Tutto si può correlare nelle infinite vie che
percorrono luoghi deserti all'uomo e lussureggianti di Divino.
(da un messaggio medianico)
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Prefazione
Fino all'ultimo — cinque minuti fa, nel momento attuale in cui
sto iniziando a scrivere queste righe — sono stato incerto se decidermi per il titolo scelto o se adottare invece «Testimonianza sullo
spiritismo». Quest'ultima espressione, indubbiamente, sarebbe stata
maggior richiamo; ma anche meno onesta. Infatti, il termine «spiritismo» viene usato in quei casi in cui si opta, se non per la certezza,
quantomeno per la convinzione personale che sussista una buona probabilità che un dialogo fra il nostro mondo fisico e un ineffabile al
di là., dove le anime dei defunti soprawiverebbero, sia possibile. 0
381 persino, secondo moltissimi sproweduti, non soltanto possibile ma
anche — e ciò vale per gli sprovveduti più awentati — sicuro e
391 addirittura alla portata di tutti (o quasi). Per chi invece s'è seriamente e con particolare attenzione, assiduità e senso critico, ...seriamente
— appunto si diceva — cimentato nella ricerca e nella sperimenta397 zione in un Ambito tanto ambiguo, il massimo della certezza risiede
nel come dawero sussistano manifestazioni che, in alternativa ad
altre ipotesi, offrano quella detta «spiritica», nel senso di lasciar presupporre la possibilità d' interazioni più o meno attendibili fra ospiriti»
e mondo dei viventi; però in modo oggettivamente non acclarabile.
Avrei anche potuto adottare un titolo riferito all'«ipotesi della so439
pravvivenza alla morte», ma non l'ho giudicato opportuno per un
443
motivo che più volte ho stigmatizzato e che rni dA ancora lo spunto
445
per ridirne, tanto assurdo e incredibile. E infatti, quando ne parlo
impossisento rispondere che quanto affermo
con qualcuno,
bile», finché quel qualcuno non va a controllare e ritorna stupito a
451
dirmi: «ma sai che avevi ragione!? ...proprio non ci credevo». Ebbene,
453
provi anche il lettore. Ma ci vuole una premessa. Indubbiamente le
religioni rivestono un ruolo sociale di grande peso sull'umanità, con
459
risvolti — come in ogni implicazione connessa alla materialità — sia
459
positivi sia negativi. Una fede religiosa, infatti, coinvolge insieme la
trascendenza e l'immanenza, tanto da poter essere riguardata quale
«"dispositivo" d'adattamento fra l'una e l'altra». La trascendenza
stabile mentre, nella variabilità di molli parametri Per l'in.stabilità delle
485
vicende umane, l'immanenza indefinita. Di stabile, tuttavia, v'è la
491
certezza del religioso che la sua anima sopravviva alla morte. Fra l'al507 tro, una simile convinzione pub essere anche di agnostici o addirittura
di atei o sedicenti tali, che vi pervengono speculativamente e in modo
spesso arruffato, seguendo direttrici di pensiero su cui sarebbe per
più motivi inutile il parlarne qui. oSopravvivenza>> pertanto un vo299
303
315
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cabolo ben definito anche nell'accezione di: esistenza postuma alla vita
terrena °lire la morte sornatica, in Umbito spirituale. Ebbene — e ciò
quello che avevo lasciato in sospeso — in tutti i dizionari italiani e stranieri che ho consultato, tale accezione ignorata.I Come avrei potuto
adottare un titolo comprendente un vocabolo che le lingue ufficiali inspiegabilmente non contemplano?
Qualcuno pu° dirmi che «spiritismo» e «medianità» sono sinonimi,
ma non 6 vero. Il primo termine, derivato da «spirito» — infatti —
ne implica non soltanto l'esistenza ma, inoltre, l'idea che lo stesso
possa venir coinvolto con la materialità, nella sua condizione pur
disgiunta, ricordandone anche l'etimologia,2 di «essenza vitale autonoma, rispetto alla materia». «Medianità» deriva invece da «medium», ossia «mezzo», nel sens° d'«individuo intermediario fra la
dimensione umana e un presunto Ambito indefinito, che potrebbe
anche trascenderla». La complessita psicologica, fenomeni ambigui
(per esempio i sogni, che tutti conosciamo, perché tutti ne siamo
ricorrentemente protagonisti), altri, ben pia rari, definiti paranormali appunto per la loro straordinarietà, senza contare quei fatti
che giudichiamo attinenti al divin°, coinvolgono sovente individui i
quali sarebbero veri e propri «strumenti rivelatori» d'una realtà altrimenti inaccessibile e, di conseguenza, insondabile. Essi sono appunto i medium. È pertanto evidente come il vocabolo «medianita» sia
ben meno restrittivo di «spiritismo», e come ci() giustifichi la scelta del
titolo elastico, non allo scopo di ridurre la responsabilità di chi scrive,
ma di renderne il ragionare meno rigido, nel sens° di meno vincolato
a un presupposto fra l'altro non categorico, essendo solo ipotetico.
Questo libro autonomo, per cui pub esser letto indipendentemente da qualsiasi divers° elaborato; tuttavia, nella sua impostazione, s'è seguito il criterio di redigerlo in termini da renderlo complementare ad altro della stessa collana, la cui lettura sarebbe bene
che precedesse quella del presente volume.3
Vi sarebbe qualcosa da aggiungere, ma conosco la pessima abitudine di tanti lettori di saltare le prefazioni. Pertanto affido alla opremessa» che segue, informazioni che vorrei non venissero ignorate.
Genova, 8 febbraio 1996

a. f

Infatti, v'è menzionata la sopravvivenza ai già morti, a un pericolo o a una malattia, la
soprawivenza nonostante questioni precarie di salute o sociali, e la soprawivenza nella
memoria dei posteri, per buona o cattiva fama. Vocabolaristicamente, la soprawivenza
spirituale è da tutti ignorata, anche se non v'è certo uomo che almeno una volta nella vita
non2 v'abbia pensato o vi pensi, magari soltanto per negarla, sia pure acriticamente.
Dal latin° «spiritus»:fiato, alito, anima.
3
A. Ferraro, Testimonianza sulla parapsicologia;ci credo perché ho toccato con mano
(Meb; Padova, 1993).
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Premessa
Pia o meno devo dire le stesse cose che ho detto nella premessa
stesa per il mio primo libro. Che poi primo non sarebbe, ma sesto.
È quindi scontato che debha dare maggior chiarimento, per il fatto
di considerarlo appunto primo. Comunque quel volume — che, per
non fare troppa confusione, definisco «immediatamente preceden'te» — quello citato nella nota 3 alla pagina avanti. Questo, pertanto, sarebbe il second°. Al paranormale ho infatti dedicato alcune opere.1 L,e avevo stese a mano a mano che la mia esperienza
pratica s'evolveva: senza quindi un ben preciso criterio logico. Ma
lo svolgersi dell'esperienza pratica non è strettamente connesso con
l'evolversi del bagaglio culturale e per quel poco che mi riguarda,
anche speculativo.2 È per tale ragione che ho deciso — nonostante
avanzata e con l'illusione, forse soltanto pia, di farcela — di ricominciare daccapo. Fra l'altro, una sanatoria per tanti errori dovuti alla
fretta.Tenuto conto della mia estrazione culturale, è logico che il dubbio
m'abbia a lungo tormentato. Un dubbio che non poteva non trasparire,
Spiritism°, illusione o realta? (prima edizione: Mediterranee; Roma, 1979; seconda edizione: I Dioscuri; Genova, 1991). Identificazione spiritica, conferme e utopie
(Agis; Genova, 1979) . - Indifferente alla morte, esperienze laiche di un fisico (Reverdito;
Trento, 1988). Le sedute di Millesimo, un'impossibile storia vera (Reverdito; Trento,
1989). Ultraparapsicologia, sopravvivenza oltre la morte (Reverdito; Trent°, 1990).
2
Dico questo nel senso che non sono un uomo di cultura né, tanto meno, un filosofo.
Sono soltanto una persona cui capitato di toccare con mano, in un numero incredibile
di occasioni, tutto lo spettro della paranormalita, per di più secondo un criterio di prospettazione che ho fmito col giudicare non casuale. Base essenziale di detta non casualità la ravviso nel senso che i fattioccorsimi — innumerevolie clamorosi — pare siano stati
scelti in modo da consentirmi di prendere atto di tutta la fenomenologia paranormale,
nella più ampia gamma in cui la stessa pué, presentarsi, sia dal punto di vista intellettivo
quanto da quello fisico. E cosi incominciai a scrivere, pet-6 in base a consuntivi provvisori,
emergenti da convinzioni imperfette perché non maturate e, tanto meno, meditate.
Stupito di quanto m'accadeva, ero sempre sieur° che ogni prova significativa fosse
l'ultima; poi succedeva dell'altro a scombinare tutto, in modo sempre inc,alzante e coinvolgente; e mi rimettevo a scrivere. Ma siccome lutta l'esperienza che ho acquisito, o
quello che ho potuto accertare, hanno coinvolto molti soggetti (medium, sensitivi) perlopiù mutuamente sconosciuti, nelle località più disparate e a seguito di conferme sempre
nuove e suggestive, non posso non pensare a una supervisione che, con congruenza,
stabilità e fmalismo, abbia guidato il tutto. Questo è il motivo che m'ha indotto ad accantonare il già scritto e a procedere a una nuova reimpostazione. Cie) non infirma, però, nel
giù fatto, l'esposiiione deg,li accadimenti narrati, dato che ho sempre curato
mentre la relativa interpretazione esige forse nuove parole. Dal rifacimento, fra i libri
menzionati nella nota precedente, vanno però esclusi ddentificazione spiritica» e «Le
sedute di Millesimo». Il primo, infatti, non è testimoniale, mentre ora curo in particolare
solo l'esposizione delle mie esperienze; inoltre il tema del second() implica una testimonianza puramente documentaria, quindi non pertinente.
-

-

-
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nonostante eventi così clamorosi come quelli che ho vissuto, fra le righe
di quanto via via stilavo. Ripensandoci, mi sono accorto che l'intento di
correggere il tiro delle mie prime stesure, cominciando con la seconda
edizione di «Spiritismo... illusione c realtà?», poteva essere un inizio.
Particolari difficoltà, per contro, sarebbero certo seguite con riferimento
agli altri due lavori, essendo i relativi arrangiamenti paragonabili a rifacimenti totali. È per questo che ho deciso di procedere a una radicale
preparazione dell'area su cui ricostruire, adeguando e completando, con
l'accantonamento anche della riedizione di «Spiritismo,..».
Come in ogni cosa terrena, pure il paranormale è retto dalla legge
del giudizio umano, soggettivo, e dalla corda del? '«altra campana».
Sarebbe contraria ai principi che ho maturato, l'idea che non la si
dovesse sonare. Fra l'altro la scuotono anche persone amiche e oneste cui riconosco pieno diritto d'alzare la voce come io ho alzato la
mia. Un recente libro di Massimo Polidoro ne è prova (v. p. 490,
nota 11). È un'opera degna d'attenzione perché combatte il sordido
mercato dell'occulto, anche se non disdegna quello che può essere
definito «mercato del controcculto», rappresentato da un noto ex
prestigiatore americano. Ma al termine dell'opera, v'è un'assennata
postfazione di Massimo Introvigne che riporta l'equilibrio . Plaudo
all'accettazione da parte dell'autore e da chi v'è dietro, d'averla accolta: è stato indice di non faziosità, di «democrazia scientifica» nonostante tanta frenesia di demolire. Sono certo che pochi di coloro
che scrivono in fatto di presunta medianità — e quanti sono — accetterebbero una chiosa di fonte scettica. È per questo che, se il
lettore non l'ha fatto, lo consiglio di documentarsi anche leggendo
il libro di Polidoro, pur se vi viene deplorato il mio ingenuo accoglimento dei fatti direttamente rilevati, frequentando il Cerchio Firenze 77. Ma io ho ben visto e sentito in anni d'assidua presenza: le
nuove parole di chi scrive indocumentatamente, non ledono le mie
convinzioni; e penso che la testimonianza diretta abbia più valore
dell'analisi consuntiva di chi formula pareri, scegliendo tuttavia solo
le fonti comode, an che generiche, ...«per sentito dire». Vorrei che,
un giorno, scettici onesti ma non personalmente documentati e testimoni altrettanto onesti ma documentati potessero costruttivamente cooperare. Anche se m'attanaglia il dubbio che tutti si sia coinvolti
in un disegno superiormente ineluttabile, che fa dell'uomo, da qualunque parte militi, un eterno schiavo del suo io imperfetto e dell'innata tendenza all'antagonismo in una gara che — ammettiamolo
— se si rifiutano la armi degli scettici, la vittoria contro quelle ben
più affilate dei mercanti e degli esaltati, non può certo essere vinta.
Ma saranno posteri lontani nel tempo a fruire della nuova pace,
ammesso che sia umanamente possibile l'ammetterla, essendo forse
estranea al programma.
10

I PARTE

GENERALITÀ
1 - Un po' di storia dello spiritismo

Anche se per questo libro s'è preferito il titolo «Testimonianza sulla
medianità» piuttosto che «Testimonianza sullo spiritismo» — e le ragioni ne sono state dette (p. 7) — parlando di storia, si legge più di
frequente l'espressione «storia dello spiritismo» piuttosto che «storia
della medianità». Non va tuttavia dimenticato che, se buona percentuale
dei medium' è responsabile d'accadimenti tali da indurre l'idea che
potrebbero davvero essere entità disincarnate a determinarli, sia per
contro ben più frequente che gli stessi — i fenomeni — non siano
invece spiritici. In tali circostanze, li si definiscono psico(bio)dinamici
o animistici o anche, allorché siano «solo apparentemente spiritici»,
spiritoidi.2
Qui si dà maggior risalto ai fenomeni che inducono a propendere,
sia pur con riserva, più per l'ipotesi spiritica piuttosto che per quella
psicodinamica sicché si fa riferimento a un àmbito più circoscritto.
Inoltre quanto si vuol dire viene stralciato dall'ampio capitolo genericamente dedicato, nel precedente volume, alla storia della parapsicologia .3
A parte Swedenborg, 4 i primi eventi che hanno indotto a supporre
come entità disincarnate — i cosiddetti «spiriti», appunto — possano
interagire e scambiare informazione col mondo terreno, sono stati
esposti e trattati in una monografia dal titolo «La veggente di Prevorst» del medico tedesco J. Kerner (1786 -1862), pubblicata nel 1829
e relativa a una paziente del medesimo, deceduta nell'anno stesso . 5
Ladon,fetusraocmple n,rast
protagonista d'una rilevante fenomenologia paranormale con singolari manifestazioni suscettibili d'interpretazione spiritica e ricoprenti una vastissima gamma di manifestazioni. In àmbito
scientifico la risonanza ne fu scarsa, però un gruppo di intellettuali
In relazione allo spiritismo s'usano anche i termini: strumento, mezzo e tramite. La
vocesoggetto, poi, è più generica in quanto riferibile a qualunque tipo di manifestazione
'

paran ormale. In merito agli strumenti donne s'usa correntemente l'articolo femminile
(1a medium) e l'abitudine è così invalsa che pure noi vi ci siamo adeguati.
2 I siffatti casi, all'origine delle manifestazioni stanno accadimenti paranormali
associati a drammatizzazione inconscia operata dal soggetto stesso, con implicazioni magari oniroidi e stimolazioni psicologiche di vario genere.
3 A. Ferraro, Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp.19-44.
4 Ibidem, pp.21-22.
5 J. Kerner, La veggente di Prevorst (Edizioni del Gattopardo; Roma, 1972).
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costituì un sodalizio che, per qualche anno, pubblicò persino degli atti.
Probabilmente, il motivo per cui i resoconti di Ke rner passarono quas i
inosservati fu che la medianità dell'ammalata (che si chiamava Federica
Hauffe) era di tipo chiaroveggente e non a incorporazione . 6 Ed è comprensibile quanto il primo tipo di medianità solleciti molto di meno l'attenzione che non il secondo. In merito all'opera di Kerner, sebbene gli
spunti certo non fossero mancati, nessuno parlò ancora di spiritismo.
Dopo meno d'un paio di decenni — forse nel 1847 — in un'abitazione popolare del villaggio di Hydesville nello stato di New York,
iniziarono disturbi, soprattutto colpi alle pareti, e rumori vari. La
famiglia Fox che v'abitava aveva tre figliuole. Una di esse, Kate
(1837?-1892), rilevò il carattere intelligente di quelle manifestazioni, tanto che riuscì a stabilire col misterioso interlocutore un codice
tiptologico 7 che le permise d'avviare un dialogo coerente. La ragazzina fu così informata in merito a un delitto, ottenendo notizie relativamente precise circa tale fatto di sangue che sarebbe accaduto
in quella stessa abitazione. Vennero allora condotte ricerche sommarie ed emerse qualche vaga conferma. Il caso, tuttavia, fini poi
nel silenzio, anche perché la famiglia Fox si trasferì altrove.
Trascorsi più di cinquant'anni, nella c asa del delitto venne scoperto il corpo dell'ucciso: un merciaio ambulante perfettamente identificato, essendogli stata trovata appresso la cassetta con la sua povera
mercanzia, il tutto conforme alle voci circolate oltre mezzo secolo
avanti e scaturite soltanto nel modo bizzarro di cui s'è detto.
Quella storia, intricata e controversa, è sostenuta soprattutto dal
fatto che i resti della vittima fossero stati scoperti tanti decenni dopo:
se si fosse trattato di trucco, la verità non sarebbe emersa a così
lontana scadenza. Comunque, per noi ha significato che la storia di
Kate Fox abbia dato il via allo «spiritismo moderno».
Nel 1833 nacque in Scozia Daniel Dunglas Home, trasferitosi da
bambino in Ame ri ca dove crebbe e dove emersero le sua facoltà
medianiche. A ventidue anni ritornò in Gran Bretagna e si stabilì
a Londra. I fenomeni fisici di cui fu protagonista erano semplicemente strabilianti e ne consegnarono alla storia il ricordo. Home
mori prematuramente nel 1886.
Passando alla Francia, è indispensabile ricordare prima di tutto
6 Nella medianità chiaroveggente, lo strumento «vedrebbe» le presunte entità comunicanti e farebbe da intermediario fra le medesime e il mondo fisico, stabilendo anche
scambio d'informazione. Con riferimento a ll e stesse, il discorso avviene pertanto in
terza persona. Per quanto concerne i medium a incorporazione, si ritiene invece che la
personalità del soggetto venga soppiantata da quella dell'entità (incorporante), la quale
fruirebbe pertanto del corpo del medium e comunicherebbe tramite lui, esprimendosi
quindi in prima persona. Nella medianità chiaroudiente il medium «ode» soltanto.
Convenzione per cui un simbolo corrisponde a un certo numero di battiti.
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Allan Kardec,' il quale divulgò una rilevantissima messaggistica medianica, ottenuta sfruttando le prestazioni di vari strumenti. A seguito
di questi contributi e all'opera del Kardec, videro la luce diversi elaborati di vera e propria letteratura medianica,9 a indirizzo didattico. Di un
caso analogo fu poi protagonista l'americano Andrew J. Davis (1826
-1910), anche se il suo inizio pare sia poggiato su fatti assai più mistici
che non nel caso del francese.
Se la Germania — grazie alla «veggente di Prevorst» — può essere
considerata un'antesignana dello spiritismo moderno, figura invece
quasi ultima in relazione all'avvento della sperimentazione medianica corrente, proprio perché in merito a Federica Hauffe nessuno
aveva giudicato opportuno d'usare il termine «spiritismo». Ma quando gli studiosi tedeschi si misero all'opera, lo fecero molto seriamente: alla tedesca, insomma.
In Italia i primi gruppi spiritici si formarono (in ordine alfabetico)
a Firenze, a Napoli, a Palermo, a Parma e a To ri no. Dei primi medium
si conosce qualche cognome e delle manifestazioni poco o nulla. L'avvento poi di Kardec e la risonanza della sua opera destarono interesse
e aiutarono a dimenticare il poco che forse c'era davvero stato.
u subito dopo la morte di Kardec, nel 1870, che si tentò di studiare scientificamente il paranormale: in sostanza, la medianità. E
qui intenzionalmente dico proprio «medianità» e non «spiritismo»,
per comprensibile ragione.
Fin dai primi approcci di accademici allo scottante tema, iniziarono
i malumori, le accuse d'ingenuità, le invidie per chi pareva fosse riuscito a ottenere qualcosa, soprattutto perché i «non ci credo» non
potevano essere in alcun modo rintuzzati da convalide davvero oggettive. Senza contare, poi, che i meno benevoli parlarono addirittura di
truffa piuttosto che d'ingenuità. D'altra pa rt e, l'elusività delle manifestazioni — come oggi, del resto — non consentiva certezze.
Uno dei primi a essere criticato, fu il fisico britannico William Crookes
(1829 -1919), la cui sperimentazione fu sottoposta al controllo della
«Società Dialettica» di Londra che, in relazione a (pretesi?) fenomeni
ottenuti con Home e con la Fox, optò per l'abbaglio dello scienziato
dovuto a suggestione ipnotica. La situazione poi peggiorò quando,
sperimentando con la medium Florence Cook (1856 -1904), pare che
Crookes avesse ottenuto materializzazioni di volti successivamente
identificati da parenti, come appartenuti a persone loro care e defunte.
Ma un vero tracollo s'ebbe con la pretesa materializzazione di un
8
I1 suo vero nome era Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869), mentre lo pseudonimo venne tratto da una sua pretesa incarnazione precedente. Nella vita era docente
di matematica.
9 In particolare, ricordiamo la coppia di opere Il libro degli spiriti e II libro dei medium (Mediterranee; Roma, 1972).
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organismo complet° di donna, attivo sotto ogni aspetto come se dawero
vivesse — la famosa Katte King — fenomeno che spinse la polemica e
scatenò il pettegolezzo più assurdo e malevolo, per cui lo scienziato fu
addirittura accusato d'essere l'amante della medium, mentre il preteso
fantasma sarebbe stato soltanto un trucco per mascherare la trescaw
Le materializzazioni erano dovute — come pare dawero sia in casi del
genere — all'ectoplasma «prodotto» dallo strumento.11
Altri va1enti studiosi diedero seri contributi all'indagine sul paranormale, anche utilizzando veri e propri medium, pur non optando
tutti per l'ipotesi spiritica, almeno nel senso corrente. Alfred R Wallace (naturalista inglese, 1823 -1913), sarebbe riuscito a fotografare sua
madre defunta, della quale non esisteva alcun ritratto. Johan C.E
Zeillner (astronomo tedesco, 1834 -1882), pare abbia ottenuto incredibili fenomeni fisici, ma fu contestato, secondo alcuni ingiustamente.
William F. Barrett (fisico inglese, 1845 -1926), accote, lo spiritismo
negli ultimi tempi della sua vita operativa. Sebbene non scienziato
bensi letterato, Richard Hodgson (d'origine australiana, trasferitosi poi
a Boston; 1855 -1905) open) con grande capacita e attento rigore e, in
particolare, realizzò esperimenti abilmente truccati, per dimostrare i
danni della creduloneria e invocare la massima cautela nella scelta dei
testimoni. Agli inglesi Edmund Gurney (studios° eclettico, 1847-1888),
Frederick W.H. Myers (letterato, tuttavia grande teorico del paranormale, 1843 -1901) e Frank Podmore (modesto impiegato, ma coltissimo
ricercatore, 1856 -1910), dobbiamo un'opera di grande importanza, dedicata alle apparizioni spontanee.' I loro contributi furono e tuttora
sono utili all'interpretazione dei fenomeni pretesi spiritici, e va sottolineato che Podmore, propenso allo spiritismo all'inizio della sua
10
G. Zorab, Katie Kng donna o fantasma? (Armenia; Milano, 1980). L'opera contiene
una breve biografia di Florence Cook e un'ampia bibliografia.
11
Laggettivo qprodotto» 6 fra virgolette, poiche la sua accezione va presa in senso
lato: forse varrebbe meglio il participio oesternatoo, meno impegnativo. L'ectoplasma
sarebbe una sostanza sconosciuta ma dall'esistenza accertata, che verrebbe emessa dal
corpo dello strumento, nel quale rientrerebbe a manifestazione conclusa. Sperimentalment e, l'esistenza d erectoplasma venne confermata spargendo sulle materializzazioni
della polvere inerte e colorata che, a estrinsecazione dissolta, restava, per <aigetto» da
parte dell'organismo, aderente all'epidermide del medium e in corrispondenza degli
orifizi somatici, presumibilmente in quei punti da cui l'ectoplasma stesso era uscito. La
materializzazione del fantasma completo di Katie King, pare s'intrattenesse discorrendo con gli astanti: fu una storiasconcertante quanto complicata, che fece appunto epoca
e che ancora inquieta e stupisce, comunque quei fatti vengano interpretati. La reputazione
scientifica e umana di Crookes , per6, non venne scalfita da tali eventi.
12
E. Gurney, F.W.H. Myers, F. Podmore,Phantasmas of the Living (2voll. Trtibner
& Co.; Londra, 1886).Lopera comparsa in una traduzione italiana di
ridotta ma sufftciente: I fantasmi dei viventi (Armenia; Milano, 1979). U. Dettore,
Alla base vi fu
un'inchiesta condotta dag,li autori in Gran Bretagna (1883-1886) e rilevantis.simo fu il
contributo emerso a favore della telepatia.
-
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carriera, la concluse pieno di scetticismo e militando nel campo opposto.
Si pub certo dire che la clamorosa conferma del fenomeno telepatico —
dovuta a quanto emerse nel corso della collaborazione con Gurney e
Myers — fu il movente che indusse il Podmore a giustificare tutto in
chiave telepatica, col support°, owiamente, della drammatizzazione.
Henry Sidgwick (filosofo morale, 1838 -1900) un altro personaggio di primo piano. Allora, in Gran Bretagna, le indagini rigorose
sulla paranormalità le si chiamavano «ricerca psichica», e Società per
la Ricerca Psichica (SPR), venne denominato il primo sodalizio istituito nell'intento d'analizzare in modo il più possibilmente obiettivo
tutto il paranormale, con l'esclusione assoluta, pet-6, dei messaggi
medianici, indipendentemente dai contenuti e dalla relativa attendibilita e levatura. E Sidgwick, di quella società il primo presidente.
Dell'SPR entrarono a far parte gli spiritisti più impegnati nell'Ambito
della ricerca detta appunto psichica, e gli antispiritisti non faziosi,
essendo i faziosi, perlopiù contrari a tutto il paranormale.
Gli «Atti» della Società (Proceedings), sono tuttora a disposizione degli studiosi con una documentazione storica eccezionale per quantità e
qualità, purtroppo poco conosciuta trattandosi d'argomento che,
nel mondo che ben conosciamo, onon serve a far quattrini». Va tuttavia
tenuto presente come, second() alcuni studiosi anche assai qualificati, il
bando cui fu messo lo spiritismo venisse giudicato più rigoristico che
rigoroso. Basti pensare che il grande Sir Oliver Lodge (insigne fisico
inglese,1851-1940) — nonostante la sua qualifica — nel suo libro dedicato alla «soprawivenza alla morte», giudicò l'SPR un'oorganizzazione
per combattere piuttosto che per chiarire il paranormale».
Negli USA, nel 1885, fu poi fondata una «filiazione americana»
della SPR che ben presto si rese autonoma, sotto la denominazione
di Societa Americana per la Ricerca Psichica (AsPR).
In relazione ai medium, vanno ricordati quattro soggetti femminili
eccezionali, la cui complementarità consenti il rilevamento di una
gamma vastissima di fenomeni.
L'americana Leonore Eveline Piper, nata Simonds (1859-1950) fu
uno dei più validi strumenti a incorporazione. Significativi eventi d'identificazione medianica la ebbero quale protagonista e, in Inghilterra,
fu studiata da Hodgson, il quale &crisse: «Non posso più avere dubbi
che le entità comunicanti siano dawero le personalità che affermano
di essere». La Piper, infatti, uno dei soggetti che più contribui a
favore dell'ipotesi spiritica. Per contro, la svizzera Hélène Smith (però
oriunda ungherese, 1861-1929) offri saldi appigli agli animisti convinti, per il carattere nettamente psicodinamico d'alcune sue rilevanti
manifestazioni. Non mana') tuttavia un accadimento in relazione al quale gli spiritisti non persero certo l'occasione di giudicarlo a favore del
loro punto di vista, noto come «caso delle firme del sindaco Chaumontet e
15
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del curato Burnier».13 La sensitiva in questione fu studiata con grande
serietà dallo psicologo ginevrino Theodore Flournoy
(1854-1920) il
quale, pin che giustificatamente, sostenne la tesi psicodinamica,
pur
non accantonando — se non altro quale ipotesi di lavoro — l'interpretazione spiritica. Flournoy, pertanto, fu
un non spiritista piuttosto che
un antispiritista.
terzo dei soggetti cui stiamo facendo riferimento, fu l'italiana
Eusapia Palladinou
-1918) che venne esaminata, senza esagerare troppo, da tutti (1854
e ovunque. La sua specialità erano i fenomeni
fisici. Venne contestata a seguito di manifestazioni di frode inconscia,15
tuttavia la genuinità dei fatti di cui fu protagonista è riconosciuta,
pur essendo ben difficile riguardarli quali spiritici. In particolare va
ricordato il Circolo Minerva, attivo a Genova
in piazza del Ferro, fra
il 1889 e il 1904, dove la donna venne attentamente
controllata. Fondatore del sodalizio era stato Ernesto Bozzano
(1862
-1943), e presidente Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin,
1853
-1906).16
L'inglese Elizabeth D'Espérance
(1852 -1919) rappresentò il quarto
soggetto, sotto certi aspetti fenomenologicamente
analogo alla Palladino, ma appartenente a una buona classe sociale e di
liven° d'istruzione medio, mentre la Palladino era assai modesta,
povera e
culturalmente del tutto sproweduta. Inoltre — contrariamente alla
nostra Eusapia che venne accuratamente studiata da molti ricercatori
qualificati — la fama della D'Espérance ci stata tramandata soprattutto daAlexanderAksakof
(russo, 1832 -1903), personaggio certo
to, attento e irreprensibile ma, purtroppo, non appartenentecolal
mondo della scienza bensi a quello della diplomazia° e ritenuto, di
conseguenza, meno attendibile nella formulazione dei giudizi.
Altri studiosi italiani da ricordare sono Cesare
Lombro.so (psichiatra
e antropologo criminale, 1835 -1909), che si converti
all'accettazione
della paranormalità solo dopo d'aver assistito a sedute con la Palladino,
ed Enrico Morselli (neuropsichiatra, 1852 -1929),
il quale divenne altrettanto convinto della realtà dei fenomeni paranormali
frequentando- a Genova — dove era direttore dell'Ospedalefisici,
Psichiatrico — il Circolo Minerva. Tuttavia, mentre il Lombroso fini per ac13 Testimonianza sulla parapsicologia
(op. cit.
14 E non «Paladino» come

