fernando - Billy -
Simone - Carlino - Claudio - Paolo – Federico - Mariano -
Francis - Sara – Alessandro – Gisa - Pietro – Mario - Ida -
Angelo - Eduard - Alberto - Doris – Davide - Armando -
Renè - Bice – Otto - Nicola - Nedo – Gianni - Assunta -
Clotilde  -  Riccardo  -  Vincenzo  -  Olimpia  -  Giovanni  -
Gaetano - Ernesto - Rosalia - Agostino – Salvatore - Floria
-  Teresa  – Domenico – Vito  – Andrea -  Ada -  Linda -
Marcella - Dino - Derna - Marianna - Xavier - Margot -
Tullio - Emy - Henry - Socrate - Gianpaolo - Ignazio -
Roberta  e  tutte  le  altre  Entità  delle  quali  mi  fuggono i
nomi.

Non ultimo, il mio grazie affettuoso, per la loro assidua
presenza,  pazienza  e  disponibilità  a  tutti  gli  amici
dell'Aldiquà.
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Foto inedita del famoso studioso del paranormale, padre dello spiritualismo
italiano:  Ernesto  BOZZANO  (omaggio  del  sig.  Rino  Falcade  all'amico
Demofilo Fidani)

262



Fotografia  del  Dott.  Gastone  De  Boni  con  dedica  ricevuta  a  “scrittura
diretta” durante una seduta in casa Fidani. Roma 1988
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Ritratto fotografico dell'Entità TED, l'Avv, F. Valenza padre di Mila Fidani

264



1989  Ospedale  San  Pietro  –  Roma.  Il  cappellano  Padre  Giorgio,
francescano, il prof Antonino A.Sodaro, primario di chirurgia e Demofilo
Fidani
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Camerino 1988 – XIII° Congresso di Parapsicologia – prof. Raul Bocci e
Demofilo Fidani
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19° Premio Città di Levanto 1987 per la narrativa.Il Presidente prof. Benito
Rizzo e l'autore del libro premiato “Il Medium esce dal mistero”: Demofilo
Fidani
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Foto  del  Dott.  Renato  Piergili  con  dedica  a  “scrittura  diretta” eseguita
durante una seduta in casa Fidani. Roma 1988
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Roma 1946 – 1954. Studio di Demofilo Fidani  “LA TORRETTA” in via
Nomentana
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Roma 1938 – Studio in via Alessandria, durante una seduta tiptologica. Da
sinistra: Demofilo Fidani,  dott. Renato Piergili,  Sig.ra Gisa Zocca, Conte
Baracchini, Col. Fernando Giammone, Sig.ra Tina Ghelli. La foto è stata
scattata dal sig. Franco Riccardi.
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Roma 1986 – Foto scattata dopo una seduta a “voce diretta” in casa Fidani,
dalla sig.ra Fiorella Contestabile (Napoli) al medium, con una componente
del gruppo, la sig.ra Elena Mascia.

271



Congresso di  Arezzo 1988 – Foto scattata da un congressista al  medium
Demofilo Fidani
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Fossile di fungo: ricevuto in apporto durante una seduta in casa Fidani
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Fossile marino di grossa dimensione ricevuto in apporto durante una seduta
medianica in casa Fidani
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Sulmona 1989 – Pietra nera materializzatasi fuori seduta in casa della Sig.ra
Raffaella Parisse.
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Arezzo 1988 – Foto scattata dal sig. De Sole Salvatore di Trieste al medium
Demofilo Fidani
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Pietra vulcanica (lavagna) ricevuta in apporto durante una seduta in casa
Fidani
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Pietra cristallina di grosse dimensioni ricevuta in apporto durante una seduta
in casa Fidani
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Roma 1986 – Antica moneta greca ricevuta in apporto  durante una seduta
in casa Fidani

279



280



281



Foto  Polaroid  scattata  da  un  esponente  del  gruppo  durante  una  seduta
medianica in casa Fidani
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Materializzazione  di  una  mano  estranea  alle  persone  partecipanti,
fotografata con macchina automatica
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Fotografia di un apporto: pietra marmorea raffigurante una testa ricevuta
durante una seduta in casa Fidani
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Roma 1988 – In contro in casa Fidani con lo scienziato americano IAN
STEVENSON
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Catania 1987 – Conferenza di Demofilo Fidani al Circolo Artistico con la
prof.ssa Giusy Liuzzo e il pittore Maestro Franco Cilia
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Roma 1987 – Collettiva. Galleria Farnese. Stefanella e Alfredo Patrone con
Mila e Demofilo Fidani
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Avezzano 1988 – Personale di Demofilo Fidani alla Galleria “Il Caso”
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Conferenza al Municipio di Pergola 1988 di Demofilo Fidani circondato da
un gruppo di amici marchigiani
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1987  –  Premio  Internazionale  Accademia  di  Fano  per  la  pittura.  Il
presidente Marino Piersanti e Demofilo Fidani
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Fotografia eseguita con “polaroid”. Sii notano due delle tre penne luminose
in posizione sollevata mentre scrivono. In alto a sinistra il  campanello e
sullo un bracciale di cartone. Tutti questi elementi sono verniciati al fosforo
e quindi molto ben visibili a tutti i presenti.
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Milano  (989.  Congresso  Nazionale  A,N.A.G.  Moderatore  il  giornalista
Franco.Capelvenere.  Relatori.  Prof.  Mano  Paladino.  Prof.  Carlo  Sirtori,
Demofilo Fidani, Prof. Silvio Ceccato, il pittore accademico, Fondatore e
Presidente dell‘A.N.A.G Luciano Cassau 
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1987. Tavola Rotonda promotore il Dott. Dimitri Cagidiaco. presenti il Dott.
Massimo  Inardi,  Demofilo  Fidani,  il  Dott.  Elio  Spinelli.  padre  Thorel
domenicano e il prof. Vizzoni.
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Trento  1988  –  Mostra  personale  di  Demofilo  Fidani  in  compagnia  del
Campione del Mondo di Ciclismo Francesco Moser
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Bari 1986 – 1° Congresso di Parapsicologia – I relatori
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1988 – Demofilo Fidani durante un'intervista televisiva
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Sulmona 1988 – La D.ssa Giuliana Pesci Persia presenta il libro “LA VITA
ETERNA” di Demofilo Fidani
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Roma 1988 – Mila e Demofilo Fidani in compagnia della D.ssa Lina DE
BONI BRADY, figlia del noto studioso di parapsicologia Dott. Gastone DE
BONI
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