a p. 8, nota 3), pp. 27-29.
scritto in molti testi.
non condannabile, consiste nella tendenza di un soggetto a compiere normalmente sebbene non intenzionahnente azioni
«paranormalmente desiderate»,
ma caratterizzate da particolare difficoltà d'esecuzione.
16 Giornalista qualificato, Vassallo raccolse
in un libro (Nel mondo degli invisibili,
Edizioni del Gattopardo; Roma,
1972), una serie d'articoli pubblicati sul quotidian°
genovese da lui diretto «Il Secolo XIX»,
17
e relativi all'attività del «Circolo Minerva».
,
E. D , Esperance,
paese dell'ombra, espetienze di una grande medium (Edizioni
del Gattopardo;
stesso
Alcsakof. Roma, 1972). L'opera preceduta da una lettera introduttiva dello
15
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cettare l'ipotesi spiritica, Morselli ne fu sempre contrario.
Un altro personaggio che, grazie ad Eusapia, si convinse della realtà del paranormale e fece pubblica anunenda ne «Il Corriere della
Sera» in relazione al suo precedente e acritico scetticismo, fu il giornalista Luigi Barzini.
Diciamo ora qualcosa sulla Francia!' Primo fra tutti, ricordiamo
Charles Richet (medico fisiologo, 1850-1935), Premio Nobel 1913,19 cui
sono dovute rilevanti indagini sulla medianità, condotte sperimentando
anche con la Palladino e con la D'Espérance.26 Al Richet si deve pure
la coniazione del termine metapsichica, alternativo a oricerca psichica».
Gabriel Delanne (ingegnere, 1857-1926), va considerato come uno
dei più quotati esponenti dello spiritism° scientific°.
All'iniziativa del medico italiano Rocco Santoliquido (1854 -1930) —
a Parigi, in walla di alto funzionario della Croce Rossa Internazionale
— si deve la fondazione dell'Istituto Metapskhico Intermaionale (Imi;
la relativa attività ebbe inizio 1'11 aprile 1919). Nei laboratori del medesimo si svolse un'itnportante operatività sperimentale e documentaria,
divulgata attraverso un organo ufficiale che, sotto il titolo di Révue Métapsychique, può essere ritenuto l'equivalente francese dei «Proceedings» britannici.
In seno all'Imt si svolse un periodo molto florido dell'indagine meocalchi», forse
tapsichica e ancora oggi vi si possono osservare i famosi
suggestive conferme della realtà dell'ectoplasma. 21
svolsero importante
Fra gli studiosi più in vista che presso
di
ricerca,
si
ricordano
i
medici
ovviamente
francesi, Gustave
attività
Eugène
Osty (1874(tuttavia
d'origine
polacca,
1865
-1924)
ed
Geley
1938), che dell'istituto furono primo e secondo direttore.
Le indagini, condotte con rigore, si basarono sull'impiego di soggetti
assai qualificatin e riguardarono in particolare la fenomenologia fisica.
18
Si ricorda, come precisa il titolo, che qui v'è solo «un po'» della storia dello spiritismo, e che scopo del capitolo puramente quell° di dare al lettore un modesto orientamento che gli consenta di dedurre come la medianità e irelativi fenomeni siano «qualcosa
di serio», contrariamente a quanto molti credono. In particolare si sottolinea che il tutto
va visto nel quadro più grande della storia della parapsicologia e, fra le tante opere
esistenti sul mercato librario, se ne segnala una stringata ma più che sufficiente: U.
Dettore, Storia delta parapsicologia, fenomeni paranormalidalle otigini ai giomi nostri
(Arimenia; Milano, 1976).
Per la scoperta dell'anafilassi.
20
Questa affermazione parrebbe in contrasto con quanto detto alla pagina precedente, tuttavia si sottolinea che Richet non condusse con la D'Espérance una sperimentazione sufficientemente circostanziata da consentirgli di formulare sulla medesima un
giudizio sicuro, comunqùe il suo parere sul soggetto in questione fu favorevole.
21
Testimonkuma sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), nota 35 a p. 31.
22
I tre polacchi Franek Kluski (1874-1944),Jean Guzik (1876-1928) e Stephan Ossowiecki (1877-1945), Ludwig Kahn (tedesco, n. 1874), Pascal Fotthuny (francese, 1872
-1962), Olga Kahl (russa) e, infine, i fratelli austriaci Willy (n. 1905) e Rudi Schneider
(1908-1957).
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Geley si dedicò soprattutto ai fenomeni fisici, sperimentando con i
soggetti polacchi Franek Kluski e Jean Guzik. Specialità del primo era
la materializzazione di fantasmi completi e attivi di persone e d'animali. Essi — le «persone» ovviamente — parlavano nelle diverse lingue.
Il fatto che Kluski fosse un ricchissimo banchiere, rende assai modesta
l'ipotesi del trucco, an
che prescindendo dalla sperimentazione condotta in condizioni d'attento controllo. E questo è credibile, tenuto
conto della sede di sperimentazione, assai qualificata. Al medium in
questione si deve anche la maggior produzione di calchi ectoplasmatici. Per contro, il vasto livello culturale dello strumento riduceva comprensibilmente il valore delle manifestazioni intellettive.
Guzik, invece, era un modesto operaio, quindi t al
e da suscitare maggior
sospetto
in fatto di frode conscia, tuttavia egli pure fu sperimentato con
gran
de attenzione. Fra l'altro si ricorda che determinò il suono d'un pianofort
e normale a coperchio abbassato e, pertanto, con la tastiera celata;
né
si comprende come un trucco in tale senso potrebbe essere stato operato. Principalmente intellettive furono per contro le prestazioni di Stephan
Ossowiecki soggetto che, oltre a prestarsi come strumento, collaborò
attivamente nella sperimentazione con attenzione adeguata a ll
a sua qualifica d'ingegnere. Con facilità egli praticava la lettura in libri chiusi e, talvolta, provava sensazioni psicologiche legate a ll
a persona dell'autore.
La direzione dell'IM! passò poi a Osty, dopo la morte di Geley in un
incidente aereo a Varsavia. Così avvenne lo scambio fra una personalità propensa allo spiritismo — sia pure mascherato sotto una particolare teoria detta psicobiodinamismo superiore —
e un'altra non certo
propensa a concedere indulgenza nei confronti degli spiritisti, almeno
in relazione a quelli scientificamente meno impegnati.
Osty, sperimentando con Ludwig Kahn, verificò una fenomenologia
analoga a quella ottenuta con Ossowiecki e ciò costituì una valida conferma a quei precedenti. Nell'àmbito della telepatia, de ll
a chiaroveggenza
e della psicoscopia 23 si rivelò invece fertile P
as cal Forthuny il quale fu uno
dei più noti protagonisti in fatto di messaggistica psicografica, presunta
spiritica.
24
Con
Olga Kahl, invece, Osty studiò forse il solo caso storico di
dennografia.
25
Infine, grazie alle prestazioni dei fratelli Willy e Rudi
Schneider — e, particolarmente del secondo — il metapsichista fran23

La telepatia, la chiaroveggenza e la psicoscopia
sono, rispettivamente, l'acquisizione extrasensoriale d'informazione dalla mente di altr
e persone, da oggetti lontani o
celati, e dal contatto materi al
e con oggetti a loro volta implicati nelle vicende percepite.
Allapsicografia o scrittura automatica è
dedicato il capitolog, § c.
La dernograf a consiste nella comparsa sulla
pelle del co del soggetto, di scritte
o disegni. Nella fattispecie, essi rispecchiava
no il pensie
r
o dello stesso di Osty, confermando
una
rilevante
componente
telepatica
fra
sperimentatore
cipiente). A proposito, v.
(agente) e soggetto (perTestimonianza sulla parapsicologia (op. cit., pp.
Italia si ricorda l'attuale caso de ll
a sensitiva calabrese Natuzza Evolo le 102-103). In
cui estrinsecazioni psicografiche sono di tipo mistico.
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cese confermò in modo oggettivo l'esistenza dell'ectoplasma.
Frattanto in Italia — tenuto conto della difficoltà (in sostanza dell'impossibilità) d'ottenere risultati rigorosi a livello empirico — il
già menzionato Bozzano impostò la sua ricerca sul principio dell'analisi
comparata dei fatti e della convergenza delle prove, che gli consentì
la raccolta di un'aneddotica circostanziata e attendibile, se non certo scientifica, di grande valore, si può dire, in relazione alla statistica
filosofica; questa, infatti, quando è attenta e appunto circostanziata,
non si discosta poi tanto da quella scientifica: d'altra parte la si può
riguardare come appartente a quell'àmbito culturale che nessuno si
scandalizza di sentire spesso chiamare «scienze sociali» e che tanto
si basa sulle statistiche, descrittive o algoritmiche (quando è possibile
usarle) che siano. 26
In Germania va soprattutto ricordato il medico Albert von Schrenck
Notzing (1862 1929). Analogamente a Osty, egli ha lasciato una valida testimonianza sulle materializzazioni ectoplasmatiche.
Dal punto di vista fenomenologico, gr ande significato va attribuito a
particolari manifestazioni intellettive, note come corrispondenze incrociate (o messaggi complementari). Si tratta di comunicazioni medianiche
pervenute in sedi diverse e impiegando più medium mutuamente sconosciuti o, comunque, senza preventivo scambio d'informazione. Peculiarità delle comunicazioni in argomento è che le medesime sono p rive
d'alcun senso compiuto, ma l'acquistano poi, allorché le si riuniscano
opportuamente come le tessere d'un mosaico. È evidente che il coordinamento di una siffatta fenomenologia non possa aver luogo se non
esternamente al gruppo di strumenti utilizzati A un tanto inquietante
aspetto della questione, va aggiunto un risvolto assai pregnante. Pare,
infatti, che l'idea che portò a un tale tipo di sperimentazione, sia insorta
dietro proposta medianica del presunto spirito di F.W.H. Myers, in maniera per di più assai suggestiva. Eg li, da vivente, aveva lasciato un piego
che, aperto dopo la sua mo rte, consenti d'ipotizzare in circostanze assai
credibili, come lo studioso sia stato davvero il coordinatore di quelle manifestazioni indipendenti ma concatenate, avutesi dopo la sua mo rt e.
Se si ritorna alla Gr an Bretagna, un personaggio di rilievo fu Har ry
ri ma attività, fu quella Price(18-94)mbodel'SPR.Lasup
di prestigiatore con l'incarico di scoprire i trucchi dei finti medium. E
fu nello svolgere questo incarico indubbiamente delicato, ch'egli rilevò
26
Bozzano, spiritista ma critico onesto, accettava la coesistenza di spiritismo e animismo; e, a proposito, gli si può solo rimproverare di non essersi accorto come, spiritismo o no, la componente animistica o psicodinamica sia comunque implicata (passiva e
attiva, rispettivamente, per cui è assurdo parlare di spiritismo e animismo in chiave
alternativa). Grazie a questo attento studioso esiste una ricca biblioteca italiana, concernente appunto il paranormale. Con la denominazione di Biblioteca Bozzano De
Boni, è custodita in seno all'Archivio di Documentazione storica della Ricerca Psichica
via Orfeo 15, 40124 Bologna (si trasferirà in via M ar coni 8, 40132 Bologna).
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manifestazioni particolari, fuori da ogni possibilità di frode: indubbiamente si trattava d'eventi paranormali. Ma non soltanto il Price ne riconobbe la genuinità, ma si sentì così attratto da quanto aveva scoperto
che, nel 1925, creò nella capitale britannica il Laboratorio Nazionale
per la Ricerca Psichica. Questo organismo — che pubblicò anche un
volume di «Proceedings» 27 — godette di tanto prestigio, da essere riconosciuto dall'Università di Londra.
Oltre ai già noti fratelli Schneider, Price scoperse e studiò Ste ll a C.
(Cranshaw, n. nel 1900) con la quale ottenne un'ampia gamma di fenomeni fisici di qualsiasi tipo. Dal punto di vista intellettivo Ste ll a fu
protagonista di un solo fenomeno precognitivo, tuttavia clamoroso;
essa, infatti, fornì la descrizione precisa dell'intera pagina d'un giornale, indicandone i vari titoli: ebbene, quel foglio uscì trentasette giorni dopo. A Price si deve anche un attento studio su una complessa
manifestazione infestatoria, durata molti decenni. 28 Il carattere del Price, tendente al protagonismo e all'esibizionismo, gli fruttò qualche
critica e persino l'accusa, nella sua qualità di prestigiatore, d'aver truccato almeno qualche fatto per richiamare su di sé l'attenzione.
Grande teorico de ll a metapsichica fu Wi lliam Mackenzie (1877-1970).
Britannico, tuttavia nato e cresciuto a Genova (di cui parlava persino il
difficile dialetto), fu un oppositore dello spiritismo più popolare e deteriore, e propose l'idea del polipsichismo. Per renderne il concetto, basta
rammentare ch'egli riguardava l'universo come un'«unica e immensa seduta medianica». In parole per quanto possibile semplici, si può dire che
Mackenzie pensava all'esistenza nell'universo di psichismi superiori, agenti in modo autonomo ma in grado di collegarsi agli psichismi individuali
fondendosi e collaborando con essi. L'inconscio del singolo vivente emergerebbe dall'attività congiunta degli psichismi inferiori e superiori'
La fondazione, nel 1925, di un Istituto e Laboratorio Psichico Arnericano, costituì negli USA un organismo omologo rispetto all'istituzione
creata a Londra dal P ri ce. L'iniziativa fu di Hereward Carrington
(1890
-1958), il quale — fra l'altro — fu uno dei tanti che studiò la Palladino,
sia in Italia sia nel suo stesso laboratorio e — come gli altri, del resto
— fu convinto assertore della genuinità delle relative manifestazioni.
Poiché siamo di nuovo in Ame ri ca, continuiamo ricordando fra i soggetti più noti (e chiacchierati), Margery Crandon (1890 -1941), perlopiù
chiamata semplicemente Marge ry . Essa apparteneva alla buona società, essendo consorte d'un noto chirurgo operante presso l'Università Harvard. E questo è uno degli appigli più validi, colti dai difenso27 H. Price,
Proceedings of the National Laboratory of Psychical Research (Londra,
1929).
Il riferimento concerne i fatti relativi alla parrocchia di Borley.
W. Mackenzie, Metapsichica moderna; fenomeni medianici e problemi del subcosciente (seconda edizione, a cura di S. Beverini - I Dioscuri; Genova,1988).
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ri dell'onorabilità del soggetto in questione, per sostenerne la retti-

tudine. Altro punto a suo favore è che mai ricevette alcun compenso
per le sue prestazioni, anche in relazione a lle più impegnative. Fra l'altro, fu sottoposto a indagini rigorose nel laboratorio di Car ri ngton in
Ame rica, in quello inglese di Price e all'IMI di Parigi: è pensabile che
ovunque regnassero malafede o ingenuità? Molti sostengono che il
oppositore dello
gr an de prestigiatore Harry Houdini (m. 1926), ,feroce
o
che
fosse addirittura
ry
spiritismo, abbia frodato per accusare Marge
lui un medium a effetti fisici non dichiarato, in grado di stroncare, né
si sa come, qualsiasi tipo di fenomeno. È tuttavia scontato che, se tutto
quanto la signora Cr andon produsse fosse stato genuino, nessun altro
soggetto potrebbe essere citato a suo confronto. Fra le prove più inconfutabili fornite da Marge ry, essa fece insorgere la «voce diretta» 3°
all'interno d'un contenitore coibentato, tanto che all'esterno non perveniva alcun suono, mentre un microfono collocato nel contenitore
stesso ne consentiva il sicuro rilevamento. In àmbito storico v'è chi
sostiene che, malgrado Houdini, le manifestazioni prodotte dalla Crandon fossero genuine e che la sua onorabilità di medium sia rimasta
incontaminata, mentre altri hanno addirittura usato il vocabolo «bostonizzazione», con riferimento alla frode più palese 31
ss

:

William McDougall (1871-1938), psicologo inglese e docente a Oxford, venne chiamato a Boston, in qualità di direttore dell'Istituto di
Psicologia dell'Università Harvard. Ben presto gli fu offerta la presidenza dell'ASPR, che accettò. Inoltre fondò una società locale per la
ricerca psichica, di cui divenne presidente. Fu in tale veste che gli capitò di sperimentare con Marge ry Cr an don, delle cui manifestazioni
non si convinse in modo categorico, in quanto non poté prendere atto
di eventi straordinari. Il suo impegno come uomo di scienza, l'indusse
ad accantonare le manifestazioni spiritiche e ad impegnarsi nell'intento d'ottenere il riconoscimento ufficiale della ricerca psichica quale
disciplina d'ordine accademico, ma non fu accontentato. Nel 1927 si
trasferì a Durham, assumendo la carica di direttore della Facoltà di
Psicologia della Duke Universi ty . In quella sede, non rinunciò al suo
intento d'ottenere il riconoscimento accademico di quella che ben presto sarebbe diventata parapsicologia. La sua costanza venne colà premiata e, in seno al suo istituto, nacque una sezione per la ricerca psichica che affidò a Joseph Banks Rhine (1895-1980). Riconoscendo poi
3o La voce diretta è l'emissione di suoni vocali da parte di un medium, in punti diversi
dell'ambiente in cui opera, an che rimanendo fermo al suo posto; è un fenomeno incredibile, poiché la mobilità che la caratterizza, consente di escludere il trucco.
31 In quanto le sedute di tipo, diciamo, salottiero, avevano luogo a Boston, nel «Circolo di Limen street».
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l'ambiguitù dello spiritism°, McDougall indusse Rhine a riprendere la
sperimentazione con le carte, giù condotta da alcuni studiosi, fra i quali
il Richet.' Anche se scopo essenziale di tale metodo statistico era quello d'indagare la telepatia rinunciando alla sconcertante fenomenologia
spiritica, non va dimenticato che, nel corso di sedute medianiche, s'ottenevano anche rilevanti fenomeni telepatici o, più in generale, di percezione extrasensoriale. Comunque, sempre pronta alle evenienze,
vi era la moglie di Rhine, Louisa Ella (1891-1983) la quale
ha appunto
dedicato la sua attività alla ricerca sui fatti spontanei.33
Rhine si inise subito all'opera, rinunciando all'aspetto qualitativo
delle manifestazioni e impostando la sua ricerca sul metodo quantitativo. Partendo da un tale presupposto metodologico, non fu
più
necessario il disporre d'individui particolarmente dotati (medium,
sensitivi), ma utilizzando un numero congruo di soggetti qualsian.si
tuttavia disposti a prestarsi numerosi e per tempi adeguati — persone perlopiù scelte fra gli stessi studenti — venne dato il via a prove
ripetitive di divinazione di carte e disegni. Seguendo tale metodo e
applicando poi il calcolo delle probabilità in relazione ai successi
conseguiti, eventuali facoltà paranormali emergevano in quei casi in
cui la ricorrenza di risultati favorevoli (centri) superava in modo significativo quella attribuibile alle coincidenze aleatorie.'
32

In merit° all'impiego delle carte, v. Testimonianza sullaparapsicologia
(op. cit. a p.
8, nota 3), pp. 67-69.
33
Sono definitispontanei quei fenomeni che, come l'aggettivo stesso dice, accadono
inattesi e senza alcun sussidio sperimentale. A proposito, non sono tuttavia da riguardare quali sussidi o artifici sperimentali quegli atteggiamenti e quel corredo cui si
ricorre allorché ci si pone in attesa del fenomeno (procedimento attendistico) avendo
scelto un moment() in cui si spera o si presume che un fenomeno possa accadere.Sia che
ci si predisponga allamanifestazione oin attesa speranzosa» (come si dice con una certa
ironia), sia che la spontaneità sia totale, i fenomeni in argomento sono perlopiù dovuti a
soggetti dotati di particolare sensitività e una manifestazione sola pu° essere sufficiente
a fornire elementi per una valutazione sommaria dell'accadimento si da poterlo giudicare genuino, tuttavia senza uscire, a consuntivo, dall'ambito vago dell'aneddotica.
Sono considerati spontanei i fenomeni spiritici, salvo quei casi in cui non si segua un
metodo organic° di ricerca in laboratorio adeguatamente attrezzato e ricorrendo a
dispositivi atti al rilevamento oggettivo delle componenti fenomeniche, in modo da
avvalorarne la realtà anche senza la necessita di sfruttare, per averne certezza, la legge
dei grandi numeri. È in tale caso che si parla di spiritismo scientific°.
34 La percentuale di persone in cui siano immediatamente ravvisabili facoltà paranormali, si da poterle rilevare a seguito di una sola prova o di pochissime, assai
modesta, con riferimento alla massa della popolazione. Sembra tuttavia che, chi
più chi
meno, ciascuno di noi possegga una sensitività rudimentale. In certi casi, ricorrendo a
un numero grande di prove di divinazione di carte o di disegni, e valutando statisticamente i risultati, può emergere una ricorrenza di coincidenze tali da non essere riguardabile come aleatoria. Questa metodologia viene
dettaquantitativa, poiché subordinata
alla «quantità» percentuale delle ricorrenze favorevoli. Con le carte, possono essere
cosi condotte prove nell'ambito della percezione extrasensoriale.

La ricerca quantitativa ebbe due risvolti positivi. Prima di tutto
avail° scientific° all'indagine sul paranormale, se non prodiede un
per i risultati conseguiti, quantomeno per l'adozione del metodo
prio
statistic°. Inoltre, consenti d'evitare quelle estrinsecazioni spiritiche o
spiritoidi, che avrebbero senz'altro avuto un rilevante valore oggettivo,
la ioro elusivitit non ne avesse determinato rifiuto da parte del
se
rnondo scientifico che, logicamente, di fatti sfuggevoli non può interessarsi. Per contro il legame non era completamente interrotto perle manifestazioni spiritiche erano state accanché, come s'è detto, se
tonate, venivano valorizzati fatti quali la telepatia, la chiaroveggenza
e la precognizione, rilevabili anche in ;ambit° spiritico.
Nel 1953 rivestl importante significato il «Sesto Congress° Internazionale di Parapsicologia», tenutosi a Utrecht (Olanda). Esso venne
organizzato al fine d'assegnare scientificita e, quindi, rispettabilita allo
studio del paranormale. Fu in quella sede che si decise l'adozione del
vocabolo «parapsicologia» in sostituzione di oricerca psichica» e di
«metapsichica», giudicate svilite dal loro lungo impiego con riferimena quelli fisici.
to ai fenomeni medianici, soprattutto in relazione
Hendrik W.K Tenhaeff
Utrecht,
gli
onori
di
casa
vennero
fatti
da
A
(1894 -1981), il quale present° a un consesso appunto internazionale
d'alto livello, il veggente Gérard Croiset (1910 -1980), protagonista
d'una rilevante fenomenologia qualitativa, tuttavia non spiritica.
Il tedesco Hans Bender (psicologo, 1907-1991) condusse anch'egli
di Polesperimenti con Croiset e studiò diversi casi d'infestazione e
tergeist.35
sui protagonisti e sui principali
In merit° all'Italia, ecco una carrellata
che
organismi. neuropsichiatra Ferdinand° Cazzamalli (1887-1958) —
termini
fisici
la
percesvolse infruttuose prove al fine di giustificare in
zione extrasensoriale — fu tra i fondatori, a Roma nel 1937, della Società
Parapsicologia),
Italiana di Metapsichica (Sim, poi SIP, Societa Italiarta di
Metapsichica
mentre a Milano istitul l'A.ssociazione Italiana Scienttfica di
con
tendenza
antispiscientific°
e
(Aism, 1946) con indirizzo appunto
si sganciò
Bologna;
quest'ultima,
tuttavia,
nel
1954
ritica e una sezione a
ne
da Milano e divenne Centro Studi Parapsicologici (CsP). Tuttora
(n.
1918).
Questi,
con
animatore e presidente, il medico Piero Cassoli
Padei
due
italiani
membri
della
Enrico Marabini (n. 1923), è uno
USA.
(PA),
fondata
nel
1957
negli
rapsychological Association
(1905
Filosofo della parapsicologia invece stato definito Ugo Déttore
-1992), che ha lasciato opere pregevoli.
Il Centro Italian° di Parapsicologia (OP) venne fondato a Napoli nel
1963, e vi si 6 svolta per decenni attività in fatto di medianità a incorporazione. parapsicologo umanista Giorgio di Simone (architetto, n.
1925), utilizzando il medium Corrado Piancastelli (n. 1930) ha svolto
35
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Testimonianza sullaparapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), p. 22, nota 13.
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un attento studio su una vasta e congruente messaggistica medianica.
Recentemente Piancastelli,
persona di cultura sebbene autodidatta, è
subentrato a di Simone nell'analisi di che saltuariamente ancora svolge in qualità di tramite,' mentre di
prosegue la sua opera
Simone
come presidente e animatore dell'Istituto
sis,
Gnooper la Ricerca sull'"Ipotesi della Sopravvivenza"», con sede a
Napoli. Entrambi i sodalizi editano pubblicazioni periodiche.
S'aggiungono
citato Piancastelli, quali grandi medium (in
ordine alfabetico):al gia
Robert° Buscaioli (ravennate, n. 1931),
Fidani (romano, 1914 -1994),
Demofilo
Roberto Setti (fiorentino, 1930 -1984),
oltre alla coppia di coniugi genovesi Gian Salaris
(n. 1949) e
Bini
(n. 1952); qualcun altro non desidera essere menzionato. Tullia
In fatto di manifestazioni qualitative, va citata l'opera di
Green
Celia E.
(inglese,
sul tema
della n. 1935), per un'importantissima inchiesta condotta
bilocazione.'

In merito alla psicofonia,' ricordiamo
Friedrich Jiirgenson (sensitivo
e ricercatore svedese, 1903 -1987) e Konstantin
Raudive (lettone, scienziato, umanista e parapsicologo, 1909-1974); mentre Jiirgenson
ha scoperto il fenomeno, a Raudive va riconosciuto il merito di un'attenta
sperimentazione. nostro Carlo Trajna
(ingegnere, n. 1918) è uno dei
pif] impegnati indagatori e teorici in tale campo. Le manifestazioni in
argomento parrebbero dare una risposta
in merito all'enigma di un'eventuale soprawivenza dell'individualità umana alla morte somatica.
questo sen.so sono di grande importanza le indagini condotte da
IanInStevenson
(medico canadese, n. 1918), nell'intento di scoprire elementi a sostegno dell'ipotesi della reincarnazione,
soprattutto con riferiment° ai segni di nascita."
Infatti, un'eventuale conferma oggettiva
della reincarnazione sarebbe un'implicita convalida della sopravvivenza.
Sempre in fatto di ipotetiche conferme circa
destato scalpore i libri di Raynzon d A. Moody jr.4°la sopravvivenza hanno
Si tratta dei risultati
di inchieste concernenti persone cadute in coma e rianimate, le quali
denunciano esperienze relative a un presunto contatto con l'al di là,
interrotto appunto dalla rianimazione. Peculiarità di
tali manifesta36 Sinonimo di
medium (o, anche, mezzo
o strumento); e — in Ambito scientifico
(parapsicologico) — semplicementesoggetto,
voce preferibile perché non impegnativa
in relazione all'interpretazione spiritica. termine «strumento» poco riguardoso nei
confronti del soggetto, soprattutto se questo attento ai fatti di cui protagonista.
Bilocazione
la sensazione che un determinato soggetto si trovi contemporaneamente in località diverse. E.ssa pub e.ssere del soggetto ste.sso,
come di altre persone.
38 DiCesipSiC0fOnia
la registrazione elettroacustica di voci presunte paranormali, direttamente tramite
un magnetofono, o anche ricorrendo ad eterogenei metodi di sperimentazione.
39

segni di nascita

sono tracce sul corpo d'un presunto reincaniato, di ferite o di
mutilazioni
concernenti la supposta precedente esistenza.
40
Mondadori; milano,1977 e 1978.

zioni che le stesse sono caratterizzate da sensazioni comuni alla
stragrande maggioranza degli intervistati, indipendentemente dalla
nazionalità, dalla cultura, dalla fede religiosa praticata (o non) da
parte dei medesimi, si da sorreggere una certa probabilità che l'ipotesi del fuggevole contatto con una dimensione extraterrena non
sia avventata. In Italia un'analoga inchiesta con analoghi risultati venne condotta da Paola Giovetti.'
Queste manifestazioni — indubbiamente suggestive — sono di
grande pregnanza perché i racconti dei cosiddetti «ritornati dall'al
di là» collimano con inquietante approssimazione con le oesperienze
di morte» esposte dai presunti trapassati comunicanti attraverso i
medium (si fa ovviamente riferimento alla messaggistica più attendibile, certo esistente nonostante il discredito che insidia le manifestazioni genuine e limitate a pochissimi gruppi, a causa del gran
numero di organizzazioni impostate sull'ingenuità, in relazione allo
ospiritismo affettivo»,' o sull'imbroglio, nell'Ambito del mercato
dell'occulto).
Altre conferme in relazione alla sopravvivenza sembrano provenire
dall'ipnosi regressiva. Essa si basa sulla suggestione appunto ipnotica,
grazie alla quale pare sia possibile far rivivere a una percentuale relativamente grande di soggetti, episodi di vita trascorsi o persino sensazioni fetali. In certi casi sembra addirittura che il soggetto drammatizzi
in modo sconcertantemente significativo fatti attribuibili a presunte
precedenti incarnazioni. A tal proposito, si sottolinea la sperimentazione condotta da Antonino S6daro (chirurgo accademico, n. 1933)
il quale avrebbe ottenuto, grazie appunto all'ipnosi regressiva, conferme significative, in quanto avallate da riscontri oggettivi difficilmente impugnabili in sens° contestatorio.43
Oggi si pub dire che una vera e propria ricerca sperimentale — nel
senso d'indagine subordinata a metodologia empirica di laboratorio,
relazione alle manifestazioni spiritiche o presunte tali — non esista
più. I grandi ricercatori d'un tempo, anche se hanno lasciato valide
documentazioni, hanno tratto dai loro lavori solo amarezza, incomprensione e tanta delusione. Quelle documentazioni giacciono dimenticate negli archivi, e alcuni detrattori che attaccano con livore la
fenomenologia e in particolar modo lo spiritismo lo fanno senza preoc41

P. Giovetti, Quakuno é tomato (Armenia; Milan°, 1981).

Con spiritismo affettivo s'intende la pratica dello spiritismo nell'intento di comunicare con persone care defunte, a scopo consolatorio. È comprensibile come l'atteggiamento di individui sollecitati in tale senso sia condizionato dall'emotività dovuta ai
particolari stati d'animo mossi dall'ansia di conseguire l'intento.
43
US0 il condizionale, non essendo io testimone diretto, tuttavia sono certo, stante la
serietà e la correttezza dello sperimentatore, che si tratti di manifestazioni genuine
anche se la relativa interpretazione pub essere discussa.
42
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cuparsi di quanto è successo in passato. La ricerca sui fenomeni paranormali non rende economicament e
nulla, la loro sfuggevolezza inficia le
impostazioni sperimentali, mentre è di grande aiuto a chi intenda
sfruttare la situazione per ordire l'inganno. E questa è una condanna.
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2 - Che cosa sono la medianità e lo spiritismo

Abbiamo detto che il vocabolo «medium» è stato coniato per designare quei soggetti dotati di un certo tipo di sensitività per cui agirebbero da intermediari fra un ipotetico al di là — dove, accettata
l'ipotesi della sopravvivenza alla morte, «soggiornerebbero» gli spiriti dei trapassati — e il nostro mondo, quello della materialità, con
l'implicazione di scambio d'informazione o, comunque, con evidente
interazione fra un «ambiente» e l'altro. Di conseguenza, con medianità viene designato lo studio delle manifestazioni di cui i medium
sono protagonisti più o meno validi, più o meno onesti, più o meno
illusi e, quindi, più o meno discussi, e delle occorrenze epifenomeniche concomitanti alle loro estrinsecazioni essenziali.
Sappiamo anche dell'esistenza di manifestazioni ingannevoli, definite spiritoidi, in quanto dati abbastanza oggettivi consentono d'escluderne la matrice spiritica, appunto nel senso di reale «rapporto» fra
il cosiddetto al di là e il nostro piano fisico. Perlopiù si tratta di quei
casi in cui il soggetto — comunque sensitivo — acquisisce informazione per via extrasensoriale' o viene sollecitato da affioramento criptomnesico2 e, a seguito di drammatizzazione inconscia, dà l'idea illusoria dell'intervento di un'intelligenza o di intelligenze estrinseche,
spesso erroneamente attribuite a entità disincarnate anziché all'inconscio del soggetto.
In qualche raro caso — tuttavia — può succedere che fenomeni
in un primo tempo considerati spiritoidi inducano a spostare successivamente il giudizio dello sperimentatore, verso interpretazioni meno categoriche in fatto di negazione della matrice spiritica degli accadimenti presi in esame. Per contro, vi sono eventi giudicati all'inizio come spiritici che suggerirebbero, in seguito a più approfondita
analisi, la netta ricusa di una tale interpretazione.
In certi casi, invece, la congruenza del presunto rapporto è tale da
«convincere» — in maniera definita «irriducibile» dal Bozzano — che
davvero si tratti in modo inconfutabile di manifestazioni spiritiche.
Parlando di storia, s'è accennato allo spiritismo scientifico, e qualche
lettore penserà forse che esso una risposta l'abbia data, nel senso di
consentirci di formulare un giudizio privo d'ambiguità, almeno in qualche caso eccezionale. Purtroppo, va subito detto che l'ambiguità è connaturata con il tipo di fenomeni in argomento, per cui pare non esit ExtraSensory Perception (Est'), ovvero acquisizione d'informazione al di fuori dei
cinque sensi di cui disponiamo.
2 Criptomnesia significa «memoria nascosta» nel senso di conoscenza latente che
esiste a livello inconscio e tale da riaffiorare soltanto in corrispondenza di particolari
stati allentati della coscienza del soggetto.
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sta davvero caso in relazione al quale una risposta sicura e definitiva la
si possa dare. Questa è la ragione per cui il termine medium — che pure
la psicologia non rinnega — lo si usa per indicare i sensitivi che sono
protagonisti di fenomeni almeno spiritoidi. Analogo ragionamento vale
an che in relazione al termine medianità, estendendone il significato.
Una tale elasticità semantica — quella, in fin dei conti che, come
s'è detto all'inizio della prefazione, è stata decisiva con riferimento
alla scelta del titolo di questo libro — non sussiste quando ci si riferisca
invece allo .spiritismo (e, a maggior ragione, in merito allo
spiritualism
degli anglosassoni 3). Infatti il vocabolo in questione tien conto
di quella fenomenologia che viene riguardata da chi la coltivi, come conferma
della sicura interazione fra mondo spirituale e mondo fisico.
Come definizione, eccone una proposta da di Simone: Si intende

per «spiritismo» più che un'ipotesi, una teoria moderna nata da alcuni
fatti assunti come presunta prova sperimentale (il rapporto medianico
con i suoi caratteristici fenomeni) e secondo la quale è affermata l'esistenza dell'anima e della sua sopravvivenza, nonché la possibilità di contatti tra il nastro mondo e quello proprio delle «anime disincarnate».4

A proposito va notato che non è fra le righe che si legga quanto
l'argomento sia spinoso, dato che si parla di «presunta prova sperimentale», quale base all'affermazione della continuità della vita oltre
la fi ne somatica. E poiché non è un mistero di chi vi sia dietro lo
pseudonimo «Dodekkan», si segnala l'impegno con cui di Simone
abbia con successo — almeno nei confronti di quei pochi che si rendono conto dell'utilità d'analizzare seriamente l'enigma — abbia,
si diceva, affrontato l'impegno di far luce sugli indizi a disposizione
dell'uomo attento, a conferma della sopravvivenza, primi fra tutti le
manifestazioni spiritiche attendibili. 5
Dalla definizione del di Simone si deduce che «anima» e «spirito»
siano concetti ben diversi. L'entrare ora nel tema sarebbe arduo,
essendo le relative definizioni molteplici e vaghe. Semplicemente si
può pensare che l'anima sia «pura forma», essenza della personalità
che, accettando la reincarnazione, si rinnoverebbe di vita in vita
successiva. Lo spirito, invece, quale «scintilla divina», sarebbe il principio trascendente e immortale dell'individuo, continuo e immutabile
nella catena delle esistenze e assimilabile all'individualità, come vero
essere eterno dell'uomo del tutto estraneo ai coinvolgimenti terreni.
Nella nostra trattazione, attenendoci al linguaggio corrente, non saremo rigorosi nel distinguere, raccomandando tuttavia al lettore di
tener sempre presente, nei casi specifici, la diversità dei due concetti.
Vedi figura a p. 26.
U. Dèttore (a cura di -), Enciclopedia «L'uomo e l'ignoto»
(Armenia; Milano,
1979), vol. V, voce «spiritismo», p. 1202.
5 «Dodekkan»
L'indomani della morte; possiamo comunicare con coloro che ci hanno lasciato? (Mediterranee;Roma, 1987).
3
4
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3 - Parapsicologia e parapsicologia di frontiera
Anche se nel primo capitolo — dedicato alla storia dello spiritismo,
per altro steso nel modo il più breve possibile pur senza trascurare necessarie divagazioni — s'è giocoforza parlato di «ricerca psichica», di
«metapsichica» e di «parapsicologia», in questo si ritorna su quelle denominazioni, non essendo rari i riferimenti impropri.
Abbiamo detto della scarsa risonanza successa in Germania alle manifestazioni rilevate da Kerner con Federica Hauffe (pp. 11-12), oltre al
silenzio caduto negli USA dopo che la famiglia Fox aveva lasciato Hydesville per trasferirsi in Gran Bretagna. A Londra, invece, venne fondata già nel 1882 la «Società per la Ricerca Psichica» di cui s'è parlato,
essendo «ricerca psichica» lo studio del paranormale, con espressione
diffusa nei paesi appunto anglosassoni. A questa denominazione usata
per decenni fu poi alternativo il termine «metapsichica» proposto da
Richet, vocabolo entrato successivamente in uso in àmbito neolatino.
Per oltre mezzo secolo le due denominazioni coesistettero, e vennero
utilizzate sia in relazione alle manifestazioni paranormali sicuramente psicodinamiche, sia per designare gli accadimenti medianici. A
contrastare questa ibridazione poco valsero le obiezioni sollevate
dall'SPR e dall'IMI e, in merito a quest'ultimo, particolarmente col
subentro di Osty a Geley. Frattanto, anche se insigni studiosi concentravano l'attenzione sulla medianità essenzialmente fisica, sperimentando con correttezza e serietà in laboratori assai qualificati e attrezzati, lo spiritismo da salotto dilagava con la sua ambiguità, le sue
illusioni e, anche, coi suoi imbrogli.
Nel 1897, il filosofo Dessoir dell'Università di Berlino t aveva coniato il termine parapsicologia che, in un primo tempo, non aveva avuto
fortuna. Ma, come s'è detto (p. 23), nel corso del congresso di Utrecht
si decise d'adottarlo (1953), convenendo che i relativi studi non venissero contaminati da indagini rivolte a manifestazioni spiritiche o presunte tali o, persino, dall'occultismo.
Come già sappiamo, tuttavia — e già ai tempi di Kerner qualcuno se
n'era accorto — essendo molti soggetti protagonisti contemporaneamente di fatti almeno spiritoidi, di manifestazioni di percezione extrasensoriale e di fenomeni fisici inspiegabili, ci si rese conto di quanto il
rispettare una siffatta dicotomia fosse arduo, tanto è vero che vi fu chi
riguardò l'incontro di Utrecht come favorevole soltanto alla telepatia,
sì da ratificare — ovviamente ironizzando — che i termini parapsicologia e telepatia fossero addirittura divenuti sinonimi.
t Max Dessoir (1867-1947), studioso della paranormalità, tuttavia in termini critici e
tendenti a lla negazione.
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tuttavia comprensibile come, l'aver posto
al bando le manifestazioni spiritiche — trattandosi di fatti
genuini, pur se inquinati
vita ingenue o truffaldine —
da attinon ne abbia eliminato la
ricorrenza.
Tra i parapsicologi fedeli alle decisioni
tuttora non mancano) — ovviamente — di Utrecht, non mancavano (e
quanti si sentivano (e si sentono) attratti da quel tipo di
manifestazioni che, pur sfuggendo all'indagine
scientifica obiettiva più immediata, presentano risvolti morali e suggestivarnente intellettivi, associati a
componenti indubbiamente riguardabili
come parapsicologiche, tali da confermarne
le realta e da richiamare
essi l'attenzione di quanti, appunto
su di
non
partendo
con equilibrato raziocinio distinguere
da preconcetti, sanno
il grano dal loglio.
Una tale situazione sfocia nello sdoppiamento
ferenti direttrici d'indagine, essendo la prima della ricerca in due difcisioni di Utrecht,
quella ossequente alle
sfrondata tuttavia dall'accanito rigorismo che, tra demaglie del
crivello, da
diciamo, sanatore, aveva più o meno lasciato passarele
— come sostenuto
va sottolineato quant°alcuni critici — soltanto la telepatia. In sostanza
1975 a Reims (Francia) chiaramente affermato da François Favre nel
e stigmatizzato con brevi ma
In Italia, paladino di un
sacrosante parole.2
te Giorgio di Simone, il tale modo di vedere le cose, indubbiamenquale ha coniato
di frontiera, a designazione
l'espressione parapsicologia
dea dei rigoristi propugnatoridelle manifestazioni che s'oppongono all'isi fa riferimento, nell'ambito della netta dicotomia di cui s'è detto. E qui
della conoscenza umana, a
assurda in quanto interposta fra
una barriera
compenetrano e si sorreggono a tipi di manifestazioni che, invece, si
vicenda facendo della scienza concreta
e tangibile, e delnunanesimo non
indagabile empiricamente, un
unico, base
tutto
essenziale ed ineffabile dell'essenza spirituale dell'uomo.3
A stretto rigor
di logica (riferita ai dettami
al giudizio dei
di Utrecht) in relazione
parapsicologi meno arrendevoli, anche se enon
si dovrebbe parlare
di «parapsicologia d'oltrefrontiera», essendo
rigoristi,
costoro già anomalo il dire ancora
per
di parapsicologia. Ma
tinuità non si concilia col
l'idea di conprefisso ooltre-», sicché la
non pue,
pienamente condivisa almeno scelta di di Simone
preso attoche
— essere
da parte di chi abbia
come a me
— d'una certa realtà.
Personalmente, tuttavia, accaduto
non essendo né filosofo
né scienziato, il
né parapsicologo
mio giudizio
molto, ripeto di considerarmivale ben poco. Ma avendo potuto rilevare
le utile al lavoro d'altri ben un manovale in grado di fornire materiapiù qualificati di me a eseguirlo e
delle conclusioni più attendibili
a trarre
inio scrivere tende appunto a di quant° possano essere le mie. E il
questo scopo.
2

.

.

Testunontanza sullaparapsicologia

G. di Sunone, Parapsicologia

diterranee; Roma, 1989).
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La legge della domanda e dell'offerta, fra quelle che governano la
convivenza umana, una delle più ferree; e la ricerca della merce da
offrire — nel senso più ampio dell'accezione — uno degli impegni
ardui dell'individuo onesto, cui la fortuna non abbia elargito concessioni tali da sollevarlo da una tale pressante necessità.
Tutti sappiamo come la realtà in cui l'uomo immerso sia caratterizzata da due componenti: una palese e una misteriosa. Se il chiedere e l'offrire nell'Ambito del manifesto — pur nell'aleatorietà delle
vicende umane — segue determinate regole in buona parte tali da consentire l'orientamento del nostro vissuto, ben più difficile governare
interessi materiali in relazione alla componente arcana. Tuttavia vi sono individui — i sensitivi — i quali, grazie a pulsioni misteriose, sono
in grado di gestire le faccende che coinvolgono nell'Ambito del non
manifesto, in modo adeguato pur se sollecitati da stimoli perlopiù solo
inconsci. Un tale stato di cose — alla luce della legge della domanda e
dell'offerta, associata al criterio dell'equo compenso — pu?) consentire
un'onesta e corretta gestione dei rapporti socioeconomici anche se implicazioni paranormali concorrono allo svolgersi degli eventi in modo
talvolta del tutto determinante.1 Per contro, si pu() parlare di mercato
dell'occulto, in quei casi in cui il sensitivo soprawaluti in malafede la
sua offerta e pretenda un compenso superiore all'entità della prestazione fornita.
La situazione ovviamente peggiora in quei casi in cui il soggetto agisca ingannevolmente, nell'intento d'indurre il consultante a soprawalutarne le facoltà, e a corrispondere una remunerazione spropositata.
La gamma dei valori owiamente assai ampia, in quanto estesa fra
limiti definiti, da un lato, dalla massima ingenuità del «cliente» e,
dall'altro, dalla massima arroganza del «mercante», ammettendo che
siffatti limiti siano quantificabili.
Fino a questo punto, sussiste per i colpevoli l'attenuante della realtà
paranormale delle loro facola Le cose cambiano radicalmente quando il soggetto di facoltà addirittura non ne possegga affatto ma sappia ostentarne, disponendo di capacità drammatizzante e di abilità soperchianti e intimidatorie. In questi casi il malcapitato al suo cospetto
completamente in balia del lestofante, alle cui possibilità di plagio
e sopraffazione non esiste più alcun limite.

(op. cit. a p. 8, nota 3), p. 258.

di frondera; scienza e umanesimo

la quana via (Me-

A questo proposito è assai suggestivo il concetto di «Pmut», risposta utile (strumentale) mediata dalla psi («Psi-Mediated Instrumental Response»); v. Testimonianza sullaparapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 316-317.
31

11 rnercato dell'occulto

GENERALITÀ

PUSBLICITA

ACCADE MIA
1111TrilISII/

Tt

A 'VIAU A I r
%Mil% 11.1.•

/4 A.

MINLIZICIIII

MM*

*Mu Illbo bf Categoria

.1111311•1qm

WIMEMMIIIM OMM
MOMA

FEDIERAZIONE ITALIANA
PARAPSICOLOGICA OCCULTISTI

ELRO.
NONA

MENU PARAPSIOOLOCIO ANCHE TUIll Se de
aidai inlziare il cammino lu/ninas° verso la pie yen conosceriza esoterlat, lacet« Ma prima AI:cadmia Intemazionale die vante un capo Accadernioz Owen* di ex« parepsicologilll Poire' soceder
cAgt= omet
CHIROMANZIA-ASTROLOGtA•
ASTRONOMIA APPEICAZIA ALCASTROUDGIASFERA Di CRISIAU.0-FOTOMAGNETOCROMO•
TERAPIA-CROMOTERAPIA-AMULETI E 7AUSMANI ERBE MAGICHE PROFUMI E METALLOTERAPIA MUSICOTERAPIA MAGIA DELLE
CANDELE-AGO VOLT CHIODI -NUMEROLOGIAMUMMIF1CAZIONE SISTEMA EGIDANO -MASSAGGIO CON OUI ED ESSENZE EGICIANE
MAGIA CERIMONIALE • RADIOESTESIA -KING PIRAMIDOLOGIA FONOCROMOTERAPIA IRIDOLOGIA-PSIOOLOGO TERAPEU1A-TECNICO
APPARECCHWURE SOLARI UVA.- PRANGTEFIAPIA - MAESTRO DI SHIATSU -MAESTRO DI
REFLESSOLOGIA - MAESTRO DI YOGA E TANTRA NOGA:MAESTRO DI PRANAIAMA:MAE' STRO D'IPNOSI - PADRE ESORCIS1A -GRAN SAOERDOTE DI VODU UMBANDA MUNDA- PHYSIO-MAGNETIC-PRANOTHERAPY- CHIROPRA•
11C • GRAFOLOGIA FISIOGNOtA ICA - MEDIUM ASTROLOGIA COMPUTEFIIZZATA.
DIVEN'S% PROFESSORE PARAPSICOLOOKIII
Se sel gier un nostro Aocadeenico • mernbro della
F.I.P.O. (Federazione !tartane ParapsicoOocultietl) e delrOAC. (OrdIne Albo CateCACCADEMIA INTERNAZIONAL—E00
in collaborazione con la F.I.PA. e r
e grazie alrintervento della PeichIc brorld \Vide Association, Tl offre la possIbIlta di accedere alreedusNa sessione Italiens della — LOS ANGELES,
LONDON, PARIS, ROMA — INTERNATIONAJRAPSICOLOGY UNIVERSITY — USERA UNIVERSITA DI PARAPSICOLOGIA — che prevede
la fn3quenza di una serie dl clore di elevato appren-

Wii

F.1.110.

demie Paredet010003. la 'beurs finale di
bsi dapmeso
irallievo
RE e I diascio delrAttestato
ACCADEPACO IN PARAR.
ZCÓLOGUL Diventeral oosi un Nbero doceerte
parai realizzare le varie specialbzezionl prolessionall caso tu ebbia adeguele oonosoenze
ma non sel un Negro
teeethe
Associativo, bcdvitl alla Nodm Amade.'
mia Interriszionaia,e ale Associazioni prolessionalt
in brevisairno tempo ppotral =adent anche te alla
UBERA UNIVERSITA DI PARAPSICOLOOLVII
INVENTA UN NOSTRO CORRISPONDENTE PER
LA TUA ZONAI!! Se sel gli Parepsicologo Partessioniste ed hal uno studio awisto con solide bibi,
non solo potral acoedere al Corso di "Probssore
AccadernloolINIIIIt • lar Perle del OruPP0 00celte della Ubera Uri/orbi" di Parapeicologia ma
potrai diventere II corrispondente escluelvo per la
tua provincia o regione dell'Accedernia Internazionale IIIIIIItanarl
mocollegato con la Rostre »de
di con I bisfax, rbolveremo ln=va
cesi della tua dlentela, I tuo studio &entera
in teanchtelng ACCADEMIA INTERNABONALE
o provinciale et Nol mnalremo alla dientele della tua zona dl rlvolg
press°
I tuo studio.
INOLTRE.LACCADEMIA INTERNAZIONALE
MM, nella »de di Sanremo e negli studi di ANCON& BARI, GENOVA. MIANO, centni
60 di prwioolo ESISTE LA FArTURA, OPereIL MALOCCHIO, LA
y*t.IFIA, LA MAUA D'AMORE,
SCALOGNAJA SFORTUNA? CERVIJAENTE
SNI La Nostra A6oblemla ha meseo a disposizione con N Nostro Reggan", e con tuttl gil Allievi /vs
cedemici le possibilib per une mita, a tutti brt Arald Letton pcterci inviere bastro caso
fobgratia, luogo, deta, ore dl nassita, stato
adierairIdni°glia; n'obier.= Vostro problents nel Ncetro
pio di Alto Magie C.orimonIale in oomunione con
ph) operatorl delrocculto.

■

Esempio d'inserzione pubblkitaria da cui emerge la sfrontatezza dei mercanti dell'occulto
per conseguire lauti guadagni con l'inganno e la turhipinatura degli ingenui; qui ci si limita
a sottolineare come
il tutto venga predicato invocando la parapsicologia che, con un tale
guazzabuglio d'argomenti, non c'entra assolutamente.
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elusa l'ordinazione sacerdotale.
Penso non sia il caso di sciupare spazio per parlare di tante ribalderie
e di così incredibili imbrogli. Al tema ha dedicato un volume interessante Pier Carpi, opera obiettiva che stigmatizza quanto di marcio
vi sia nel mondo dell'occultismo e come fiorente ne sia il mercato? E
per porne in evidenza la vastità, ecco l'elenco dei vari temi trattati,
stralciato dalla quarta di copertina del volume in questione: «Maghi,
stregoni, occultisti, medium, 3 streghe, fanatici di sette segrete, inviati delle flotte galattiche, messia di nuove religioni, discepoli di dottrine strampalate, sacerdoti delle chiese sataniche, profeti di sventure,
eredi e reincarnazioni dei grandi iniziati, viaggiatori con il corpo
astrale, antipapi, visionari, fondatori di false massonerie».
Ho giudicato obiettiva l'opera del Carpi anche se, oltre ad aver sorvolato — come lui stesso scrive — sul fenomeno dello spiritismo, lo
ricusa e lo ritiene dannoso. 4 Egli, come me, parla in chiave testimoniale ed è evidente che il tema non sia rientrato nel suo vissuto se non per
sentito dire, e gli va riconosciuto il merito d'aver appunto sorvolato,
anziché predicare a vanvera come molti fanno, soprattutto nell'àmbito
della scienza. V'è tanto di significativo nel resto, per cui un peccato
veniale può essergli perdonato. D'altra parte v'è davvero tanto spiritismo deteriore, per cui — percentualmente — l'errore commesso redigendo le pagine di quel libro non è poi così grande.
Altra opera degna di particolare menzione la si deve ad Armando
Pavese, anche se lo spiritismo, trattandosi di un sia pur validissimo autore, vi viene stigmatizzato in chiave rigoristicamente cattolica. 5 A proposito va tenuto conto che lo studio del paranormale viene infirmato se lo
si costringe entro limiti pretesi da credo religiosi, di qualsiasi tipo . 6

2

P. Carpi, I mercanti dell'occulto (Armenia; M ilano, 1973).
Qui il termine viene ovviamente usato nella sua accezione più ampia.
4 P. Carpi, opera succitata, p. 298.
5 A. Pavese,Come difendersi dai maghi e dalla minaccia della nuova «religione» magica Piemme; Casale Monferrato [Al], 1994).
Per quanto concerne la posizione della Chiesa cattolica, v. Testimonianza sulla
parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 277-288.
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5 - L'accettazione dei fenomeni
Mi limito, in questo ancora breve capitolo, a onorare il titolo del
libro, riferendomi soltanto all'accettazione degli accadimenti spiritici
o presunti tali, tenendo presente come — ovviamente — la realtà
degli stessi sia subordinata all'accoglimento dell'ipotesi della continuità, o sopravvivenza dell'individualità umana oltre il compimento
della vita terrena. Ma, in linea di massima, le conclusioni possono
essere estese a tutta la fenomenologia par an ormale.
In merito all'ipotesi della sopravvivenza alla morte, Burt scrive:
...l'unica conclusione a cui possiamo onestamente giungere è che, sulla
base delle prove scientifiche, l'ipotesi della sopravvivenza è possibile,
ma certamente non convalidata né, come direbbero molti, plausibile.
Di volta in volta, dopo aver trovato quello che sembra un caso cruciale,
una ulteriore indagine rivela una nuova possibilità E la mia opinione
corrisponde perfettamente a quella di William James: «confesso», scrive
James, «che a volte sono tentato di credere in una irrevocabile decisione
del Creatore affinché questo aspetto della natura "resti elusivo'».1

Personalmente posso dire d'essere d'accordo con James e con Burt.
M'hanno portato a una tale convinzione i tanti anni trascorsi da quando quegli studiosi si sono così pronunciati e quello che v'è nel frattempo accaduto, soprattutto — dato che ci tengo a salvaguardare il
criterio testimoniale del mio dire — riferendomi alle t ante esperienze
da me direttamente vissute che m'inducono addirittura a definire l'enunciazione di quell'«irrevocabile elusività» cui sopra s'è fatto cenno,
come «legge di James». Conseguenza d'una tale sfuggevolezza è l'indeterminazione di giudizio da pa rte dell'uomo il quale, privo di suppo rt o, trova aperta soltanto la via della supposizione. Circa la sopravvivenza, l'idea non è rigida nel senso che all'alternativa se credervi o
non credervi, sussiste il dubbio postcartesiano. Accantonato questo, la
non accettazione chiude subito il discorso e null'altro v'è da aggiungere; per contro, l'accettazione contempla l'alternativa di secondo ordine, se siano possibili oppure no, scambi d'informazione o — comunque — effetti interattivi fra il nostro mondo e quello ineffabile e
ovviamente ipotetico, dei disincarnati. Personalmente e nonostante
tutto, vivo il dubbio filosofico. Pertanto, la via della soggettività d'interpretazione è più che mai aperta e l'eventuale accettazione è

3
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J.R. Smythies (a c ur a di -), Scienza epercezione extra-sensoriale; temi eproblemi (De
Donato; Bari, 1968); C. Burt, «Psicologia e parapsicologia», pp. 167- 168. Il riferimento
è stato tratto da: G. Murphy e R.O. Ballou (a cura di -), The Last Repo rt (Chatto an d
1

Windus; Londra, 1964), p. 332. Burt avverte che l'espressione «resti elusivo» è posta in
evidenza nell'originale. Questo giudizio di B ur t non viene infirmato dal clamore che lo
coinvolse in merito alla sua discussa credibilità scientifica; v. F. Di Trocchio, Le bugie
della scienza (Mondadori; Milano, 1993), pp. 220-227.
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frutto di giudizio puramente soggettivo.
Ancora in merito all'accettazione va valutato un aspetto psicologico del soggetto che accoglie o ricusa, ovvero l'atteggiamento cauto
del medesimo nei confronti del prossimo per rispetto umano, proprio
nello stesso senso di chi pratichi una religione con riserbo, per tema
d'essere giudicato ingenuo o credulone. Infatti, in tale senso, v'è la
tendenza da parte dei dubbiosi a dichiararsi non credenti o perlomeno scettici, e dei sicuramente credenti, a dichiararsi almeno dubbiosi. Un tale comportamento è peculiare di molti uomini di scienza
che, oltre a temere giudizi severi in relazione alla loro debolezza
culturale, pensano che la reputazione soprattutto scientifica di cui
godono o cui aspirano venga infirmata da concessioni a idee estrapolate rispetto alla scontata evidenza dell'immanente.
Più specifico diviene il problema, quando la credenza generica in
quella che può essere riguardata come trascendenza, viene messa a
confronto con la fenomenologia par an ormale intellettiva e fisica, accettabile soltanto dietro ammissione che leggi note, confermate e
dimostrabili, possano essere violate dalle relative estrinsecazioni.
Senza esprimere un giudizio sulla sua impostazione del tema, è sicuro che il giornalista televisivo Piero Angela avrebbe compromesso
la sua aspirazione a rendere sempre più apprezzata la propria immagine di fronte al mondo scientifico — fine che ha indubbiamente
conseguito — se fosse stato indulgente nei confronti della realtà dei
fenomeni contemplati dalla parapsicologia.
A rendere più complicata la situazione concorrono la diversità con
cui i fenomeni paranormali s'estrinsecano nelle va ri e e disparate sedi,
in qual modo accadono, chi ne riferisce e come, la disparità delle
esperienze personali di quei pochi che possono accertarne e in quali
circostanze, cui s'aggiunge il discredito generale determinato dal disgustoso dilagare del mercato dell'occulto e tanto d'altro. Basterebbe
da sola l'assillante pressione pubblicistica, radiofonica e televisiva degli
oroscopi a suscitare giustificata indignazione. Per quanto mi riguarda,
poi, non posso ignorare che mia sorella giudicava il mio interesse per
la paranormalità addirittura lesivo per la reputazione della famiglia.
Ancora a livello personale, mi sento in definitiva d'affermare che
senza l'incredibile bagaglio d'esperienza di cui ho direttamente goduto e di cui continuo a godere, sarei tuttora l'accanito oppositore
d'un tempo; e dico anche che non scriverei sicuramente quanto sto
scrivendo, se non avessi tanti fatti straordinari e accertati da raccontare. E aggiungo, infine, che non mi stupisce come si possa non credere alle mie parole perché, a mia volta, condivido — come già ho
detto — il giudizio di William James, giudizio che, riferendosi al
Creatore, implica in partenza un presupposto di fede: e la fede, è
risaputo, non è di tutti.
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II PARTE

I FENOMENI DELLA MEDIANITÀ
S'è già precisato che «medianità.» è termine meno restrittivo di «spiritismo», tanto ch'esso può venir riferito sia a manifestazioni presumibilmente spiritiche quanto a fatti spiritoidi. Se poi si tien conto che la
gamma tipologica della casistica che stiamo esaminando è assai ampia
e che è stata rilevata un'«unità psicologica dei fenomeni», 1 si comprende
come sia ricorrente il fatto per cui uno stesso soggetto sia protagonista di
accadimenti eterogenei; da ciò deriva come il termine «medium» sia spesso impiegato quale sinonimo di «sensitivo», senza che venga necessariamente implicata l'ipotesi spiritica.
I capitoli 6, 7 e 8 che seguono, pertanto, possono riguardare drammatizzazione inconscia da parte del medium, di conoscenza che lo stesso
ha acquisito per via normale, come d'informazione criptomnesica essa
pure drammatizzata, o dovuta a elaborazione di dati percepiti extrasensorialmente per telepatia, chiaroveggenza o precognizione (EsP). Una
manifestazione sarà invece definita spiritica, se movente essenziale ne
sia l'intervento di un'entità disincarnata o, comunque, di un'intelligenza estrinseca rispetto a quella del soggetto medesimo. Tuttavia — siccome una tale evenienza non è suscettibile di dimostrazione empirica —
il suo carattere è solamente ipotetico.
A un breve riferimento a manifestazioni indiziarie sulla sopravvivenza
è invece dedicato il capitolo 9 esteso, per convenienza tematica, anche a
fatti che esulano dalla medianità.

6 - Fenomeni intellettivi
Si dicono intellettivi quei fenomeni che riguardano esclusivamente
scambio d'informazione fra l'àmbito di sperimentazione, di ricerca o —
comunque — sede di interessi vari consci ma anche inconsci (affettivi,
sovente irrazionali e persino deteriori), e un «diverso livello», nell'accezione più ampia sì da assumere an che carattere ipoteticamente extrafisico.
A proposito va tenuto presente che le azioni del medium, eseguite
nell'intento di comunicare — contrariamente a quanto alcuni credono
— non fanno parte della fenomenologia fisica. Ciò vale, per esempio, in
relazione ai battiti tiptologici, ai vari tipi di scrittura, ai disegni, ecc. (v.
capitolo 8). Per contro ciò non vale con riferimento a quei rari casi in cui
1

R. Sudre, Trattato di parapsicologia(Astrolabio; Roma, 1966), pp. 48 49.
-
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il tavolino, la matita o altro, gli eventuali simboli mobili o l'indicatore
scorrevole di simboli invece fissi, si spostino in apparente autonomia,
per effetto telecinetico: in tali circostanze, infatti, non si pue, non riconoscerne l'appartenenza alla fenomenologia paranormale fisica, owiamente associata alla componente cognitiva.
Se i mezzi sfruttati per ottenere informazione nell'Ambito della medianità intellettiva possono essere i pin disparati, e tali da spaziare
dalla massima sicurezza di comunicazione alla pin confusa incertezza,2
non è possibile fare una differenziazione fra metodi pin attendibili e
meno attendibili in relazione a tale aspetto del fenomeno, poiché la
sicurezza di cui s'è detto indipendente dal metodo scelto. Se distinzione va fatta, essa concerne due a.spetti, ossia la rapiditn di comunicazione, per cui vi sono procedimenti pin noiosi di altri e altri meno,
e la sicurezza in relazione alla possibilità d'imbroglio da parte di presenti in malafede, in quant° ricorrendo a certi metodi pin facile —
se appunto sussiste dubbio circa l'affidabilità di qualcuno degli astanti
— che l'esperimento venga condotto in maniera fraudolenta.
I messaggi intellettivi possono essere caratterizzati da un significato complet° e ben definito, come far parte d'una messaggistica
continuativa e articolata, per cui ogni comunicazione va riguardata
alla stregua d'una tessera di una trama mosaic° (quale il capitolo o
il paragrafo d'un libro) o, perlomeno, far parte d'una raccolta organica, assegnabile alla narrativa, all'arte letteraria, all'insegnamento
o ai pin disparati e complessi assunti culturali o informativi.
Inoltre si può fare distinzione fra quelle manifestazioni medianiche
intellettive che — appunto per Forganicità di cui s'è detto — fanno
evidentemente parte di un Disegno ben elaborato, di un piano, si
può dire, finalisticamente steso, mentre altre sono caratterizzate da
estemporaneitn e da immediatezza che, talvolta, possono denotare
l'improvviso subentro d'una situazione psicologicamente anomala, che
pue' essere propria del medium magari disturbato da un intervento
improwiso e conseguente a qualche intemperanza, quant° dell'intelligenza estrinseca comunicante,3 qualunque ne sia l'essenza.4
Infine si ricorda che — come del resto awiene in relazione a tutto lo
spettro del paranormale — l'indefinizione della frontiera pu?) indurre a
confusione tra eventi intellettivi e manifestazioni proprie della creativitn.
2

Per un attendihile confronte) fra un messaggio senza significato e uno particolarmente suggestive), vedi TestUnonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp.

244-246.
3
Fatti• del genere — che sembrano dovuti alPintervento non programmato di un'entità inseritasi nella manifestazione, talvolta in modo addirittura awentato — vengono
definiti «manifestazioni "drop-in"» e costituiscono un() dei più singolari fenotneni a
conferma
dell'ipotesi spiritica.
4
In conseguenza del fatto che, in alternativa
spiritica, v'è quella della
percezione extrasensoriale, soprattutto tclepatica.
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spettacolare e materialI fenomeni fisici costituiscono l'aspetto
mente sconcertante della medianità, poiché accettabili solo ammettendo la possibilità d'interazione fra mente e materia, insieme alla
necessità di giustificarli dando per scontata la contrawenzione a leggi fondamentali della fisica, ben note e scientificamente dimostrate.
La relativa gamma 6 tanto eterogenea da renderne molteplici i criteri
di classificazione e difficile l'intento di dirne in breve (ciò, del resto,
vale anche per quelli intellettivi ). Sudre, ad esempio, parla di fenomentre De Boni fa riferimento ai fenomeni della memeni
tapsichica obiettiva.2 A questo proposito va osservato come il criterio
adottato dal Sudre sia restrittivo, in quanto sono anche rilevabili accadimenti fisici che non implicano risvolti fisiologici evidenti; non
contando, poi, come vi siano casi in cui si hanno manifestazioni fisiche senza che nemmeno se ne possa attribuire l'insorgenza a un ben
determinato soggetto, per cui la fisiologia non c'entrerebbe per nulla, mancando addirittura il supporto organico in cui rilevame implicazioni.3
Gli eventi semplici e ricorrenti sono senz'altro rumori medianici, tipo battifi di colpi alle pareti o scricchiolii e crepitii, particolarmente in mobili di legno. In merito, soprattutto con riferimento ai colpi, si
parla di raps.4 In relazione a questi fatti, perlopiù facile rendersi conto
della relativa genuinità, notando che i rumori medianici sono generalmente diversi rispetto ad altri ottenibili dietro sollecitazione meccanica
di qualunque differente tipo. Altri fatti rilevanti sono quelli telecinetici,
che consistono nel movimento d'oggetti a distanza, owero senza conR. Sudre, Trattato di parapsicologia (op. cit. a p. 37), pp. 197-309. Per contro, questo
autore definiscepsicologici i fenomeni qui detti «intellettivi».
2
G. De Boni, L'uomo alla conquista dell'anima (Artestampa; Modena, 1993), pp.
41-169. Le manifestazioni da noi chiamate ointellettive», da De Boni sono classificate
comefenomeni della metapsichica subiettiva. Sarei poi piÙ cauto nell'affermare, come
De Boni fa, che la medianità possa essere acquisita, &daim, ver contagio» (op. cit. p.
42). Infatti, tenuto conto della quantità di persone che, frequentando gruppi medianici,
viene a contatto con medium validi, statisticamente assai ridotto il numero di quanti
sono poi in grado di prestarsi analogamente. Se ci6 accade, significa ch'essi già erano
poterwiali sensitm.
3 In questi casi, scompare addirittura il soggetto, ossia il medium, cio6 il «protagonista inconscio» che rende appunto lecito il parlare in termini di medianità.
4 Testimonianza sullaparapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), p. 124. In relazione a fatti
del genere si raccomanda molta attenzione, essendo relativamente frequenti i rumori
normali conseguenti a dilatazione termica del legno o all'influenza di variazioni nel
tasso d'umidita dell'ambiente. Ci6 può conseguire al riunirsi di parecchie persone per
tenere una seduta in un luogo chiuso.
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tatto diretto da parte del medium. La realtà di fenomeni del genere è
essenzialmente storica, mentre oggi è ricorrente il termine di psicocinesi, riferito più alla deviazione di traiettorie di piccoli oggetti o di particelle in moto, piuttosto che a gravi di massa e volume talora gr an di,
rimossi dalla loro condizione di riposo. Anche l'azione meccanica che
modifica un oggetto pur senza rimuoverlo o attiva uno strumento musicale o guida una penna nella scrittura diretta (v. capitolo seguente),
va riguardata come telecinetica, indipendentemente dalla componente intellettiva del fenomeno. L'azione su una massa d'aria può determinarne lo spostamento (vento medianico) o influire sulla relativa
agitazione molecolare (variazioni di temperatura), mentre piccoli globi
luminosi talvolta vaganti, potrebbero essere particelle ectoplasmatiche. Infatti, con ectoplasma si designa una misteriosa sostanza emessa
dal corpo del medium, che può assumere un'essenza qualsiasi (organizzata oppure no) e aspetto vario, sia come insieme sia in relazione
a ll e caratteristiche specifiche (visibile o invisibile, fotografabile o no,
luminosa o scura, trasparente od opaca, odorosa o inodore, animata o
inerte). L'organizzazione la si deve a sollecitazioni ideoplastiche, nel
senso di «stimoli mentali plasmanti», perlopiù inconsci. Il conformarsi
dell'ectoplasma viene detto materializzazione, il cui carattere è effimero per la relativa scomparsa col ritorno alla normalità 5 Il sollevamento
d'oggetti o di soggetti (medium o mistici) vien definito levitazione non
determinata, ovviamente, da annullamento della forza di gravità ma —
si suppone — da orientamento concorde verso l'alto, delle forze elementari dovute all'agitazione termica sì da contrastare e superare il
peso del grave. Altre manifestazioni fisiche sono quelle complementari
d'apporto e d'apporto, per cui oggetti spariscono da un luogo per riapparire in un altro (perlopiù sede di riunione medianica); di solito solo
l'apporto è accertabile, mentre l'asporto non è di facile constatazione,
restando generalmente ignota la provenienza degli oggetti apportati.
Anche in merito all'apporto si parla spesso di «materializzazione», come ritorno alla normalità, mentre, per quanto concerne l'ectoplasma,
la normalità viene ristabilita con la «smaterializzazione». Persino il
corpo del medium può essere oltre che levitato, anche parzialmente o
integralmente smaterializzato e finanche asportato . 6 I profumi medianici sono pensabili come apporto di particelle odorose. Per concludere,
si ricordano l'incombustibilità (preservazione forse paranormale ma
scientificamente contestata, dalle ustioni), la stigmatizzazione (soprattutto in merito a manifestazioni mistiche) e la dermografia (comparsa
di disegni o scritte significative sull'epidermide del soggetto per arrossamento, sollecitata da stimoli telepatici o da misticismo o, forse e raramente, da affettività).
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5

Quando la misteriosa sostanza, l'ectoplasma, rientra nel corpo del medium

6

Le sedute di Millesimo, un'impossibile storia vera (op. cit. a p. 9), pp. 195 211.

8 - Mezzi di comunicazione medianica
I fenomeni medianici sono imprevedibili e disparatissimi, per cui
non è possibile il dirne in termini esaustivi. Essi possono essere caratterizzati da un contenuto informativo perfettamente comprensibile; diciamo essere espressi «in chiaro», come sfruttare messaggi
simbolici, in chiave enigmistica o paradossale. L'essenza d'un fenomeno può addirittura contenere un codice di lettura che va decifrato
subordinatamente a certe condizioni, alla loro volta non sempre palesi.
Pertanto i mezzi di comunicazione medianica possono essere infiniti.
È quindi comprensibile come ci si debba limitare a citarne le forme
più semplici e ricorrenti.

a) Tiptologia
La prima, anche dal punto di vista storico, è la tiptologia. A pagina
12 abbiamo visto come Kate Fox avesse instaurato un dialogo col
merciaio assassinato nella cantina della sua casa, sfruttando un codice basato su una semplice convenzione. Alle pareti venivano battuti dei colpi e la ragazzina s'era resa conto che gli stessi ricorrevano
con intelligenza, nel senso d'essere correlati alle sue azioni e al suo
dire. Il fatto che fosse subentrato il criterio della domanda e della
risposta ne permise un affinamento convenzionale tale da consentire
l'avvio del dialogo. Il presupposto ne era semplice. A ogni lettera
dell'alfabeto corrispondeva un numero uguale all'ordine occupato da
quella lettera appunto nell'alfabeto, e convenzioni accessorie permisero la definizione dei simboli e delle locuzioni più brevi e ricorrenti:
ogni tipo di conversazione era divenuto via via possibile.
Col conseguente avvento dello spiritismo e delle relative sedute,
subentrò l'impiego del tavolinetto a tre piedi. Gli astanti — collocati attorno al piccolo mobile — apponevano le mani a catena sul
relativo piano, come è visibile nella figura. I colpi venivano battuti
sul pavimento da uno dei piedi del tavolino stesso, mentre gli altri
due definivano l'asse di rotazione del mobiletto. Qui s'è usato il
tempo imperfetto, avendo tale tipo di comunicazione carattere ormai soltanto storico: oggi, infatti, di sedute significative ri correndo al tavolino così impieLa classica catena medianica sul piano
d'un tavolino a tre piedi, usato come mezzo di comunicazione tiptologica; il relativo carattere è essenzialmente psicologico.

-
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gato, non se ne fanno quasi più.
Molti sostengono e altri dubitano che il tavolo si muova telecineticamente, mentre — accettato che non si perpetrino trucchi, per
altro facilissimi e per di più imputabili sia a frode conscia come a
frode inconscia — le sollecitazioni traggono origine dal contributo di
una o più delle persone riunite in catena. All'inizio, può esservi uno
spunto d'awio sia conscio come inconscio, sia preterintenzionale come
meditato, sia di una quanto di più persone presenti. Dopo le p ri me
battute, implicazioni telepatiche o intuitive possono intervenire per
avviare il discorso in qualche modo, sì da organizzarlo, da renderlo
coerente e, molto spesso, addirittura sensato e congruo con la realtà
attuale o prevista, e da far insorgere negli astanti l'idea ch'esso sia
dovuto a qualche entità intervenuta — ciò che, accettata l'ipotesi spiritica, può an che corrispondere a realtà — o, magari, essere conseguenza soltanto di sconcertanti drammatizzazioni spiritoidi, psicologicamente enfatizzate dall'entusiasmo o dall'apprensione di qualche
astante. Comunque va sottolineato che la storia della metapsichica contempla casi in cui il tavolino venne impiegato con ottimi risultati.'
b) Metodo del tabellone e del bicchierino

Il tabellone (o cartellone), è un piano sul quale sono riportate le
lettere dell'alfabeto, le cifre e simboli vari (vedi figura). Su di esso
viene apposto un oggetto scorrevole (appunto un bicchierino, un
piattino, una moneta o altro). Qualcuno dei presenti appone un dito
sull'oggetto, si mette in condizione d'attesa passiva e, se il fenomeno si verifica costoro, se in stato vigile, si rendono a un certo
momento conto che il
loro braccio conduce in
modo autonomo il curA
B
C
D
E
FG
H
sore, la cui presenza
non è necessaria quanI
J
K L
M N OP
do il soggetto che inQ
^

R

SI

V

u

Y

INIZIO

?

Z

NO

PAUSA

FINE

rio
©

^

^

,.

,, ^

I

3

.

_
1

4

5

6

7

8

9

,
ki.

11 classico «tabellone» con l'alfabeto e i simboli vari, per comunicazioni medianiche; un
tale sistema è noto anche come
«netodo del bicchierino» o del
«piattino.; in relazione agli oggetti utilizzati per l'indicazione
dei simholi. Talvolta si parla di
«planchette».

W. Mackenzie, Metapsichica moderna (op. cit. a p. 20), pp. 73,181-184. Fra l'altro,

il Mackenzie contempla anche il caso in cui il movimento del tavolo sia telecinetico
(senza contatto de lle mani d'alcuno).
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dica i vari simboli sia uno soltanto. Le stesse osservazioni di carattere
generale fatte in merito all'impiego del tavolino valgono anche in relazione a questo sistema.
Può essere interessante notare che il medium il quale presti la sua
opera in tale maniera, in certi casi può operare soltanto osservando
il susseguirsi delle lettere anche se non necessariamente riesce a
cogliere il contenuto informativo del messaggio che tramite lui perviene, fuori dal suo intendimento vigile, mentre v'è qualche soggetto
che può agire anche a occhi bendati. Altri, invece, trascrivono quanto
loro giunge per chiaroudienza.2 Personalmente ho rilevato un caso
in cui, a medium bendato, era possibile rotare continuamente o a
intervalli il tabellone, senza che venisse minimamente turbato lo svolgersi della comunicazione medianica né il relativo contenuto ne risultasse poi confuso. E sempre per esperienza mi risulta come, se il
soggetto è veramente valido, le manifestazioni possano essere ugualmente genuine e attendibili indipendentemente dal tipo di estrinsecazione. Certi soggetti, invece, operano recitando ad alta voce il contenuto della comunicazione in corso: per essi, il tabellone è null'altro
che un appoggio stimolatore.
Poiché talvolta non v'è il minimo distanziamento fra una parola
e l'altra, soprattutto quando la successione dei simboli è molto veloce, è allora necessario che un incaricato attento legga ad alta
voce il susseguirsi di lettere e di segni vari, mentre qualcuno annota
via via i vari simboli, senza tener conto del senso del discorso, per
non confondersi. Nei casi in cui la velocità di successione dei simboli sia appunto alta, l'annotazione è bene venga effettuata da più
astanti, sicché la decifrazione corretta e con la separazione delle parole possa essere agevolmente fatta alla fine, confrontando le diverse trascrizioni. In merito, v'è chi parla anche di telescrittura.4 Questo
termine venne introdotto dai coniugi Occhipinti, con riferimento
Dicesi chiaroudienza la ricezione soggettiva (nel senso di non coinvolgere altre persone) da parte di un sensitivo in stato di veglia o di leggera trance, di voci o suoni del tipo
più vario. Pub essere considerata il corrispondente acustico della chiaroveggenza.
3 Dicesi appoggio (mantico) un oggetto o, più genericamente, una configurazione
che, per non chiari motivi, favorirebbe l'estrinsecazione da parte di un soggetto (medium) di fenomeni paranormali intellettivi. Tali, per esempio, sono la sfera di cristallo,
le carte da giuoco (particolarmente i tarocchi), il pendolino, la bacchetta del rabdomante, una fotografia, o — essenzialmente nelle prove di psicoscopia — un oggetto qualsiasi
che, avendo avuto un rapporto di qualunque genere con l'oggetto della veggenza, favorirebbe l'esito di quest'ultima. Oltre agli oggetti tradizionali come quelli elencati, vi
sono sensitivi che ne prediligono altri per tendenza soggettiva, talvolta palese neppure
a loro medesimi.
4 L. e A. Occhipinti, La telescrittura; dialoghi con l'inconscio (Armenia; Milano,
1974). - A. e L. Occhipinti, Guida alla telescrittura (Armenia; Milano, 1979).- AA.VV.,
Panorama di parapsicologia(Armenia; Milano 1975), L. e A. Occhipinti, pp.191-206. S. Beverini, La telescrittura; manuale pratico(I Dioscuri; Genova,1990).
`
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alla loro eccezionale sperimentazione, per cui con tabellone e bicchiere mosso a due mani da entrambi, era loro possibile avere subito e
dietro semplice richiesta, adeguata risposta a qualsiasi tipo di domanda, comunque la stessa fosse orientata, ottenendo qualunque tipo d'informazione in tempo anche immediato. Inoltre era loro possibile conseguire l'elaborazione estemporanea d'estrinsecazioni culturali, artistiche e d'ogni altro possibile genere, purché esprimibili — usando
adatti tabelloni — alfabetico-simbolicamente. 5
Il sistema di cui abbiamo detto, è caratterizzato da diverse varianti,
tuttavia il presupposto è sempre quello di portare un indicatore in
corrispondenza di ciascun segno della scala di riferimento su cui sono
tracciati i simboli grafici.
c) Psicografia e grafica figurativa

Correntemente viene definito scrittura automatica un fenomeno
noto non solo ai parapsicologi, ma anche agli psicologi e agli psichiatri, per cui un soggetto in stato di lucidità mentale o in condizione di coscienza più o meno allentata, si produce in estrinsecazioni
grafiche di qualunque tipo con evidente od oscuro contenuto informativo. Qui, ovviamente, dato che si fa riferimento ai «mezzi di comunicazione medianica», si tien conto soltanto di quando la decifrazione non sia impossibile. L'aggettivo «automatica», tuttavia, non
è appropriato, essendo il suo significato restrittivo. Infatti esso può
essere accettato solo in relazione a quei casi in cui la scrittura o, in
senso più generale, la grafica, è caratterizzata da ricorrenza assillante
e monotona di concetti o di configurazioni, sì da porre in rilievo
l'esistenza nel soggetto, di uno o magari anche di più monoideismi
causa dell'automatismo e tali da occuparne la mente, in maniera da
precludere l'elaborazione di altri riferimenti intellettivi.
Il vocabolo «psicografia» era caduto in disuso, dopo d'essere stato
5 Il caso Occhipinti — e un'espressione così significante è senz'altro giustificata — è
certo stato uno dei più sconcertanti a favore delle diverse ma forse correlate idee,
alludenti allo psichismo universale o polipsichismo (di W. Mackenzie), al serbatoio
cosmico (di W. James, immaginandolo tuttavia dinamico), all'universo, riguardato come un'unica e immensa seduta medianica (altra idea di Mackenzie), allo spazio vivo
costituito da una materia- energia psichica (di J. Evola) o, infine, alla stessa coscienza
trascendente (della Teosofia e dell'Antroposofia). In termini non paradossali si può dire
che le esperienze dei coniugi Occhipinti siano insieme riguardatili come le prove più
clamorose a favore dello spiritismo e allo stesso del tutto contrarie, a sostegno quindi di
uno psicodinamismo universale, senza alcun tipo di restrizione. Infatti, gli elaborati
potevano riguardare viventi o defunti, essere in prosa, in poesia, in qualunque lingua o
dialetto, riguardare la musica e la matematica (ricorrendo a tabelloni con i relativi
simboli) e persino l'enigmistica. Confesso che se non avessi conosciuto Ada e Luigi
Occhipinti e non li avessi visti operare, sarei alquanto incredulo, nonostante quanto ho
potuto constatare di persona nei vari campi del paranormale.
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usato in senso lato, riferendolo a qualunque
manifestazione implicasse estrinsecazione di
scritti, immagini, fotografie, ecc. Anzi, forse il
termine nacque proprio
come traslazione da
«fotografia»; e, a proposito, m'assumo la responsabilità d'averlo ri
Esempio di psicografia con evidenza delle peculiarità più
-spolverati,pevtacomuni: parole poco o nulla distanziate, consonanti «t» re l'espressione «scritsenza il taglio e vocali «i» senza punto, mancanza di
tura automatica», non
accenti e continuità nell'a capo fra riga e riga.
adeguata in quei casi in
cui il concetto di monoideismo non entri in conto.
Gli elaborati psicografici comuni sono per lo più caratterizzati da
peculiarità ricorrenti, di cui le più facili a rilevarsi figurano nell'esempio
sopra riportato e sono enunciate nella relativa didascalia. Inoltre si
precisa che, più specifica di «psicografia», è la voce psicoscrittura, ovviamente non riferibile al disegno e, tantomeno, alla pittura.
Per quanto concerne gli elaborati figurativi, non c'è limite né di stile né
di contenuto simbolico che consenta una classificazione, nemmeno generica e per gr an di categorie: tutto è possibile, sia come significato sia in
relazione ai procedimenti grafici. Comunque, a pa rt e elaborati che denotino una spiccata creatività, la figurativa psicografica corrente è qu asi

Esempi di schizzi psicografici di tipo corrente.
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sempre caratterizzata da qualche indizio
— per chi ci abbia
fatto l'occhio — che
ne denota l'origine
paranormale. Ovviamente, il relativo ed
eventuale contenuto
informativo, se non
altrimenti comunicato, deve essere decifrato in modo congruo.

qualsiasi possibilità d'esecuzione per via normale. Inoltre, la vicinanza
delle tre biro non si conciliava con la possibilità che la terna di persone
necessarie alla scrittura eventualmente normale, agissero contemporaneamente in uno spazio tanto lirnitato, senza mutuo intralcio si da
impedirne del tutto l'azione.
Si parla ancora di scrittura diretta in merito al fenomeno ben più
complesso e sconcertante, per cui le parole vengono tracciate senza
che nemmeno esista la penna o qualsiasi altro adeguato mezzo scrivente. In siffatti casi, la sostanza grafica non pue' essere riguardata se non
quale oggetto d'apporto, come accadde in una complessa manifestazione che mi coinvolse insieme a Gustavo Adolfo Rol, allorché quest'ultimo ricevette in scrittura diretta una breve poesiola.7

d) Scrittura diretta

Si tratta del caso abbastanza frequente per cui i messaggi pervengono dalla bocca dello strumento, il quale fornisce l'informazione medianica, attraverso la sua stessa voce. Poiché le manifestazioni di questo
tipo hanno di solito luogo senza che il soggetto se ne renda conto, ossia
a livello inconscio (stato di trance), v'è chi parla di voce automatica. A
tal proposito sono tuttavia valide le medesime osservazioni fatte con
riferimento alla scrittura automatica, per cui si può correttamente alludere all'automatismo soltanto in quei casi in cui vi sia ripetizione
persino assillante di parole e di frasi appunto ricorrenti.
Se la medianita è del tipo a incorporazione, la parlata ha luogo in
prima persona, con conseguente presunzione che sia appunto l'entità
incorporante a condurre il discorso.
L'uso della terza persona è invece proprio della medianita chiaroveggente e, talvolta, anche chiaroudiente, dato che il medium sarebbe allora
soltanto un vero e proprio portavoce della presunta entità il cui arcano
intervento sarebbe rilevato soltanto da lui, pertanto in modo soggettivo.
Un tale presupposto non esclude affatto il concorso conscio del soggetto
stesso, il quale può descrivere quanto percepisce. In definitiva, egli può
comunicare ciò che la presunta entità gli detta, o fornire un contributo
proprio, a livello descrittivo di ciò che è in grado di percepire. Si osservi
inoltre che le caratteristiche vocali dello strumento, durante le cornunicazioni medianiche, possono cambiare si da renderne la voce irriconoscibile, rispetto alla sua parlata normale. Inoltre capita che le stesse
assumano inflessioni dialettali o comunque regionali, spesso ineccepibili e assai suggestive se le medesime risultano correlate all'essenza
della comunicazione medianica in corso, significando con ciò che v'è
coincidenza fra il modo di parlare, nel senso ampio dell'espressione, della presunta entità, e le caratteristiche che la medesima, se identificata, possedeva in vita.

e) Voce (automatica)

Questa ne la denominazione usata ma, ovviamente,
si pue, parlare anche
di psicogrefia diretta.

Si tratta, prima di
tutto, di un fenomeno telecinetico. La
scrittura diretta, infatti, si distingue dal- Esempio di messaggio in scrittura diretta.
la psicografia di cui
già s'è parlato, per fatto che l'oggetto scrivente si muove da solo,
nel senso che nessuno lo maneggia. Poiché manifestazioni del genere
awengono perlopiù al buio, al fine di porre in evidenza la manifestazione e per garanzia con riferimento alla possibiliti di frode, si ricorre
all'impiego di penne rese visibili nell'oscurità con vernice fosforescente.
Un tale prowedimento permette non soltanto di vedere le penne stesse
che si alzano e si pongono in movimento da sole, ma anche l'assenza di
mani che le impugnino, in quanto l'azione stessa ne maschererebbe
alrneno in parte la luminescenza.
Sopra riprodotto un messaggio pervenutomi nel corso di una seduta
col medium romano Demofilo Fidani.6 Nella fattispecie, su un tavolino
erano collocati diversi fogli bianchi e tre biro fosforescenti. A conferma
della genuinità del fenomeno, va sottolineato che, non soltanto le tre
penne si rizzarono e si miser° a scrivere contemporaneamente, ma la
rapidità con cui la manifestazione complessa si svolse era superiore a
Testimomanza suite parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 319 320.
-

7
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Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 178-183.
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Nei casi particolari in cui il medium s'esprima in lingue a lui sconosciute, si parla di xenoglossia. 8

D Voce diretta

9 Indizi sulla sopravvivenza alla morte

La voce diretta è il fenomeno per cui la voce medianica non esce
dalla bocca del medium, ma sgorga dai punti più diversi dell'ambiente in cui si tiene la seduta, con l'aggiunta d'essere caratterizzata da
una spiccatissima mobilità del centro d'emissione e delle caratteristiche vocali, il tutto legato alle necessità della circostanza. Per esempio, se una parola di rimprovero viene urlata in alto al di sopra del
rimproverato e, dall'altro lato dell'ambiente, si richiede una precisazione immediata di carattere riservato, la stessa verrà pronunciata
direttamente a un orecchio dell'interessato, senza che nessun altro
oda o, magari, sì che percepisca soltanto un sommesso bisbiglio. Da
dire non v'è molto, perché ben poco si sa. Sussiste l'ipotesi azzardata
che una laringe ectoplasmatica si materializzi nello spazio, insieme
ai vari organi di fonazione, ma l'idea è inconciliabile con quei casi in
cui il fenomeno ha luogo alla luce e nessuna conformazione anomala
è visibile. Inoltre va notato che, spesso, la voce diretta contiene componenti peculiari del timbro vocale del medium, tanto evidenti da
essere rilevabili a orecchio.

Dato che, come s'è visto (nota 1 a pagina 8), i vocabolari non contemplano che cosa s'intenda per «sopravvivenza (alla morte)», si precisa come essa poggi sul presupposto che l'essere umano sia costituito
da corpo e da spirito e che, alla morte cui consegue la disgregazione
somatica, il secondo sia caratterizzato da continuità autonoma in altri piani di esistenza supportati da materia tanto sottile da sfuggire a
ogni possibilità umana di rilevarne la realtà. Una tale continuità
manterrebbe l'individualità del personaggio vissuto ma non la relativa
personalità che, essendo definita da elementi psicologici e, in seconda
istanza, fisiologici, è strettamente condizionata dal corpo che ne definisce l'essenza.
Secondo certo spiritismo esasperato, le prove pretese oy. ettive sulla sopravvivenza sarebbero moltissime e ne sono state persino fatte sofisticate classificazioni sulle quali non è certo il caso di soffermarsi, poggiando su presupposti certo fragili anche in relazione ai fatti che po1
trebbero sembrare i più probanti. Pertanto si rimanda alla bibliografia.
Tutte le religioni predicano un'esistenza conseguente alla vita nella
materia che noi conosciamo, sì da essere giustificate soltanto alla luce di un tal presupposto: se non vi fosse sopravvivenza, il concetto
stesso di religione perderebbe ogni significato. Il non religioso, in merito, può farsi un'idea al puro lume della ragione, e una conclusione
a proposito, pertanto, non può essere se non soggettiva. Forse il motivo più pressante che induce l'idea di quella che la Chiesa definisce
«vita eterna», è il trovare una giustificazione all'enigma del male: comunque, in un modo o nell'altro, il problema è di fede, non sussistendo — come s'è detto — alcuna prova oggettiva che convalidi la continuità alla quale s'è fatto cenno. Questa è la ragione per cui la scienza non può dire nulla in merito e che giustifica il termine «indizi»,
usato nel titolo del capitolo. Anche se alcuni degli indizi in questione
sono davvero suggestivi.

g) Psicofonia
La psicofonia è un fenomeno per cui messaggi paranormali verrebbero ricevuti per via elettronica, ricorrendo alle disposizioni sperimentali
più disparate. Molti pretendono che entità spirituali, di cui danno per
scontato l'intervento, agiscano direttamente sugli apparati tecnici utilizzati. È invece mia convinzione che si tratti di accadimenti psicocinetici,
dovuti all a medianità dello sperimentatore e, in merito, sono certo d'aver avuto una conferma convincente, 9 tanto è vero che, non essendo io
medium, ho effettuato prove senza conseguire alcun risultato.
Posso pertanto concludere, essendo sicurissimo della realtà psicodinamica e non contr ario all'ipotesi spiritica, che la gamma di possibili
accadimenti contempli manifestazioni d'ogni tipo, anche se riguardo con
cauto scetticismo la vasta casistica di cui tanto si racconta in giro. Comunque, la convinzione definitiva l'ho tratta presso il Gruppo di Grosseto.
Da non confondersi con la glossalalia, fenomeno noto agli psicologi, riguardabile
come una xenoglossia rudimentale e solo parzialmente organi72ata, per cui un soggetto
abbozza in modo spesso automatistico e disordinato, parole e frasi in lingue straniere. Si
fanno rientrare nella glossolalia anche quelle manifestazioni caratterizzate da espressione in lingue inesistenti tuttavia caratterizzate da una rozza struttura, frutto d'elaborazione inconscia da parte del soggetto di una lingua a lui nota.
Testimonianzasullaparapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 137-138.
8
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a) Fenomeni medianici

Correntemente si dice che i fenomeni par an ormali possano essere
«psicodinamici» (o «animistici ») o «spiritici» e, in merito, è necessario un chiarimento. I primi sarebbero quelli che traggono origine solo dalle facoltà dell'individuo (tali da assegnargli la qualifica di «senP. Geach, God and the Soul (Routledge and Kegan Paul; Londra, 1969). - T. Penelhum,
Survival and Disembodied Existence (Routledge and Kegan Paul; Londra, 1970).
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sitivo») e, in linea di massima, corrispondono a quanto rientra nell'interesse della parapsicologia. 2 I secondi parrebbero invece provocati da presunte entità disincarnate che direttamente (caso della medianità a
incorporazione) o indirettamente (casi della medianità chiaroveggente
o chiaroudiente) governerebbero le manifestazioni, siano esse intellettive o fisiche. Alla luce di questa sommaria classificazione, sussisterebbe
la classica alternativa: animismo ospiritismo, concernente il dilemma circa l'ipotesi o meno che sia possibile un'osmosi fra mondo della materia
e mondo spirituale. Tuttavia va notato che l'inconscio del medium è coinvolto sia nelle manifestazioni psicodinamiche o animistiche, come nel
caso in cui si possa azzardare a favore dell'ipotesi spiritica. Pertanto il
parlare appunto di animismo e di spiritismo in chiave alternativa non è
corretto, anche se ricorrente. Inoltre s'è visto come — pure quando un
pensierino allo spiritismo può essere fatto — l'ambiguità non si dissipi,
poiché un bagaglio informativo assunto dal soggetto per via extrasensoriale o per elaborazione d'informazione criptomnesica, associato a
drammatizzazione inconscia, può indurre l'idea che una determinata
manifestazione sia spiritica, pur essendo soltanto recitazione psicodinamica. Si tratta di quei casi che vengono definiti spiritoidi.
Si può quindi concludere come, per quanto apparentemente veridico,
nessun fenomeno medianico risulti così palese da poter essere considerato
con certezza quale spiritico. Sotto questo aspetto, la sopravvivenza continua pertanto a essere soltanto un'ipotesi cui le manifestazioni spiritiche o
presunte tali, forniscono un avallo, lo si ripete, soltanto indiziario
Indubbiamente, nell'ampia casistica ricorrente, vi sono manifestazioni più o meno si gn ificative e più o meno allettanti nel senso che l'indizio
rilevato può essere più o meno convincente. Fra gli accadimenti di maggior richiamo, figurano i casi identificatori, ovvero quelli in cui il presunto spirito comunicante riguarda persona sconosciuta a tutti i presenti e
fornisce dati oggettivi tali — talvolta emergenti anche dopo meticolose
ricerche postume — da consentire l'identificazione, ossia la conferma
oggettiva che davvero quella persona sia esistita e che l'informazione
fornita risulti calzante e sufficiente. È ovvio come rivestano interesse
anche quei casi in cui, pur essendo conosciuto il personaggio presumibilmente manifestatosi, le notizie fornite non facciano pa rt e del bagaglio
cognitivo dei presenti e, a maggior ragione, d'alcun altro essere vivente.
Un evento del genere parrebbe irriducibile, ma non va dimenticato che,
pur se s'accantona l'interpretazione telepatica, la necessaria informazione può essere di origine chiaroveggente.
Vi sono anche manifestazioni improvvise e di breve durata, per cui
una sedicente entità s'intrufola in altra manifestazione, con un talvolta
2

Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), p. 58; si tratta dei fenome-

ni che, nella tabella I, sono indicati con «a»).
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anche brevissimo messaggio, inducendo il sospetto che nel presumibile
al di là e in corrispondenza dei meno elevati livelli evolutivi, sussistano
non ben definite condizioni censorie, che rendano poco stabili le regole
d'intervento sì da dar luogo a disordinati avvicendamenti fra presunte
entità. Circa questi interventi inattesi e improvvisi, si rimanda alla nota
3 a pagina 38.
Peculiarità d'altri fatti ne sono invece l'estrinsecazione di messaggi
brevi e ripetitivi, denotanti un carattere automatistico delle rela tive
manifestazioni che, se psicodinamiche, possono essere riguardate come
i corrispettivi vocali degli elaborati grafici di cui s'è detto a pagina 44;
però non è escluso che derivino da stimoli estrinseci. Se questo fosse
vero, potrebbe essere conferma dell'esistenza dei gusci eterici, ovvero
d'ipotetici residui energetici del perispirito 3 in fase di disgregazione. A
proposito di questo argomento, ho avuto una significativa esperienza di
cui già ho scritto. 4
Sempre nell'àmbito della medianità, vanno ricordate le corrispondenze incrociate o messaggi complementari, ossia comunicazioni incomplete
e prive di senso, pervenute tramite medium diversi e senza mutuo
preaccordo, che acquistano significato dietro adeguata combinazione,
certo non pensabile ignorando l'intervento di intelligenze coordinatrici,
quali potrebbero anche essere entità disincamate.5
b) Manifestazioni e indagini d'altro tipo

Oggi destano molto interesse, soprattutto nel gr an pubblico, le manifestazioni note come esperienze di premorte o, popolarmente e certo
meno correttamente, di ritorno dall'al di là. Si tratta di casi di coma
giudicato in un p rimo momento irreversibile o di mo rte apparente, seguiti da imprevista rianimazione, con un suggestivo ma vivido residuo
mnemonico nel soggetto, circa visioni o — più in generale — sensazioni
di vario tipo che, secondo alcuni, sarebbero sicura conseguenza di un
«contatto con l'altra dimensione» (il cosiddetto al di là). Si tratta di
accadimenti as sai suggestivi, tuttavia senza alcun interesse scientifico, in
quanto l'avvenuta rianimazione esclude l'avvento della mo rt e e, in sostanza, il presupposto essenziale perché si possa ragionevolmente pensare a un ipotetico piano chiamato appunto «al di là» . 6
Pur dando per scontate le riserve di cui al paragrafo precedente e
facendo riferimento alle manifestazioni medianiche più qualificate che,
per congruenza, stabilità e finalismo danno una certa garanzia in fatto
3 Supposto o comunque non ben defmito elemento di connessione fra lo spirito e il
corpo fisico.
4 Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), p. 91, nota 7.
5 lbidem, pp. 32-33.
6 76idem, pp. 41-43.
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d'attendibilitn, rivestono un certo interesse le comunicazioni riguardanti i momenti estremi che precedono il trapasso, poiché le medesime — in moltissimi casi — collimano in tutto o in buona parte coi
numerosi punti peculiari delle cosiddette esperienze di premorte di
cui testé s'è detto.
Altro tipo di manifestazioni che, secondo alcuni, sarebbero indiziarie in relazione alla realtà della soprawivenza, sono quelle bilocatorie. Infatti, se la coscienza pub staccarsi «prowisoriamente»
dal soma per manifestarsi altrove e, in quell'altrove, «agire temporaneamente in autonomia» — si dice — presumibile che la stessa
possa staccarsi «definitivamente e rendersi del tutto autonoma senza rientro nel corpo» al momento della morte. Anche se di conferme in fatto di bilocazione ne ho avute si da essere convinto in merito a tale realtà,7 con meno convinzione accetto questo punto di
vista quale indizio a sostegno dell'ipotesi della sopravvivenza alla
morte somatica, tenuto conto di qualche spunto che la parapsicologia offre a ipotesi alternative. Tuttavia giudico un tale modo di vedere
almeno suggestivo.
Circa la psicofonia vale quanto ho detto a pagina 48 e, in particolare, il riferimento di cui alla nota 9 in calce alla stessa. Ed proprio
alla luce di tale richiamo che non me la sento d'assegnare all'impiego di mezzi elettronici maggior significato che non rispetto all'utilizzazione di un medium valido e credibile. Fra l'altro l'esperienza
mi dice che i mezzi in argdmento sono soltanto rivelatori delle estrinsecazioni psicocinetiche dello sperimentatore.8
Per concludere si sottolinea che le indagini in merito alla reincarnazione sono, implicitamente, indagini sulla sopravvivenza.9 Tuttavia,
anche la reincarnazione non dimostrabile scientificamente, pure se
le documentazioni fornite da Stevenson sono certo di grande interesse, per cui il problema, in definitiva, sempre aperto.

III PARTE

TESTIMONIANZA
10 - Esperienze di psicografia

Gin sappiamo che il termine psicografia viene usato con significati
vari. Da parte mia, preferisco impiegarlo genericamente, in relazione
a scritti o disegni vergati da un soggetto in condizioni talvolta paranormali, comunque non normali.
Cid pu?) awenire in stato vigile (in cui lo strumento sente soltanto la
propria mano che si muove in modo autonomo) o — pin frequentemente — sonnambolico, di trance o ipnotico. Molto diffusa, con riferimento
al fenomeno in tema, l'espressione di scrittura automatica. Sopra s'è
detto che il fatto psicografico avviene in condizioni «talvolta» paranormali, in quant° gli psicologi lo considerano un evento di estrinsecazione
inconscia, talora strumento valido al fine di condurre analisi psicologiche del soggetto protagonista dell'estrinsecazione. La paranormalità va
indubbiamente accettata quando la scrittura o il disegno psicografici
forniscano comunicazioni o elementi estranei al bagaglio cognitivo del
soggetto. In quei casi, evidente come siano implicati fenomeni di
percezione extrasensoriale (EsP: telepatia, chiaroveggenza, precognizione). Gli spiritisti, ovviamente, trovano nella psicografia una conferma
alle loro tesi, e deplorano l'uso dell'espressione «scrittura automatica»
che ritengono troppo spersonalizzante, con riferimento alle presunte
entità che animerebbero le manifestazioni.
Come prima cosa, dire' degli scritti caratterizzati da scarso o nullo
contenuto informativo. Le psicografie di cui alla figura I, dimostrano
quant° instabile sia sovente
il fenomeno; in a), lo si deduce dai mutamenti disordi002.-C,6Y1-8/
nati della grafia, oltre che
4.../
dal contenuto confus° dell'informazione. In b), sono
•••---475
evidenti mutazioni ancora
--04.-"^ •
pin
manifeste, ma pin stabili
.71.4
con riferimento a una stessa scrittura. In alto, la paro—a)
la «buona» capovolta; poi,
Fig. 1 - Esempi di psicografie dovute a un medesi- con grafia del tutto diversa,
la frase di saluto complemo soggetto.
‘4".

,

Testunontanza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 159-162.
B.B. Wolman (a cura di -), L'universo della parapsicologia (Armenia; Milano,
1979), A. Gauld, «Sopravvivenza disincarnata», pp. 649-698 (più otto pagine di bibliografia).
9
.
Ibidem, I. Stevenson, «Reincarnazione, studi di campo e aspetti teorici», pp. 706737 (più due pagine di bibliografia). - I. Stevenson, Reincamazione, 20 casi a sostegno
(Armenia; Milano, 1975).
8
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ta. In carattere ancora differente, addirittura calligrafico, il saluto stesso viene ripetuto. Alla fine, l'invito «tentate la catena»,
sembra redatto nella medesima grafia di cui alla seconda riga.
Gli psicogrammi risultano talvolta speculari e non
è infrequente il caso in cui
scritte capovolte s'associFig. 2 - Esempi di psicogrammi: a) scrittura a sviluppo
no alle anomalie più stracircolare, e lineare con iniziale capovolta; b) frase
ne. In figura 2 a), compadoppia, tracciata usando entrambe le mani; c) scrittuiono tre iscrizioni di una
ra speculare (leggerene l'immagine in uno specchio).
numerosa serie, tracciate
in modo ricorrente, qu as i
assillante: si tratta del noau)4
me «Erminio», vergato con
cfueru.
sviluppo circolare, meny
^V\ ^^ni^ 1 ^ n^wMl cJ;
tre la vocale «i» è sempre
senza punto. In casi come
questo, il parlare d'automatismo sembra del tutto
ci.-,r„ v U l
logico. Interessa poi osservare che lo stesso no',r-e,-u ,
me è stato scritto an che
A.0j
specularmente, per di più
con l'iniziale capovolta,
come si deduce dall'attacFig. 3 - Altri esempi: a) due scritte mutuamente speco in alto del filetto. In ficulari, stese con entrambe le mani; b) una coppia di
gura 2 b), compare la frase
scritte, tracciate con le due mani (la seconda è speculare con scambio delle righe); c) scritta a sviluppo «non è presente» tracciata
verticale e speculare (in alto) e (sotto) la stessa rotata contemporaneamente con
di 90° in senso orario e riprodotta specularmente per le due mani; poiché enconsentime la lettura («mi dominò tanta gente»).
trambe le frasi corrono nel
normale senso di lettura rispetto all'azione istintiva, è speculare quella
redatta con la mano sinistra, la cui tendenza è di muoversi in modo
simmetrico rispetto alla destra. Sempre con riferimento a tali due iscrizioni parzialmente sovrapposte, è interessante osservare come le due
mani fossero per di più incrociate: la frase meno leggibile (e ciò è
giustificato) è quella dovuta alla mano sinistra, ed è spostata più a destra,
appunto in conseguenza di detto incrocio.
La scritta «Buona sera amici miei dovete essere molto calmi buono
^J

a)

b)
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c)

tutto» — rappresentata in figura 2 c) — venne tracciata usando la mano
destra ed è speculare (per leggerla, usare appunto uno specchio).
In 3 a), «beati i poveri di spirito», il doppio messaggio è bimanuale
e simmetrico. In fi gura 3 b), dove le scritte partono da angoli opposti
del foglio (braccia incrociate), alla specularità della seconda parte s'aggiunge l'invertita successione delle due righe del messaggio («La pace
sia con voi!»). Pure qui è evidente la comprensibile maggiore incertezza della mano sinistra rispetto a quella destra.
Le stranezze grafiche sono infinite, sì che la scrittura capovolta può
essere contemporaneamente speculare, per cui sono necessari sia la
rotazione di 180° del foglio, sia l'ausilio di uno specchio o l'osservazione
per trasparenza.
Si noti, per esempio, la fi gura 3 c): sopra è rappresentata l'iscrizione tracciata dall'alto verso il basso e da sinistra a destra, mentre
sotto è stata riprodotta la frase, rotata di 90° in senso orario e specularmente invertita, per cui si legge in modo chiaro: «mi dominò
tanta gente».
Si potrebbe continuare con bizzarrie d'ogni genere, tuttavia termino con l'esempio di fi gura 4, dove è rappresentata una psicografia a
righe alterne, normali e speculari. L'esperienza dice che, quanto più
la psicografia è affetta da stramberie sul tipo di quelle menzionate,
tanto più scarno e incoerente risulta il contenuto dei messaggi.
Tutti sogniamo e, per ciascuno di noi, non è difficile il riconoscere
negli esempi riportati, ansiose incertezze, irrazionalità sconcertanti,
imprevedibili instabilità, assillanti ricorrenze che accomunano questo tipo di estrinsecazioni, a ll a casistica più corrente.
Ma più interess ante è dire delle psicografie caratterizzate da contenuto significativo. D'esperienze,in un p ri mo tempo, ne avevo avute poche,
tuttavia penso valga la pena l'accennare a qualcuna. Il soggetto, in stato
di veglia (forse di piccola trance), sosteneva una sera d'impersonare
un'entità autodenominatasi Equo, nome con cui, in scrittura psicografica, appose la firma di cui alla figura 5 a), mentre la normale grafia del
soggetto utilizzato è quella che compare in b).
Intavolai allora un dialogo polemico col sedicente Equo, sostenendo l'ipotesi psicodinamica:
forse un atteggiamento di
rut- (-30.4..
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Fig. 4 - Psicografia a righe alterne
normali e speculari; si le ; e «C'è un
vuoto nella parte centrale del programma deve esse(re) maggiormente studiato questo è molto importante non essere impulsiva»; le righe
da leggersi allo specchio sono la seconda e la quarta.
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sfida, nella pretesa di sollecitare delle prove che mi conPSICOGRAFICHE
del contrario.
vincessero
del sedicente Equo
Le risposte, vivaci e coerenti, mi pervenivano semb) pre psicograficamente. Dopo un animato scambio di
battute, la misteriosa personalità scrisse: «sei un testone».
17.--ct wo
d)
Qualche giorno dopo, assieme al soggetto già utilizzato, ne era presente un secondo che, in condizioni di
f)
rt4.---(4.1/2.---e
trance profonda, appose —
in corrispondenza d'uno staFig. 5 - Confronto tra le firme psicografiche della to di tipo possessivo e delsedicente entitet Equo, tracciate da tre soggetti di- la pretesa che l'entità incorversi in trance, e le scritture normali dei soggetti porante fosse ancora Equo
medesimi.
— la firma c). Il secondo
soggetto che non cadeva in trance se il primo non era presente, non
aveva per() visto la firma a), tracciata nel corso di una precedente
seduta. Un perito calligrafo della questura di Genova, sia pure accettando le differenze attribuibili alla diversa impostazione della mano (mentre il soggetto n. 1 scriveva a busto eretto, il n. 2 teneva il
capo appoggiato sull'avambraccio e questo, a sua volta, sul tavolo),
afferme) che le due firme a) e c) possono essere attribuite alla stessa
mano. Invece, la normale grafia del secondo soggetto è, nella stessa
figura, contraddistinta con d). Confesso che l'accaduto mi lasciò molto perplesso.
Ritornando alla coppia in questione, l'affiatamento esistente fra i
due soggetti, il fatto che la trance del secondo fosse subordinata alla
presenza del primo, nonostante la mia non esclusione preconcetta
dell'ipotesi spiritica, mi convinsero che le due firme fossero collegate e che la loro somiglianza dipendesse soltanto dal rapporto interpsichico fra i due strumenti. E non esclusi nemmeno che pure il mio
subconscio avesse dato un contributo, per l'impegno con cui seguivo
lo svolgersi delle prove. Poi iniziai esperimenti con un terzo soggetto, quando non conosceva ancora gli altri due, nell'intento di riottenere con esso personificazioni gia avute con la precedente coppia.
Dopo vari tentativi, il soggetto n. 3 assunse un giorno un atteggiamento mimico identico a quello che i numeri 1 e 2 drammatizzavano
in corrispondenza dell'estrinsecarsi del sedicente Equo. Immediatamente posi la domanda: «chi sei?»; la risposta fu significativa: «E
FIRME

4--1
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dei medium in stato
di coscienza vigile

passato tanto tempo, ma tu sei sempre il solito "testone"». Il dialogo che
segui continuò secondo le stesse peculiarità di quelli scambiati utilizzando gli altri due soggetti (e, in particolare, il n. 2 strumento parlante,
mentre il n.1 scriveva soltanto), allorché la personalità presumibilmente
comunicante era la solita, ossia il sedicente Equo. Poi pregai la misteriosa personificazione d'apporre la sua firma su un foglio di carta: ebbene,
ottenni lo scritto che in figura 5 indicato con e), mentre in f) — come
in relazione ai casi precedenti — la scritta corrisponde alla grafia del
soggetto n. 3, in condizioni normal Lo stesso perito calligrafo diede una
probabilità dell'80%, con riferimento al fatto che pure la terza firma
fosse dovuta alla medesima mano di cui alle prime due.
Sempre in relazione alla stessa tabella, si noti, oltre alla sensibile
rassomiglianza delle tre pretese firme della prima colonna, come la
tema di scritte della seconda caratterizzi grafie ben differenti da quelle
paranormali e, inoltre, fra di loro.
Per quant° concerne l'intervento del mio subconscio, l'ipotesi
plausibile, anche se il mio pensiero non era pie) diretto ad alcuna
manifestazione precedente, in quanto ero ormai rassegnato all'impossibilita d'ottenere estrinsecazioni uguali, operando con soggetti diversi. In sostanza, non escludendo categoricamente l'ipotesi spiritica,
mi riferisco all'intendimento che una stessa eventuale entità potesse
manifestarsi tramite diversi strumenti. Ma, anche ammettendo che
continuassi a sperare in tale possibilità, il mio pensiero non sarebbe
comunque stato indirizzato alla personificazione di Equo, dato il carattere polemico delle conversazioni che con lo stesso si svolgevano,
a causa della mia tiepidezza nei confronti dell'interpretazione spiritica
e delle rampogne che dovevo sopportare: Equo m'infastidiva.
In figura 6 compaiono alcune parole costituenti gli elaborati di un
altro esperimento che, a prima vista, potrebbe rappresentare una
buona conferma dal punto di vista spiritico. Il soggetto utilizzato fu
il n. 2 e la prova ancora di tipo psicografico. L'entità sarebbe stata
lo spirito di mio padre, la cui scrittura era assolutamente sconosciuta
al soggetto e a me inverosimilmente non familiare, essendo io rimasto orfano a nove mesi. Avevo tuttavia visto in casa vecchi scritti,
SCRITTURA
DEL DEFUNTO

tz."-e.,..4.--z--.0_,...

SCRITTURA DEL SOGGETTO
in stato di trance

---11-4w4.4u-Le-c-
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Fig. 6 - Elaborati concernent) un esperimento di psicografia, suscettibile d'interpretazione
spiritica (ovviamente s'adombra che si tratti dell'incorporaz'onedel defunto in questione).
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però molti anni p rima, e in modo da non ricordare quella grafia, almeno
a livello conscio. Tre campioni ne figurano nella p rima colonna. Nella
seconda colonna della tabel — invece — compaiono le medesime
parole rilevate dal messaggio paranormale e coerente che mio padre
m'avrebbe trasmesso, e scritte dal soggetto in profondo stato di tran ce.
Nella terza colonna — infine — le parole sono state vergate dallo
strumento in condizioni normali ossia in stato vigile: è evidente come le
due grafie siano differenti. In particolare, si noti che le «t» tracciate in
stato cosciente, partono dall'alto e sono caratterizzate dal taglio sempre
segnato a continuazione del tratto ver ticale, mediante raccordo dal b as
tran ce, invece, è caratterizzata dalle-soverinta.Lcu
medesime consonanti «t» col filetto d'inizio staccato seppure collegato
in alto, e dal taglio separato, in quanto aggiunto in fine, a completamento
della lettera. Il perito che analizzò le scritture in questione, fissò l'attenzione pure sulle lettere «m» ed «n», arrotondate in b as so nella grafia del
soggetto allo stato vigile, e assai simili a quelle attribuite alla personalità
comunicante, quando scritte in tr ance.
Se si p as sa ai disegni psicografici, si richiamano i comuni esempi
riportati a pagina 45. Anche a seguito di un'analisi superficiale, è
evidente come gli stessi siano caratterizzati da un'impronta particolare, connessa con un senso, se non proprio d'angoscia almeno di
inquietudine, comunque d'irrealtà. Interessa osservare che la testina
in alto a destra (un gatto?) e il volto alonato ancora a destra ma in
b as so, sono stati tracciati a occhi coperti e che le due figure in questione risultano ripetutamente ripassate nei vari punti del tracciato,
come se il soggetto vedesse perfettamente dove rimettere la penna,
ogni qual volta l'aveva sollevata.
Il disegno di figura 7, invece, venne tracciato capovolto, non solo
in stato di tr ance, ma sempre a occhi
bendati, e il personaggio costituito da
molte componenti fu steso senza esitazione da parte del soggetto n. 3, il
quale riattaccava sempre nel punto
giusto, sicuramente senza vedere. Ecco l'ordine secondo cui i vari elementi
della figura vennero schizzati: parrucca, coda della giubba, scettro, corona,
scudo araldico, indi il resto e — infine
— la scritta «Federico Amour».
Fig. 7 - Disegno psicografico tracciato capovolto,
essendo il soggetto a occhi bendati: ogni singola
parte, vergata indipendentemente, è stata collocata
al punto giusto, sebbene il soggetto non vedesse.

58

--4- - - _ _ • - - -- - -{- A ^
1

^
i
!II
^ - .^i ia^1 ^
■
^^ 1

I

!AI
Ill

^

é 1^ ■■■^
,^^.^M
^.r: ^
^ = ,- .
. j^^â^Cà

^

•

!

I
^ ^` ^
^IÌ
L LMILI . .^^-^ ..si.^ ^/
^ ^i ii
■■ a

---- •
; -

- -

.

11 LY

!e-,— -

.

^

,

.

^

,

..

.

^

i

•

Fig. 8 - Eccezionale elaborato psicografico, tracciato a occhi bendati, con orientamento
sghembo e secondo il procedimento illustrato nella seguente figura 9.

Di tutt'altra fattura — e ciò fa meditare, in quanto il soggetto fu
sempre il n. 3 — è il fraticello che compare in figura 8: esso venne
disegnato nell'orientamento sghembo evidente nella figura stessa, e
con la procedura illustrata in figura 9. Il soggetto era ancora bendato, e la penna biro utilizzata per la prova, l'avevo legata a un'asticciuola di legno (di quelle che s'usano per mantenere in forma le
scarpe), impugnata come risulta appunto evidente nella figura.
Il tracciato ebbe inizio daA e terminò in B, con tratto continuo; infatti,
la punta della biro non venne mai staccata dal foglio. La mano e la
manica destra del saio — sempre a occhi bendati — vennero disegnate
per ultime, con inizio in C e termine in D, e tratto sempre continuo. Si
noti la perfetta collocazione delle due
parti della figura, indipendentemente
-tracciate da un soggetto che non vedeva.
In particolare e in merito agli occhi bendati, si considerino i segni in cui la biro
ha ricalcato al ritorno esattamente il
medesimo percorso che all'andata, tanto
che il tratto è unico: in quelle condizioni, una prestazione del genere sarebbe
Fig. 9 - Procedimento con cui il soggetto n. 3 in
trance e a occhi bendati, tracciò il disegno di cui
alla fig. 8.
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stata difficile anche se il soggetto avesse potuto operare vedendo, pur
trattandosi di un'insegnante di disegno. In altre parti — invece — i due
percorsi sono distinti ma vicinissinn: ciò è ben evidente in corrispondenza del cordone e, in questo fatto, si pun ravvisare l'intendimento di renderne l'idea dello spessore: ma come farlo, a occhi bendati e in quelle
condizioni? Ebbene, il risultato conferma che ciò stato possibile.1 La
vastissima gamma fenomenologica, abbracciata dalle estrinsecazioni psicografiche, fa di questa casistica una delle più rilevanti, al fine di un'indagine basata sul raffronto di fatti spesso assai differenti, ma caratterizzati
da una matrice comune. Spiritisti e antispiritisti possono mietere nei latifondi della psicografia messe abbondante, per sostenere le proprie ragioni,
sovente più che giustificate da una parte e dall'altra. Parapsicologi e anche
psicanalisti vi traggono spunti di ricerca e d'analisi, e gli assetati di emozioni
— dipendentemente dalla loro maggiore o minore serietà — appigli pin o
meno consolatori contro le ansie o a beneficio fittizio delle illusioni. La
prima domanda che ci si pone di fronte a un fenomeno psicografico, è se
lo stesso sia o non sia un fatto paranormale e, in caso di risposta affermativa,
se sempre tale lo si debba considerare. 11 riscontro immediato e, per di
più, vale per qualunque altro tipo di comunicazione.2
L,a psicografia rappresenta indubbiamente un fenomeno che implica spesso un certo grado di medianifa, anche se può awenire con
soggetto in stato di veglia, comunque di lucidità. Il meccanismo del
fenomeno non è, come s'è detto, semplice. Basti ricordare i casi visti,
in cui soggetti scrivono contemporaneamente con entrambe le main,
per di pin anche con riferimento ad argomenti diversi e, persino, in
lingue differenti e sconosciute al soggetto medesimo. S' pure letto
Per altre prove in fatto di psicografia dietro sollecitazione ESP (percezione extrasensoriale), v. Testimonianza sulla parapsicologia, (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 110-118.
2 Per esempio, mezzi correnti quali il tavolino a tre piedi o il cartellone coi simboli e
il bicchierino possono consentire l'ottenimento di informazione paranormale, soltanto
in quei casi in cui senza dubbio paranormale risulti il contenuto dei messaggi ricevuti: lo
stesso vale per la scrittura. Il fatto che le prime comunicazioni che s'ottenevano con un
soggetto non nuovo ma al principio della seduta, non risultassero per lo più coerenti
(spesso si trattava addirittura di scarabocchi o di righe senza senso), era la prima prova,
almeno all'inizio, dell'essenza non paranormale del fenomeno. In generale, il fatto che
il soggetto riceva dal suo rilassamento — talvolta caratterizzato da inerzia torpida
dell'arto — un senso d'allentamento della vigilanza, corrisponde a una certa apertura
verso il subconscio prima e l'inconscio poi, a mano a mano che detto allentamento
cresce. Se, infine, anche la conoscenza si obnubila, sfociando in stati sonnambolici,
ipnotici o di trance, l'apertura può divenire totale e, nei soggetti dotati di facoltà
paranormali, eventuali comunicazioni non potranno più essere riguardate né come
automatiche, né come semplici manifestazioni dell'Io, sia pure inconscio, del soggetto.
La prudenza, nell'analisi di casi del genere, però, deve essere estrema, in quanto l'inconscio, come sappiamo, capace di estrinsecazioni d'ogni tipo. Senza contare che
fatti di percezione extrasensoriale possono dare via a manifestazioni telepatiche, di
chiaroveggenza, precognitive, ecc., che pure lo spiritista più convinto deve giudicare
molto cautamente, prima di addurle ad avallo di qualche ipotesi.
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d'uno strumento il quale, oltre alle main, utilizzava la bocca, per vergare in contemporanea un terzo messaggio.3
Circa le mie esperienze, rivestono un certo interesse le tre firme
di Equo, senz'altro somiglianti fra loro e ben dissimili rispetto alle
grafie normali dei soggetti.4 Quando meno me l'aspettavo, Equo mi
parlò come già mi aveva parlato, il soggetto mimava come gli altri
avevano mimato, e il discorso era la prosecuzione di quello già intrapreso e tralasciato mesi prima. E, tutto questo, con uno strumento
che non s'era ancora incontrato con l'altra coppia.5 Quella firma,
quell'atteggiamento — per altro definitissimo — mi fecero sussultare; tuttavia non sono riuscito a convincermi che la manifestazione
fosse dawero valida, a favore dell'intervento spiritico: Equo ci ha
sempre rimproverato la nostra incredulità; noi abbiamo ogni volta
ripetuto che la fede figlia degli spunti che la stimolano, ma Equo
— a parte le firme apposte — ha sempre rifiutato di darcene. La
situazione era causa di interminabili discussioni oziose e inconcludenti che hanno sempre caratterizzato i miei rapporti di qtestone»
con Pentità in argomento. E gli altri, perché non si sono pin manifestati? Sempre interrogativi, e mai una risposta soddisfacente. Senz'altro pin significativo potrebbe apparire l'esperimento fatto, confrontando certe componenti della psicografia del soggetto n. 2, allorché quel soggetto (o chi per lui) pretendeva di incorporare lo
spirito di mio padre. Tuttavia non posso ignorare che nello scritto
paranormale (il soggetto era in profondo stato di trance), anche se
conteneva molti elementi che potevano benissimo essere favorevolmente confrontati con parti della scrittura del defunto, essi s'alternavano ad altri, in cui emergeva chiaramente la grafia dello
strumento.'
3 In merito alle scritture e ai disegni capovolti, speculari, sghembi, a spirale, ecc. si
ricorda giudizio di Servadio: Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3),
p. 111. Per porre in evidenza la cautela con cui devono essere accolti i messaggi psicografici — ci° che, del rest°, vale per qualunque tipo di comunicazione, paranormale o
pseudoparanormale che sia — si richiamano i due brani assai significativi: ibidem, pp.
244-246.
4
Soprattutto degno di rilievo, non soltanto il confronto tra la seconda e la terza
firma, ma anche il comportamento del terzo soggetto, perfettamente rispecchiante
quello che — a parka di entità presumibilmente manifestantesi — aveva caratterizzato
gli altri due soggetti, e il n. 2 in particolare.
5 Come ho detto, il mio intendimento era appunto stato quell° di ottenere con tale
soggetto il «ritorno» di entità che con gji altri s'erano manifestate; ma gji insuccessi si
succedettero agji imsuccessi tanto che, come ho detto, ero ormai rassegnato a rinunciare
a de, cui aspiravo.
6 Si osservi che la scrittura di mio padre venne da me confrontata con quella dello
psicogramma, dopo ch'ebbi ritrovato in casa vecchi carteggi. Inoltre, per poter fare il
confront°, composi le parole di cui alla prima colonna della tabella (fig. 6, p. 57),
facendo dei montaggi con parti comuni di parole differenti e sfruttando somiglianze. Poi
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Pertanto, si sarebbero alternate condizioni normali, a stati di ricettività paranormale (medianica?), inducendo a formulare considerazioni non favorevoli all'ipotesi spiritica, e favorevoli all'instabilità della fenomenologia paranormale. Una conferma, invece, la si
potrebbe rawisare nel fatto che segue: nel messaggio v'era il vocabolo oprofi"q"uo». Dopo la prova, invitai il soggetto a riscriverlo:
ebbene, venne ancora usata la «q»; uno sbaglio, perd, di ben poco
conto dato che, per esempio, «iniquo» ha la «q». La differenza
puramente etimologica:7 l'ingannarsi quindi facile, e chiunque potrebbe caderci, compreso il soggetto, pur avendo conseguito la maturità magistrale e frequentato poi, per un paio d'anni, la facoltà di
legge. A seguito d'una tale osservazione, comprensibile come la
prova possa aver un qualche significato, tuttavia assai limitato; comunque non certo sufficiente a portare alla conclusione che l'elaborato doveva essere proprio dovuto all'inconscio del soggetto. È comunque probabile che quest'ultimo — il quale non poteva conoscere
quella scrittura — sia stato influenzato dal mio subconscio o, pin
profondamente, dal mio inconscio a livello criptomnesico. Io, infatti,
pur non possedendo sul piano mnemonico superficiale elementi,
avendo visto solo fugacemente e molti anni prima alcune lettere
dello scomparso, posso aver indotto il soggetto a scrivere in quel
modo. Il ragionamento 6 acrobatico — lo riconosco — tuttavia molti
elementi fanno credere che un meccanismo del genere possa funzionare. Tralasciando l'emotività affettiva che ci induce ad attendere messaggi dai nostri defunti, questa promiscuità d'elementi
grafici, appartenenti sia al soggetto sia al presunto disincarnato comunicante, hanno — dal punto di vista dell'analisi oggettiva — rilevante valore, sul piano ovviamente indiziario, invitando alla prudenza.8 Se il confine fra pseudoparanortnale e paranormale fosse stato
pin stabile, in un senso o nell'altro, l'esperimento avrebbe avuto carattere o sicuramente psicobiodinarnico o ipoteticamente spiritico.
Posso quindi concludere quanto valore abbia avuto quell'instabilità
di cui ho detto, a convincermi che fatti non spiritici e apparentemente spiritici possano essere affiancati secondo una linea di separazione
assai labile. Pertanto, l'osmosi fra gli uni e gli altri facile e prova aggiunto come alcuni vocaboli scritti paranormalmente fossero quasi uguali a queffi

tracciati dal soggetto in stato di veglia. Cosi, la scrittura medianica risulai in parte
sinlile alla grafia del defunto e, in parte, con elementi di guetta dello strumento.
Dal latino tardo:proPonlum «proficuo» e da non aettqvuus oiniquo»
811 fenomeno, oltre a dimostrare nel soggetto una certa instabilità psicologica, con
tendenze ora verso il subconscio dello stesso, ora verso l'incon.scio sollecitato da stimoli
ESP, pue) rappresentare quella frontiera — indefmita in questo caso — che separa il
fatto pseudoparanormale da quello paranormale. Certo interessante, infme, 6 che io
non avessi ricordato sul moment() la serittura di mio padre, tanto che le somigjianze
sparse qua e vennero da me rilevate soltanto a seguito di confronto postumo.
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babilmente ripetuta, e giustifica come tante siano le manifestazioni che
illudono molti, quando la loro impreparazione in fatto di psicologia e
di parapsicologia espone alle insidie delle pin ingannevoli apparenze.
Ma ciò affermando, non generalizzo e non nego che di fatti ben pin
avallanti ne sussistano e che, talvolta, il ricusare lo spiritismo sia ben
pin difficile che accettarlo. Oltre alle psicografie redatte in scritture
differenti, rispetto a quella ordinaria del soggetto, v'è chi traccia comunicazioni paranormali o pseudoparanormali, usando la propria grafi a corrente. In questi casi, sarà il contenuto dei messaggi a definirne
il valore. Si osservi, tuttavia, che necessaria molta accortezza. A livello
personale posso riferire in merito a lunghi e coerenti messaggi, ricevuti
da un soggetto e da questo attribuiti a un defunto che pure io avevo ben
conosciuto. Il tono e i contenuti delle comunicazioni erano accettabili,
con riferimento a quel soggetto, come destinatario delle medesime.
Perd, quand° un collaboratore dello scomparso tentd, tramite il soggetto in questione, di continuare un dialogo scientifico rimasto in sospeso, il discorso divenne vago e inconcludente e tale da convincere
che le comunicazioni non potessero essere se non estrinsecazioni inconsce del soggetto stesso.9Nel caso dei disegni, spesso evidente una
componente creativa, retta dalle supposizioni circa un intervento del
preconscio,0 in merito alla produzione artistica o scientifica.
In quel primo periodo non avevo avuto prove psicografiche di buon
livello. Tuttavia gli schizzi di figura a pagina 45 mi sembra che valgano
quale significativa seppure rudimentale conferma del carattere strano
dell'attività inconscia, per di pin accompagnata dalla componente paraestesica della visione extraoculare (dermoottica?). Lo stesso vale per
esempi di cui alle figure 7 e 8; questi disegni hanno il carattere
comune di un orientamento geometrico diverso, rispetto alla visione
reale, perd la differenza degli stili 6 riconducibile a due diverse personalitn, che non 6 certo assurdo presumere fossero influenzate da stimoli
esterni rispetto all'inconscio dello strumento. Cosi ci si chiede: 6 proprio
illogico — come molti sostengono, e tenuto anche conto dell'equilibrato
e sereno carattere del soggetto — l'escludere, in casi del genere, un
intervento estrinseco? Io non credo; ma non me la sent° nemmeno di
caldeggiare una tale ipotesi. Mi sento, invece, di sostenere l'essenza
psicobiodinamica di cui a certi elaborati che inducono a tenere in buon
conto la sollecitazione extrasensoriale»
Di sohto, fenomeni di questo tipo awengono in stato di veglia (quindi vigile), anche
se la mano che scrive si muove apparentemente, come se fosse guidata da sollecitazione

esterna.

10
E. Servadio, Preconscious process, ESP, and creativity (Proceeding.s of an International Conference on psi factors in creativity; 1969, New York: oParapsychology Fouitdation», 1979).
it
•
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sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8, nota 3), pp. 112-118 (con particolare riferimento alle figure 7 e 8).
-
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Non voglio chiudere questo commento senza riportare una mia
singolare esperienza, in cui mi pare d'intravedere un nesso coi
fenomeni di cui abbiamo parlato. Non ho mai saputo disegnare;
appressandosi l'esame di maturità scientifica, il mio professore
mi disse: «Spero di sbagliarmi ma, forse, per la prima volta nella
mia carriera vedrò un candidato respinto per il disegno». Io ero d'accordo con lui, e temevo. La mattina della prova, però, mi risvegliai
normalissimo, ma «realmente sicuro» in uno «strepitoso» successo.
Mi pare che, per l'esecuzione, ci fossero sei ore di tempo. Dopo
un'ora, fra i banchi si parlava di «quello là davanti, vicino alla fi nestra», che aveva già finito e il cui capitello corinzio copiato dal vero
e completo delle ombreggiature hen sfumate, era pronto per la consegna: si riferivano a me. Due mi chiesero aiuto e mi prestai; alle
dieci avevo fatto tre disegni e uscii suscitando stupore, anche se nessuno poteva immaginare che avessi fatto tre prove invece di una sola:
io fui classificato con 8 e, gli altri due, uno con 8 e l'altro con 7.
Allora nulla sapevo della fenomenologia strana, però ricordo perfettamente che mi sentivo normale: a pa rt e l'emozione di essere stato in grado di disegnare con capacità hen superiore alla media e con
slancio. Purtroppo ho ripetutamente tentato ma sempre senza successo. Non so se sia più assurdo il pensare che mi abbia aiutato una
creatività inconscia, intrufolatasi senza il minimo squilibrio in qualche meandro normalmente inattivo del mio cervello, o che una sollecitazione misteriosa ed esterna abbia ugualmente agito sul mio inconscio, sfruttandone invece la passività.

I tre soggetti di cui alle prove descritte in questo capitolo: Nuccia Ghezzi, Ma ria Aurelia
Padovani e Sandra Rossi.

11- L'enigma dell'incorporazione
Una sera ci trovammo a casa del soggetto n. 1, per incontrarvi una
signora che si diceva possedesse facoltà medianiche. Essa portò con sé
un'amica la cui presenza non era prevista. Rammento che non ne fui
soddisfatto: l'ospite inattesa era giovane e bella e, non so perché, avevo
ravvisato in questo un elemento perturbatore. M'ero invece sbagliato
poiché, messici all'opera, fu lei a cadere immediatamente in trance.
Siccome qui non interessa fare della «suspense», dico subito che si trattava del primo incontro col soggetto n. 2, che già conosciamo.' Con una
voce baritonale, un'entità (vera o presunta?) c'informò subito d'essere
stata un certo Rino, maestro elementare, scapolo e morto relativamente giovane, il quale fece seguire una disquisizione sull'opportunità che
gli insegnanti familiarizzino con gli allievi, scherzando anche con loro.
Il dialogo era scorrevole e a tutte le nostre domande veniva risposto in
modo anche spiritoso, pure in relazione ad argomenti «profani» rispetto alla cultura e agli interessi del soggetto protagonista inconscio. Il
dire divenne invece evasivo quando, con la speranza d'identificare il
personaggio, formulai domande circostanziate riguardanti date e luoghi relativi alla sua pretesa vita passata. Ma l'insistenza non fu coronata
da alcun risultato, né quella sera né in occasione di sedute successive.
Un'altra manifestazione di rilievo fu quella di suor Candida. La voce
velata era d'una particolare soavità, le frasi serafiche erano pronunciate
con l'intonazione caratteristica delle religiose e che le rende inconfondibili. Parlava però sommessamente e le sue parole venivano spesso intercalate da colpi di tosse. Dopo alcuni minuti di conversazione, la tosse
aumentava al punto che la medium non poteva più continuare. Quel
soggetto, poi, era anche scrivente (psicografia); ecco, allora, che proseguiva con biro e carta. La scrittura della pretesa suora, in perfetto corsivo
inglese, era tanto regolare da sembrare stampata, mentre Rino usava
una fo rt e grafia maschile; le due scritture, inoltre, non avevano assolutamente nulla in comune con quella ordinaria dello strumento. Ripetutamente, gli accessi di tosse si manifestarono in modo estremamente
violento: si trattava di quel tipo di tosse profonda propria delle affezioni
bronchiali, e caratterizzata da respirazione aspra e da ronchi rimbombanti nella cassa toracica, mentre il volto si congestiona e gli occhi lacrimano. Ciononostante, solo qualche minuto dopo cessata la tr ance, quel
soggetto era del tutto normale e sembrava incredibile come non sentisse
alla gola il minimo bruciore, a immediata scadenza da ll a cessazione di
tanto tormento. E — soprattutto — era divertente lo stupore della giovane
Questo capitolo, pertanto, non é cronologicamente consequenziale al precedente,
bensì parallelo al medesimo.
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mentre le raccontavamo quanto era successo; inoltre dimostrava sconcerto, allorché ascoltava al magnetofono la registrazione della «proviolenta.
pria» voce flebile e angelica, sopraffatta da quella tosse cosi
né vario
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benedizioni e preghiere, mentre il viso esternava una serenità eccezionale, che non scompariva neppure durante quegli accessi cosi intensi.
Anche con suor Candida, tentai d'indagare per giungere all'identificazione, tuttavia i risultati furono ancora vaghi e deludenti. Solo in merito alla tosse, infatti, riuscimmo a sapere qualcosa, cucendo frasi
raccolte a più riprese. Quella suora sarebbe morta durante la guerra,
nell'Italia meridionale, soffocata su un treno dal fumo: questa, appunto, sarebbe stata la causa della tosse.
Un giorno — ripensando al caso — mi venne in mente che, proprio
durante la guerra, allorché l'Italia era divisa in due, in Basilicata e,
più precisamente, in una lunga galleria ferroviaria fra le stazioni di
Balvano e di Bella-Muro Lucano (provincia di Potenza), erano morte
diverse centinaia di persone. Il treno era entrato arrancando, trainato
da due locomotive a vapore, alimentate da combustibile scadentissimo a causa della miseria di quei tempi. convoglio era stracarico e,
prima dello sbocco, le vaporiere non ce la fecero a proseguire e si
fermò: il fumo denso e nero uccise tutti. Non sono mai riuscito a capire come mai quella sciagura — che, a suo tempo, m'aveva tanto
colpito e che cosi bene ricordavo — non mi fosse tornata alla mente
fin dalle prime allusioni di suor Candida. Quando me ne risovvenni,
mi ripromisi di insistere maggiormente nella successiva seduta al fine
di giungere all'identificazione, ma la sedicente suor Candida non si
manifestò pat.
Rammento che, in occasione dell'ultima estrinsecazione, s'era fatta
accompagnare da Carmela: una bambina la quale sarebbe morta con
lei; il fenomeno era caratterizzato da una mimica della medium prettamente infantile. Carmela ci parlò del suo micino e lo disegnò, racconte' della scuola, dei suoi quaderni, dei giuochi e ci disse che voleva
molto bene a suor Candida, perché non aveva la mamma; tuttavia non
tossi: neppure Carmela ritornò.
A proposito di Basilicata, lo stesso soggetto, una sera, si mise a parlare con spiccato accento meridionale. Dato che, per lavoro, ero ripetutamente stato a Potenza, mi resi conto come la parlata fosse proprio
di quella zona; esclamai allora: «Ma questo accento lucano». La risposta dell'entità presunta fu pronta e sicura: «Certamente... ero di
Acerenza». Fu una manifestazione breve e di scarso contenuto. Allo
strumento, appena svegliatosi dalla trance, chiesi se conoscesse quel
paese (comune a una quarantina di kilometri dal capoluogo), e la risposta fu negativa.
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In un'altra occasione, una delle voci comunicanti si espresse in dialetto ligure e fu interessante riconoscere in quel dire Finflessione savonese,
mentre la sensitiva — residente a Genova dall'età di due anni — possiede una cadenza prettamente genovese. Il racconto quell'entità fu patetico e divertente: calzolaio vissuto appunto a Savona, era stato uomo
onesto, mite, amante del lavoro e amato dagli amici, tuttavia infelice per
la sua bruttezza, tanto che nessuna donna aveva avuto il coraggio d'unirsi
a lui, e le sue modeste risorse finanziarie mai gli avevano consentit° d'avvicinare prostitute; ce lo disse in modo patetico e arguto.
Era invece proprio del porto genovese, un preteso «camant)» dall'accento inconfondibile il quale, con una rozza schiettezza, ci parlò
della sua vita da scapolo convivente con una tremenda sorella nubile.
Usava espressioni assai colorite e intercalate da esclamazioni volgari
ma spontanee. Ci chiese a che cosa servisse il microfono e reagi vivacemente al sapere che l'impiegavamo per far poi sentire la sua voce al
soggetto che l'incorporava; sosteneva d'essere lui a parlare, pur avendo in precedenza riconosciuto d'essere morto da otto anni. Gli chiedemmo come passava il tempo, e lui ci parlò di «guardiani» morti
molto prima di lui, che gli facevano percorrere lunghe salite.
Poiché c'informò che la sorella era ancora viva, lo pregammo — ma
inutilmente — che ce ne desse nome e indirizzo. La risposta fu evasiva
tuttavia ferma. Inoltre ci raccontò che si trattava di una donna «grama», che non s'era sposato perché quella valeva per dieci; fra l'altro
continuamente l'angustiava con domande tipo: «Dove vai?»,
«Quando torni?», «Quanto spendi?». I particolari erano tanti e cosi
precisi, il modo d'esprimersi naturale e sicuro, per cui pensai che la
mia ansia di pervenire all'identificazione stesse per essere appagata
allorché tale intelligenza comunicante mi disse d'essere deceduta a
Genova, di avere la tomba a Staglieno, e diede anche la data della morte. Mi rivolsi all'anagrafe ma — in quel giorno — nessuno era deceduto
di cognome Panarello, come la voce aveva detto di chiamarsi.
Un'entità invece ben identificata — ma si trattava di un'identificazione priva di valore — fu quella di nonna Medea, ava materna della
medium. Essa si rivolgeva alla nipote in modo assai affettuoso; a noi
raccontò della sua vita, della famiglia, parlò di interessi diversi, con
fare estroverso di romagnola genuina, usando sempre il vernacolo
faentino, intercalandovi qualche frase in un italiano inquinato da
espressioni dialettali, secondo l'abitudine propria degli abitanti di
quella regione. Anche la sensitiva era nata a Faenza, ma aveva lasciato piccolissima la città, tanto che il suo accento spiccatamente genovese; e autentico era anche il dialetto faentino emergente durante
la trance, parlata che, in condizioni normali, quel soggetto non sa
usare. In particolare è interessante il fatto che — mentre, in corrispondenza di altre entità, una volta cessato lo stato di trance non
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Ho già detto che il p rimo intendimento fu quello d'ottenere la manifestazione di entità che si fossero estrinsecate attraverso diversi tramiti.
Ma, nonostante il numero elevato di presunte ed eterogenee incorporazioni, si trattava sempre di entità nuove e sconosciute. Solo dopo qualche
mese — come già s'è scritto — si rimanifestò Equo. Comprensibilmente fui
colpito dall'aver ritrovato la stessa identica personificazione che avevo conosciuto grazie al soggetto n. 2. Fra l'altro, fu prop rio quella presunta entità
a riprendere un discorso interrotto diversi mesi prima, e di cui il soggetto n.
3 non era affatto al corrente.
Se avessi poi tenuto nota e se dovessi dire di tutte le personalità che
si sono avvicendate nelle sedute con questo strumento, riempirei pagine e pagine. Mi limiterò, pertanto, a citare qualche caso.
Diceva di chiamarsi Gualtiero, parlava in modo forbito, retorico e
gli argomenti erano a sfondo morale; il dialogo chiaro m'invogliò an
-cheinqustoadgrepcnsuil'dtfazoe.Spi
poi che Gualtiero era un nome fittizio, ma della sua vita non volle dire:
sosteneva che il ricordo delle cose terrene non ha significato in quella
dimensione superiore che la nostra mente limitata non può intuire.
Questo Gualtiero l'abbiamo ascoltato diverse volte — pur se la ricorrenza del suo manifestarsi era saltuaria — ma, direttamente dal suo
dire, nulla abbiamo dedotto di più, se non che doveva trattarsi d'un
gentiluomo di rango elevato e d'antico stampo il quale, in un'ipotetica
gerarchia di un'altra vita, avrebbe conservato atteggiamento adeguato
a queste sue peculiarità.
Una sera, appena iniziato lo stato di tr an ce, il soggetto n. 3 incominciò a parlare con spiccatissima inflessione piemontese e in modo
da farci dedurre che l'entità comunicante riguardava una donna di
modeste origini, di nessuna cultura, tuttavia umile e deferente. Ci
disse di chiamarsi Cita e che, in vita, sarebbe stata alle dipendenze
del «signor Gualtiero». Non in modo pettegolo ma subordinato e arrendevole alle nostre domande, essa ci informò che questi era stato
un uomo molto import an te e che nella sua villa, dove ella lavorava,
erano frequenti le visite di «re baffone»: l'allusione riguardava probabilmente Umberto I, che l'entità ci disse di conoscere solo sotto
quell'espressione, pronunciata non certo in tono scherzoso, ma con
estremo rispetto. Ci raccontò d'aver trascorso tutta la sua vita in una
bella villa circondata da monti che, d'inverno e nelle giornate di sole,
apparivano meravigliosi e ricoperti di neve. Ricordo come — nonostante le povere parole in cui la donna s'esprimeva — questo paesaggio ci fosse stato descritto con una sensibilità e un attaccamento
particolari. L'arrendevolezza dell'entità in questione, m'indusse a rivolgerle molte domande ma, purtroppo, la sua sprowedutezza non ci
consentì di saperne qualcosa di più. Anche in quell'occasione, la speranza d'addivenire all'identificazione naufragò: tuttavia, nell'ignoranza

ricordava assolutamente nulla — quando s'era manifestata la sua sedicente nonna, le restava la sensazione che ciò fosse avvenuto, pur se non
rammentava il contenuto delle conversazioni. In quanto alle informazioni fornite da Medea, molte venivano confermate dalla nipote stessa,
mentre altre era in grado di avallarle soltanto la madre della sensitiva
e, in relazione ad alcune, con la certezza che la giovane non potesse esserne stata al corrente, neppue a livello criptomnesico.
Sempre utilizzando il medesimo strumento, abbiamo avuto manifestazioni d'ogni tipo nella scala del livello morale: da entità angeliche —
per esempio e, appunto, suor C an dida — a basse estrinsecazioni che, un
paio di volte, spinsero il soggetto a scagliarsi su persone presenti con
percosse e invettive: anch'io, in tale senso, ebbi la mia dose di graffi sul
viso. Comunque, ogni personificazione è sempre stata caratterizzata da
una naturalezza estrema, sia come mimica, sia nell'atteggiamento, così
nel tono quanto nella cadenza della voce, oltre ai diversi accenti e dialetti, per cui sono certo che un attore trasformista capace di tanto, sarebbe indubbiamente protagonista di successi eccezionali.
In fatto di fenomeni fisici ne ottenemmo uno soltanto, dovuto al sedicente Equo e della relativa genuinità ne sono certo, ma non merita
il riferirne. Nel corso di uno degli abituali battibecchi che non mancavano in alcuna seduta ma che si chiudevano sempre in un'espansiva
cordialità, rinfacciai a Equo l'inutilità delle sue affermazioni a favore
dell'interpretazione spiritica, quando il suo rifiuto di concederci delle
prove era — come al solito — irrecessivo. In sostanza, il mio punto di
vista era sempre quello: «dateci delle prove e noi ci convinceremo». La
risposta, però, sempre d'una monotonia esasperante: «abbiate fede e
noi vi daremo delle prove; noi non ci manifestiamo per soddisfare la
vostra pura curiosità». Se ho sempre mantenuto il mio punto di vista,
Equo non è stato da meno, e ogni volta ha dimostrato irremovibilità in
merito ai suoi principi e al suo comportamento; alla fi ne di ogni discorso, tuttavia, ci siamo sempre trovati in amicizia e il congedo è in ciascun
caso avvenuto sul piano della cordialità. Di tanto in tanto, però, una
botta di «sei sempre lo stesso testone», dovevo rassegnarmi a incassarla. Una sera, tuttavia, il solito Equo ci preannunciò quel fenomeno
fisico che, come s'è detto, ebbe regolarmente luogo; e fu peculiare
quale estrinsecazione in sé e soprattutto nel significato. Ma, come già
ho detto, non scendo in particolari perché la descrizione non consentirebbe di renderne bene l'essenza, anche se per noi fu assai pregnante a conferma dell'attendibilità di quelle manifestazioni.
Il soggetto n. 3 — che già conosciamo — aveva riacquistato la medianità dopo trent'anni di latenza. La sua trance risultò subito sicura e indipendente dalla presenza di un secondo soggetto di «supporto»?
2 Si ricorda, a questo proposito, che il soggetto n. 2 non cadeva invece in trance se il

sogetn.1rap
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piuttosto che nella solita reticenza della personificazione comunicante.
In una successiva seduta risentimmo Gualtiero. L'informai che avevamo saputo di più su di lui e gli accennai al suo passato di personaggio
importante, alla villa circondata dai monti, alle visite di re Umberto:
restò letteralmente sbalordito; ma ancor più sbalordito rimase quando
gli dissi che s'era manifestatala Cita. L'immediato commento, di una
spontaneità e di un'umanità indubbie, fu: «Ma davvero!?... C'è stata
la Cita?... Oh, povera donnetta!».
Il fatto che si trattasse dello «spirito di una persona illustre» (mi riferisco ovviamente a Gualtiero) m'indusse a insistere per la relativa
identificazione. Ritenevo infatti facile, avendone appreso il nome, di
giungere una buona volta a una conferma e al controllo oggettivo di
tanti altri particolari che conoscevamo. Di questa insistenza la misteriosa voce s'avvalse, invece, prendendo soprattutto lo spunto dal valore che davamo alla posizione di rilievo che avrebbe occupato in vita,
per un'ulteriore e lunga (e, aggiungo, molto noiosa) disquisizione sul
nessun significato di molti fattori che, nel nostro mondo, valutiamo
degni d'attenzione e consideriamo importanti, ma che importanza
non hanno. Un'altra cosa che Gualtiero ci disse, fu che la villa di cui la
Cita aveva parlato era nel Canavese. Di quest'ultima presunta entità,
poi, ci raccontò che si trattava d'una trovatella, entrata fin da piccola
come sguattera nelle cucine, dove aveva trascorso una vita d'analfabeta, lavando piatti e pulendo scale e pavimenti, e raggiungendo
l'età di settantaquattro anni. Le finestre della cucina, per di più,
erano appunto rivolte verso i monti che la Cita avrebbe — quando
il cielo era limpido — ammirato per tutta la vita. Un altro particolare che lo stesso Gualtiero ci disse di sé, è che la sua tomba si troverebbe nel cimitero di Cantù.
Oltre alla Cita, il cui accento piemontese era spiccatissimo, in un
toscano assai vivace s'espresse un vecchio campanaro di Torre Magna,
località che tuttavia non figura in alcun elenco dei comuni e delle frazioni d'Italia. Il toscano del campanaro — fra l'altro — era as sai diverso da quello di un buttero della Maremma, vissuto sempre tra paludi e
sterpeti, bufali e cavalli; costui sosteneva d'aver abitato in una capanna
con la madre puritana, e ci parlò con la massima libertà di linguaggio
delle sue avventure galanti con le campagnole, che si lasciavano possedere su letti di strami. Il campanaro, per contro, non scese in particolari: la sua breve comparsa fu gioiosa e la parlata toscana tanto vivace
da essere quasi sguaiata.
Delle entità esprimentisi in dialetto genovese, ricordo Cillo d'Apparizione (sobborgo di Genova, sulle alture a Levante), il quale avrebbe
fatto il carrettiere; dal linguaggio sciolto e volgare, era in grado di sostenere il dialogo in dialetto e con singolare arguzia. Rammento, in particolare, la descrizione minuziosa di una «bagascia» (prostituta) — che
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un suo amico gli avrebbe procurato — scendendo in apprezzamenti che
inorridirono il marito della medium, il quale mai aveva sentito la moglie parlare trivialmente, in modo per di più tanto contr as t an te col tratto fine ed educato peculiare di quella signora. Essa stessa — ascoltando
poi la registrazione di quanto dalla sua bocca era uscito — lo fece tenendosi il viso coperto con le mani.
Un ortolano di Bargagli (località dell'immediato entroterra genovese), invece, ci raccontò del suo lavoro, dell'orto, dei viaggi col barroccio alla città dove si recava a portare la verdura e la frutta migliore a
un avvocato abitante vicino a piazza Corvetto, presso il quale sua moglie lavorava come domestica. Dell'avvocato ci comunicò nome e cognome, però così comuni da rendere inutile alcuna ricerca a fine
identificatorio. Fra l'altro, se essa fosse sfociata nella certezza che un
avvocato così chiamato fosse realmente vissuto, sarebbe stata di significato praticamente nullo, sul piano de lla ricerca obiettiva.
Lungo fu invece il racconto di un'altra presunta entità che ci espose
la sua storia. Morta vecchissima a Chiavari nel secolo scorso, era nata
da ricca famiglia in una nebbiosa città di pianura. Da bambina e da
giovinetta, la sua salute era stata cagionevole, per cui il medico consigliò che svernasse in Riviera. Poiché a Chiavari risiedeva un suo zio, i
genitori decisero di mandarla da lui.
Il viaggio ebbe luogo in landò e richiese tre giorni. La prima tappa
fu ad Alessandria, dove la spedizione pernottò; la seconda notte fu
trascorsa a Nervi e, nel terzo giorno, la fanciulla giunse a destinazione. Il beneficio derivantele dal clima mite fu tale, per cui la ragazza
non si mosse più, divenne donna, invecchiò e morì nella cittadina ligure — come s'è detto — in età molto avanzata. Alle nostre solite
domande, al fi ne di pervenire all'identificazione, venne data risposta
soltanto in merito al nome e al cognome mentre, con riferimento alle
date, la pretesa entità ci disse di non ricordarle. Mi sembrò evidente
come, essendo la presunta morte avvenuta nel secolo scorso, non fosse pensabile che le indagini sarebbero state possibili e fruttuose, dopo tanti decenni.
Anche con il soggetto n. 3 abbiamo avuto delle estrinsecazioni di personalità involute e, come col n. 2, la mimica, l'espressione e tutto l'atteggiamento del soggetto sono sempre stati perfettamente conformi al
carattere dell'individualità incorporata (o drammatizzata?).
Fra le entità più evolute, 3 ricordo in particolare Amos. Le sue cornunicazioni,di carattere altamente spirituale, sono sempre state elevatissime. I suoi interventi hanno ogni volta avuto lo scopo essenziale di
toglierci d'impaccio, quando estrinsecazioni negative ci cimentavano, sia tramite lo strumento n. i come tramite il n. 3.
A

3 Usando il termine «entità», non mi schiero a favore dell'ipotesi spiritica, pur non
negandola; né voglio scrivere sempre «presunta entità», in quanto sarebbe monotono.

71

TESTIMONL4NZA

11, L'enigma dell'incorporazione
- -

Un fatto che non ho dimenticato fu l'alternarsi — per la durata
di quasi un'ora e attraverso la medium n. 3 — di una terna di entità,
che si succedevano l'una all'altra con la cadenza di qualche decina
di secondi. Soprattutto rammento una bambina la quale, nell'ipotetico al di là, cercava la mamma, morta dopo di lei. La seconda era
la madre; questa, a sua volta, era in ansiosa ricerca della piccola,
mentre la terza era Amos, il quale s'adoperava per favorire l'incontro. Le comunicazioni avevano carattere di colloquio; la madre pregava Amos, Amos interveniva e la consolava; alla bambina
consigliavamo di rivolgersi ad Amos. Poi questi s'incontrò con la piccola e le promise che l'avrebbe portata dalla sua mamma. In particolare l'atteggiamento della bimba era d'una naturalezza commovente,

e le sue parole infantili e imploranti, di una pateticita indicibile. Ricordo come ella ci descrisse Amos: un vecchio buono, con la barba
bianca e la veste candida. A un certo moment°, questi disse alla piccola d'attendere ché sarebbe ritornato con la madre; e la bimba ce lo
raffigurò mentre s'allontanava, rimpicciolendosi, fino a ridursi a un
punto e a scomparire. E d'ogni altra cosa, raniment° come la sensitiva n. 3 riuscisse a rappresentare l'incontro delle due entita, estrinsecando or l'una or l'altra con una tempestivita e un intercalarsi
d'atteggiamenti perfetti, sia pure alternati, di madre e figlia, per cui
la scena ci apparve come se entrambe tosser° state presenti insieme.
Non è possibile affidare a parole quant° quell'episodio sia stato contemporaneamente sublime, drammatico e coinvolgente.
Purtroppo, nonostante le molte manifestazioni dalla fisionomia cosi significativa, mai siamo riusciti a ottenere un caso d'identificazione, tale da dare una conferma attendibile: soltanto in un'occasione
in cui m'ero lamentato con Equo nel corso di una delle solite sedute
polemiche, questi mi diede sbrigativamente un nome, un cognome
e la data della relativa morte; atterrie) che si trattava d'un defunto
sepolto a Staglieno, press° la statua della Fede e già trasferito all'ossario. Da un controllo risultò tutto esatto: ma questo lo giudicammo troppo poco sul piano dell'indagine utile.
Ai citati esperimenti ho intercalato qualche incontro con il soggetto maschile V.N. Si trattava d'un artigiano di modesta cultura,
tuttavia molto corretto e disponibile, nel quale s'alternavano da tantissimi anni quattro personalità ben distinte. La successione delle
presunte incorporazioni fu sempre la stessa come ordine di avvicendamento e le fisionomie mimiche oltre alla cadenza e alla pronuncia,
ben definite e senza osmosi fra l'una e l'altra. Una delle quattro
personificazioni aveva accento germanico, tuttavia — se interpellata
in tedesco — non comprendeva e non rispondeva. Il fenomeno avveniva in modo cosi prevedibile e automatico, per cui era certo che si
trattasse d'un caso di personalites alternanti,4 solo al limite della para72

normalità e, quindi, probabilmente non incorporativo, nonostante
l'impressione che si riceveva al susseguirsi delle estrinsecazioni.5
**
Pertanto, con incœporazione si designano quelle manifestazioni per cui un
soggetto pare che assuma una personalità completamente diversa dalla sua
abituale. Il fenomeno attribuito — dagli spiritisti (e, in relazione alle
cosiddettepossessionidiaboliche, anche dalla Chiesa) — alla sostituzione della
personalità abituale di un soggetto, da parte di un'entità estranea o comunque
estrinseca (appunto Satana, second° la Chiesa). Una tale realtà sarebbe allora
paranormale e l'intervento esterno attribuito a un defunto. Esiste però una
vasta gamma di fatti del genere — come s' visto — che muove da mutazioni
psichiche persino banali,6 in relazione alle quali l'incorporazione è solo apparente (accadimenti spiritoidi). Altri vocaboli che si differenziano per sfumature concettuali, sono personificazione, prosopopesi,7 possessione e invasamento. Inoltre, vanno ricordate anche quelle espressioni complesse, conseguenti alla menzionata dissociazione psichica, esse pure distinte second() differenze tutt'altro che ben definibili. Comunque certo che di fenomeni
intrin.seci — dovuti al subconscio o addirittura all'incon.scio — ne sussistano
second() una tipologia continua di estrinsecazioni. Esse partono dalle meno
evidenti instabilità psicologiche, a veri e propri casi patologici, sfocianti anche
nell'incomunicabilità fra i differenti episodi tanto che il paziente, talvolta, non
ricorda nulla allorché si trova in uno stato, di quant° concerne gli altri stati o,
almeno, in relazione ad alcuni di essi. In certi casi, invece, il ricordo sussiste,
ma è come se riguardasse un altro individuo, nel senso che il soggetto giustifica
i suoi pensieri e le sue azioni concernenti uno stato divers°, come se una
persona differente avesse cosi pensato e agito. Si comprende quant° fatti del
genere siano ingannevoli, soprattutto per chi — propenso alla credenza
spiritica — accoglie come eventi paranormali episodi soltanto frutto di isteria,
magari rafforzata da componenti esibizionistiche del protagonista. In questi
casi, si comprende come il termine «incorporazione» sia poco calzante, soprattutto se il numero delle differenti personalità è piccolo e ricorrente e se
si notano atteggiamenti periodici (soggetto V.N.) e ossessivi. Il termine «ossessione» (più o meno sinonimo di oinvasamento») può pertanto essere
adottato in relazione a quei casi in cui le differenti personalitit sono appunto
poche — anche una soli) e di solito negative, talvolta in stato confusionale
e d'irrazionale attaccamento alle cose terrene. Si tratta di quelle manifesta—

4 II fenomeno delle personalitd altemanti caratterizzato dalla ricorrenza in uno
stesso soggetto del manifestarsi di alcune personalità (poche: 1÷ 4) ripetitive e ben
definite, talvolta anche con osmosi fra l'una e l'altra e non sempre in modo reciproco. Si
parla anche di sdoppiamento isterico della personalità. Con espressione generica, si può
far riferimento alla dissociazione psichica.
5
V.N. deceduto diversi anni fa, e tentativi fatti nei confronti del figlio medico, per
ottenere elementi al fuie di meglio ricordare questo disponibile e onesto personaggio,
non hanno avuto seguito.
6 Ovviamente non paranormal.
7
Termine introdotto senza successo — come molti altri da Sudre.
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zioni che gli ambienti ecclesiastici meno illuminati attribuiscono esclusivamente all'intervento del demonio, e in relazione alle quali — quando ne sia il caso
— la Chiesa interviene in modo «riservatamente ufficiale» con riti esorcistici,
preferendo l'espressione «possessione diabolica» a quella d'«incorporazione»:
tale casistica è spontanea e di difficile classificazione.
Il titolo di questo capitolo è «L'enigma dell'incorporazione» in quanto,
oltre a non aversi un limite ben definito fra quei fatti che sicuramente sono
intrinseci e quelli che potrebbero essere estrinseci, oggettivamente non è neppure sicuro che un confine in tale senso esista; tanto è vero che coloro i quali
escludono categoricamente l'ipotesi spiritica, non ammettono nemmeno l'incorporazione, nel giusto senso del termine.
Il lettore tenga comunque presente che persone dall'equilibrio psichico lahile, cimentandosi in esperienze del genere, possono essere scosse da «certezze» che, pur non essendo sicuramente e sempre assurdità totali (come alcuni
pregiudizialmente sostengono), potrebbero indurre in stati d'esaltazione o di
prostrazione pericolosi o, perlomeno, non favorevoli al mantenimento della
serenità dello spirito.
Sono certo che molti deploreranno che abbia riferito fatti così banali come
quelli di cui ho detto ma, secondo il mio punto di vista, è bene che si sappia
dei fenomeni di livello medio, non abbastanza comuni (come i più deteriori)
né rarissimi (come quelli di alta medianità). Infatti si tratta dei più pericolosi,
proprio perché possono illudere chi non sappia con quanta cautela li si debbano riguardare.
Moltissimi eventi di soggetti i quali, in certi casi di allentamento parziale o
totale del loro stato di coscienza, si comportano in modo differente rispetto a
quello che caratterizza i loro atteggiamenti abituali, è indubbio che non siano
assolutamente di tipo incorporativo, ma semplici fenomeni di dissociazione
della personalità. Ciò può essere dimostrato anche sperimentalmente, tramite
l'ipnosi, allorché tale tecnica viene utilizzata per provocare l'insorgenza, in
soggetti trattati, di personalità illusorie, che non possono essere né casuali né
incorporative, in quanto corrispondenti — sia pure più o meno perfettamente
— a quelle che l'ipnotizzatore ha scelto o inventato, per imporre la sua suggestione.8 Questi esperimenti ci inducono a concludere, senza tema di smentita, che un individuo può acquisire personalità differenti dalla sua, ma che
sono perlopiù d'origine intrinseca, anche se sollecitate da uno stimolo esterno. In sostanza è l'inconscio del soggetto che è stimolato alla recita di quelle
drammatizzazioni. Per contro, una casistica di un'indiscutibile vastità, non soltanto ci dice che certe estrinsecazioni sono apparentemente attribuibili all'intervento di personalità che nulla hanno a che vedere col soggetto
utilizzato ma che — in molti casi — sussistono prove come tale intervento
estrinseco sia quasi certo.
Non mi soffermo su quest'ultima affermazione che, sul piano oggettivo
non è, almeno per il momento, ancora convalidata, bensì sul fatto che, fra
8
I.M. Oven-Sparrow, Conjuring up Philip (Fitzhenry & Whitside; Toronto,1976). E. Servadio,Ilfantasma inventato Natte tre colpi («Il Settimanale», 26 ottobre 1977): U.
Dèttore, Bessie Beals (Enciclopedia «L'uomo e l'ignoto», op. cit. a p. 28, nota 4), vol. I,
p. 162.
-

74

i due estremi, esiste una gamma continua di fenomeni. Quindi, pur accettando l'incorporazione quale realtà, non è possibile immaginare una linea
di confine tra fatti sicuramente intrinseci (ovvero animistici o psicodinamici), e fatti probabilmente estrinseci, fra i quali è assurdo vergognarsi d'ammettere che ne possano figurare di spiritici. 9 E questo si può sostenere pur
giustificando la serietà della scienza ufficiale, quando afferma come di prove valide e ripetibili sull'essenza spiritica almeno d'alcune manifestazioni
non ne esistano a livello accademico, per cui non è possibile, allo stesso livello, accettare lo spiritismo.
Passo ora alle mie esperienze di cui ho detto nella prima parte del capitolo, e che riguardano soltanto un piccolo numero delle personalità medianiche che si sono avvicendate, nel giro di alcuni anni di sperimentazione.
Il lettore sarà certo curioso di sapere se il mio punto di vista sia a favore
dell'aspetto incorporativo delle relative manifestazioni o, piuttosto, del fatto che le stesse non fossero se non elaborazioni inconsce dei diversi soggetti, magari col mio contributo di sperimentatore ansioso d'ottenere conferme sensazionali.
Se la questione la considero come fisico, posso subito affermare che di
prove sull'attendibilità spiritica di tali fatti, non ne ho avute. Come osservatore qualsiasi, non nego invece che alcuni di essi siano tuttavia stati davvero interessanti e suggestivi e penso come, nonostante tutto, un'analisi in
merito convenga farla. In particolare devo farla, dato che i testi di solito si
limitano a riportare eventi clamorosi, ma non certe manifestazioni che possono essere definite «intermedie», esperienza di chi — indipendentemente
dalle proprie tendenze — sul piano spiritico, accetta o ricusa. Con l'aggettivo fra virgolette, sono appunto definibili le manifestazioni che, per le modalità della casistica che le caratterizza e per la loro indefinibilità, sono le
più imputabili se non proprio le responsabili assolute, dell'unico aspetto
che può giustificare la posizione del dilemma «animismo o spiritismo», in
chiave alternativa (tenendo tuttavia sempre presente il carattere non totalmente disgiuntivo della congiunzione «o»).
Una prima osservazione, penso convenga farla circa le firme di Equo, di
cui al capitolo 10 (pp. 55-57), dove ho parlato delle esperienze di psicografia. Confesso che, sebbene quella pretesa entità non avesse fornito prove
di identificazione di tipo apparentemente assoluto, un'identificazione relativa mi sembri accettabile. Dopo diversi mesi, infatti, un terzo strumento —
che non conosceva ancora i soggetti 1 e 2, tramite i quali il sedicente Equo
ci aveva parlato — assunto un identico atteggiamento e usando la stessa
mimica, firmò qu as i con la medesima scrittura e parlando in termini analoghi. Per di più, da quella voce mi sono sentito attaccare nel tono polemico di sempre, fra l'altro, continuando un discorso lasciato in sospeso. E
confesso pure quanto quel fatto m'avesse colpito, portandomi qu as i alla
convinzione in una prova sicura d'incorporazione che, a livello non certo
scientifico ma della mia convinzione personale, doveva essere indiscutibile.
Però, come posso non ammettere d'essere stato forse io tramite inconscio
in condizioni pur vigili? Tuttavia essendo alle prime armi, non m'ero ancora
9 Ciò avviene soprattutto per rispetto umano e vale, in particolare, in relazione agli
uomini di scienza.
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reso conto di come io stesso, nella mia an.sia d'indagine, potessi aver appunto
stimolato quei fatti. Un tale ragionamento potrebbe valere anche in relazione
all'aggettivo profi«q»uo cosi riscritto dal soggetto in condizioni di lucidità
mentale, dietro mia sollecitazione.
Tornando a ritroso nel tempo, ricordo il primo personaggio: Rino. Il dialogo
facile, l'abbondanza di particolari, la ben definita indole, la chiarezza di idee
in merito al modo pie) opportuno di trattare gli allievi, m'avevano portato
all'illusione iniziale che domande concernenti la nascita, la vita, la morte di
quel comunicante, avrebbero ottenuto risposte altrettanto precise e che, con
poca fatica, saremmo giunti alla relativa identificazione. Ma in cambio ottenemmo solo reticenza, evasività e indeterminazione. Per contro, essendo il
soggetto di sesso femminile, ripetutamente e intenzionalmente rivolsi domande rispettando tale genere: ebbene, le reazioni di Rino furono sempre vivaci,
e mi dichiare) che si sarebbe offeso, se fossi ricaduto nell'errore di scambiarlo
per una donna. A un certo moment°, irritato dalla mia in.sistenza, m'indice)
persino dove avrei dovuto mettere le mani, per assicurarmi in merito, accompagnando l'invito a un significativo accenno a una divaricazione delle gambe.
E, a proposito, sono sicuro che nessun fenomeno fisico straordinario avrebbe
potuto dargli ragione.
Pa.sso a suor Candida; a.ssai sconcertante fu il fenomeno della tosse e,
soprattutto, della scomparsa di ogni sintomo, appena Io stato di trance era
cessato. Gli accessi che aftliggevano lo strumento — sempre lo stesso —
durante le manifestazioni erano tali, per cui non è forse assurdo pensare come
quella personificazione fosse addirittura caratterizzata da un fenomeno di
trasfigurazione, interessante le corde vocali e, in particolare, la laringe. Pur
non essendo medico, giudico che quelle crisi non potessero non essere seguite
— senza l'ammissione di un fatto paranormale psico-fisico — da una congestione residua o, almeno, da uno stato susseguente di disagio. Altro punto che
mi colpi moltissimo, fu la seraficità della manifestazione, estrinsecantesi in uno
stato d'estasi, che — ancora una volta — non è possibile descrivere e che, pure
durante i fortissimi attacchi di tosse, non scompariva. In relazione ai tentativi
d'identificazione — come ho detto, sempre infruttuosi — suor Candida non
si comporte) come Rino. Essa non era reticente, ma non rammentava. Parlava
della sua morte su un treno, ricordava il fumo, si notavano in lei l'intendimento
di voler rammentare e il disappunto per il fatto di non riuscirvi, siccité tutto si
disperdeva in riferimenti vaghi e incerti. Che la mia supposizione in merito
alla sciagura accaduta presso Muro Lucano sia stata proprio awentata? Ma,
purtroppo, oltre ai riferimenti: treno, fumo, soffocamento, tosse, guerra e
Italia meridionale, non disponemmo d'altro. Inoltre strano che la piccola
Carmela — che sarebbe morta insieme a suor Candida e, quindi, nello stesso
modo — parlasse invece senza alcun disagio. Dopo anni, pere), potei prendere
visione dell'elenco delle vittime della tragedia, ma nessun elemento emerso,
concernente Candida né Carmela.
L'accento lucano
che proclame) d'esser vissuta ad Acerenza,
fu indubbiamente un fatto degno di nota. A parte che la sensitiva sempre
vissuta nell'Italia del nord, qualunque settentrionale che tenti di imitare
una parlata del sud, non esce certo dalla terna: napoletano, siciliano (e
salentino) e barese. Ricordo invece che, in quell'occasione, l'accent° po76
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tentino mi si rivelò subito, senza la minima esitazione di giudizio. Inoltre,
rammento che ritenni molto significativo il fatto per cui, ripreso lo stato vigile,
il soggetto m'avesse dichiarato, non soltanto di non avermai sentito nominare
Acerenza, ma di non essere neppure in grado d'affermare se si trattasse di un
paese o di un cognome.
Analogo fu l'episodio del calzolaio di Savona, sebbene meno significativo.
Infatti, l'accent° di detta cittit facilmente imitabile da parte di chi è cresciuto
a Genova e ne conosce bene il dialetto, oltre ad essere in grado di valutare le
sfumature ditTerenzianti le diverse cadenze, situazione questa valida per lo
strumento utilizzato. Ma fu la personalità di quel povero diavolo che ci
interessò moltissimo: anzi, fu proprio in tale occasione che commentammo
come — se il soggetto fosse stata un'attrice — le sue capacità di passare da un
personaggio all'altro, d'immedesimarsi in ogni singolo carattere e d'esprimere
ciascuna sfumatura individualistica, le avrebbero reso, come già stato detto,
una fama veramente rara.
Ricordo poi la triste ironia con cui quell'entità aveva commentato la sua
vita che, soltanto nella rassegnazione alla poca fortuna, era trascorsa abbastanza serenamente: aveva amato il suo modesto lavoro, aveva ricambiato con
amicizia amicizie disinteressate, e il lavoro stesso e gli amici avevano in parte
compensato l'assenza di ogni altro tipo d'amore.
Panarello — il «camallo» di Genova, anch'egli con la sua spiccata personalità — ci interessò per quello strano riferimento a un al di là, dove avrebbe
continuato a percorrere lunghe salite, sotto il pungolo di guardiani se non
quanto meno impietosi, morti molto tempo prima di lui. L'espressione
della voce con cui queste cose ci venivano raccontate, era pateticamente triste
e adeguata, comunque, a una situazione di disagio.
Inoltre conviene notare come tante altre presunte entitit ci abbiano narrato
di ambienti di pretesa sopravvivenza di tipo terreno che, per chi accetti
l'interpretazione spiritica, potrebbero essere riguardati come coerenti con
l'ipotesi dell'evoluzione spirituale in relazione, tuttavia, a bassi livelli della
relativa scala.
Panarello — che con tant° realismo s'era pronunciato sulla sua vita e sulla
convivenza con la sorella, essa pure tanto ben descritta — ci aveva fatto
nuovamente sperare nell'identificazione, dandoci la data della morte; ma
molta delusione consegui al controllo anagrafico, effettuato con esito negativo. L'indagine, per°, fu limitata ai quartieri centrali di Genova, dove era
probabile che il defunto, lavorando nell'ambito del porto, risiedesse. Non si
pue) escludere, tuttavia, che abitasse invece in altra zona della città, nel qual
caso avremmo magari potuto ottenere riscontro, rivolgendoci agli uffici delegazionali. Oggi, con l'anagrafe computerizzata, il problema sarebbe ben più
semplice, ma i dati necessari sono andati persi.
Un altro episodio, fra l'altro, ci aveva convinti che, in fatto di identificazione, ben poco potevamo sperare: un'entità ben definita e precisa, ci aveva dato
nome, cognome e data della morte, che sarebbe sopravvenuta a Imperia.
Tuttavia neppure all'anagrafe di quella trovammo riscontro.
In questi casi, gli spiritisti convinti sostengono che si tratti di spiriti mentitori. Che dire? Inoltre, sembrerebbe esistere una gerarchia delle varie entità, a livello ultraterreno. Infatti, con i diversi soggetti con cui ho operato,
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alcune volte ho assistito a vere e proprie lotte, fra presunte entità malvage e
presunte entità evolute, al fine d'incorporarsi nello strumento. In questi casi,
le trasformazioni improvvise, dipendentemente dall'entità che aveva il sopravvento, erano assai inquietanti. Ma, anche qui, siamo nel campo di ipotesi
che si è ben lungi dal poter non soltanto confermare oggettivamente, ma nemmeno confrontare.
Sempre sul piano dell'identificazione, non posso certo considerare positivo l'intervento di Medea, in quanto parente ben conosciuta dal soggetto.
Però, l'estrinsecazione basata essenzialmente su un colloquio tra defunta e
nipote (la quale, essendo in stato di trance, non poteva ascoltare, sì che il
dialogo si svolgeva scalato nel tempo, tramite il magnetofono) fu un fenomeno veramente suggestivo, per le componenti affettive che suscitavano nello
strumento mozioni di particolare nota, sfocianti spesso nel pianto accorato.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che alcune informazioni fornite da Medea
erano del tutto sconosciute alla medium. Ma c'è sempre la spiegazione ESP,
ovvero un nesso telepatico con la madre della sensitiva che, invece, ne era al
corrente, come risultavâ da successiva informazione.
Per quanto invece concerne l'utilizzazione del soggetto n. 3, sotto l'aspetto del concatenamento di manifestazioni riguardanti entità diverse, mi sembra molto importante l'intervento della modesta Cita. Essa, in poche parole
e alla buona, ci aveva raccontato di più di quanto il prolisso e ampolloso
Gualtiero aveva inteso di farci conoscere, in lunghe e stancanti disquisizioni.
Un episodio, fra l'altro, anche molto umano. Senz'altro interessante, poi, ritengo il fatto che la personalità di Gualtiero non sapesse dell'intervento della
Cita, tanto che il suo stupore si divise in due parti; prima di tutto, di fronte a
quanto eravamo riusciti a sapere in più di ciò eh' egli stesso ci aveva detto e,
in secondo luogo, il fatto che la Cita si fosse manifestata e avesse «spettegolato» con noi. Una conferma, comunque, che fra le due personificazioni non
esisteva osmosi, salvo l'informazione relativa ai ricordi terreni.
Le limitate conoscenze delle sfumature del vernacolo toscano, non ci
consentirono di giudicare a quale parte della regione corrispondesse la parlata del campanaro di Torre Magna, località — come s'è detto — sconosciuta;
comunque è certo che il maremmano del buttero fosse diverso. In definitiva,
quando quel soggetto s'esprimeva in accenti o in dialetti di altre regioni, ci
sembrava che lo facesse alla perfezione.
A proposito del buttero, ecco un episodio gustoso. Ho detto che egli ci
raccontò senza sottintesi dei suoi amori campagnoli che, di nascosto dalla
madre puritana, costituivano il suo solo svago, dopo le giornate trascorse a
bada delle mandrie. Mentre stava scendendo in particolari su una delle sue
avventure, anzi, prop ri o all'avvicinarsi del momento culminante — per porlo
in difficoltà — gli chiesi a bruciapelo: «Ma, prima, non guardavi la televisione?». Poiché affermava d'essere vissuto molti anni avanti, intendevo — appunto con tale domanda tranello — rilevare la sua reazione a un vocabolo
che non avrebbe dovuto conoscere. La risposta fu: «Senti come la chiamano
questi... per me era la "ciciorchia"». Il riferimento, anche senza malizia, è
evidente, né io ero riuscito a sapere se, da quelle parti, si usi o si sia usata una
tale voce. Per altro, penso non vi siano organi più ricchi di denominazioni
popolari di quelli intimi.
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Stralci iniziale e finale della lettera con cui il doff. Savelli di
Grosseto, dopo diversi anni e spontaneamente, mi scrisse in
relazione al termine popolare «cicior hia». Il riferimento a «Spiritismo, illusione o realtà. , concerne la prima edizione.

Comunque, due
fatti sono da sottolineare, ovvero
che il buttero non
sapeva che cosa
significasse «televisione», mentre
lo strumento, appena ripresa conoscenza, dichiarò
di non aver mai
sentito pronunciare lo strano vocabolo «ciciorchia».
Di questo fatto,
scrissi fin da ll a prima edizione del
mio libro «Spiritismo, illusione o
realtà». 1°
Fu ben otto anni dopo la cornparsa di quel volume, che ricevetti
da un lettore la
seguente missiva.

Nel suo libro «Spiritismo: illusione o realtà?», a pagin a 106, l'organo genitale femminile dal buttero viene definito «ciciorchia».
Posso confermarle che, nella nostra terra di Maremma, non proprio sulla
fascia costiera ma in quella più interna e collinare, questo termine, come
pure l'altro «scatorchia», sono tuttora usati frequentemente.

È indubbio come lo spiegare un tale fatto fuori dall'interpretazione spiritica, implichi che la medium — un'anziana e distinta insegnante, corretta
e riservata — conoscesse a livello sia pure solo criptomnesico un termine
scurrile; vocabolo per di più usato in una zona circoscritta di una sottoregione (la Maremma) a lei sconosciuta e dove infatti non era mai stata; fra
l'altro la parola in questione era ignota a tutte le persone, anche toscane e
romane, cui l'avevo ripetuta, prima di scriverne in quel libro e, in merito,
non avevo ottenuto alcuna conferma. A proposito, penso che sia più fideistica un'interpretazione psicodinamica di quella spiritica, pur ammettendo
che entrambe siano indimostrabili; è sempre il solito discorso.
Ancora in relazione alla medesima sensitiva, essa dimostrò di sapersi esprimere, in corrispondenza di ipotetiche entità diverse, con diverse inflessioni; e, passando ai dialetti, constatammo come essa fosse in grado di parlare davvero bene soltanto il suo, ovvero il genovese (in particolare nei cato

Op. cit. a p. 9, nota 1.
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si di Cillo e dell'ortolano di Bargagli, quell° popolare e antico). Per contro,

dalla bocca del medesimo soggetto (e anche con un paio d'altri) abbiamo udito, accenti a parte, parlate stranissime e a.ssolutamente indecifrabili, in merito
alle quali nulla possibile dire.
In relazione all'opportunità di controllare se le entità corrispondenti a persone estinte in tempi lontani (oltre al ca.so del butter° che non conosceva la
televisione), fossero al corrente di come si vive oggi, indagai con la donna
vissuta a Chiavari, dove si sarebbe trasferita da ragazza per ragioni di salute,
e le sue risposte furono coerenti. Per esempio, non riu.scì a intendere che cosa
volessi sapere, quando le avevo chiesto se, al termine del viaggio, ave.sse <delefonato» alla famiglia per confermare che tutto era andato bene. In relazione
alla sosta a Nervi, le dissi: «Avrete speso molto a pernottarvi... almeno diecimila lire a testa!». E la risposta fu: «Ma come... quella può essere la dote di
una ragazza ricca!».11
Ho detto di Amos, presunto spirit() che dovrebbe essere stato evolutissimo.
Spesso si sono manifestate entità angosciate, che chiedevano aiuto. Le nostre
parole servivano di solito poco, mentre, quando riuscivamo a ottenere l'intervento di Amos, l'elevazione dall'angoscia a una felicità radiosa era quasi
certa. L'episodio della mamma e della bambina fu per° il più complesso e
saliente. Si osservi che Amos si manifestava congruamente con entrambi i
soggetti n. 1 e n. 3.
Con quest'ultimo strumento abbiamo anche ottenuto fenomeni fisici, come
«raps», traslazioni e levitazioni.0
Non pretend° che i fatti di cui ho detto, siano da giudicarsi eccezionali.
Anzi, color° i quali dispongono di soggetti anche non straordinari, possono
ottenere fenomeni del genere. In particolare, sottolineo come le ipotetiche
incorporazioni possano essere caratterizzate — oltre che da estrinsecazioni
definite, da veri e propri colloqui con le entitk reali o fittizie che siano —
anche da manifestazioni di tipo automatic°. In questi ca.si — come, del rest°,
già s'è detto — il soggetto ripete atteggiamenti ed espressioni, sempre nello
stesso modo, quasi esso attingesse a un event° ben precis° e localizzato in
un tempo definito.13 Per esempio, con diversi strumenti, mio padre si sarebbe
estrinsecato in relazione ai suoi ultimi istanti di vita, allorché il suo aereo
precipitava. I vari soggetti con cui ho ottenuto questa manifestazione sempre
identica, si sono aggrappati al tavolo, raggomitolandosi su loro stessi e urlando: «Precipito! precipito! ...il mio bambino! il mio bambino!». Questa esclamazione è molto interessante, perché stata pronunciata anche da soggetti
i quali sapevano che io avevo una sorella, ma per contro non sapevano come,
essendo essa nata postuma, non potesse — accettando l'ipotesi spiritica —
essere nominata dal padre, nel moment() della sua morte.
Del fatto che la nascita di mia sorella sia awenuta dopo l'incidente in cui
mio padre aveva perduto la vita, va sottolineato un aspetto che giudico
rilevante. Se l'invocazione fosse emersa dal subconscio dei soggetti consapevoli dell'esistenza di mia sorella ma non della sua nascita postuma, sarebII12 Si fa . riferimento al valore della lira, nella prima metà degli anni '70.
13
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•

ne abbiamo detto a p. 51.

be ovviamente stata: «...I miei bambini! i miei bambini!». Pertanto, la coincidenza dell'estrinsecazione uguale per ciascun soggetto, pare proprio aver
avuto una matrice comune ed estema, rispetto allo psichismo di ogni singolo strumento.
Un altro fatto degno di menzione — per di più col sapido risvolto di cui
ho detto — è come non mi sia mai accaduto che i medium di sesso femminile, presumibilmente impersonanti entità maschili, abbiano per sbaglio e
neppure una sola volta, parlato in prima persona femminile; e questo, nonostante i vari artifici cui sono ricorso, per favorire un errore in tale senso.
In questo capitolo, ho esposto fenomeni di incorporazione che definirei
di livello corrente. Infatti, non essendo essi sfociati né in comunicazioni
metodiche di elevato contenuto spirituale né in episodi d'identificazione,
non possono essere tenuti in conto, al fine d'una conferma dell'ipotesi spiritica. Tuttavia ne ho scritto perché, pur essendo relativamente comuni, di
casistiche di tale tipo ben pochi autori parlano.
Ma desidero ritornare a mio padre, anche se la componente affettiva può
aver giocato un ruolo importante, soprattutto in un caso come il mio. Infatti, appunto perché rimasto orfano a pochi mesi, posso essere stato sollecitato da uno stimolo inconscio particolare, responsabile di episodi che non
si sono invece manifestati in relazione ad altri miei parenti. A proposito,
giudico opportuno riferire di un elemento che mi sembra significativo. Ricordo come in una seduta di decenni prima, tenuta nel 1948 a Torino, riferendosi a mia madre e a mia sorella, il sedicente spirito di mio padre m'avesse fra l'altro detto: «Abbraccia per me "le nostre adorate"». Ventott'anni dopo, si sarebbe ancora manifestato tramite il soggetto n. 3, in occasione della prima seduta cui assistetti dopo la morte di mia madre. Fu un
fenomeno breve, che si limitò a questo messaggio: «Ho rivisto "la mia adorata"... stato un incontro fugace, poiché lei è all'inizio della sua strada
evolutiva, mentre io ho già percorso tanto della mia. Sono felice». Quelle
due espressioni «le nostre adorate» e «la mia adorata», pronunziate tramite
due strumenti diversi, mutuamente sconosciuti e a tanti anni di distanza,
che siano proprio state casuali? Il dubbio ancora giustificato dal fatto
che gli strumenti fossero appunto diversi, e io — la sola persona presente
a entrambi gli incontri — tutt'altro che incline a usare (e, quindi, a stimolare sia pure inconsciamente) espressioni contenenti tale aggettivo. I membri della mia famiglia, infatti, sono sempre stati poco propensi all'impiego
di simili termini affettivi, mentre mio padre — di nascita napoletana — era
maggiormente portato ad esprimere i sentimenti in modo più colorito.
In relazione a manifestazioni interessanti animali, ricordo un'estrinsecazione concemente la cagnetta Vega, in merito alla quale già avevo scritto
sulla rivista «Gli arcani»,14 riferendo di un evento molto discutibile ma interessante, per l'alternativa confermante quanto gli scherzi del caso possano tradire, se si esclude l'ipotesi trascendentale. Lo stesso animale si sarebbe presentato in una seduta con il soggetto n. 3. Non vale certo la pena
di scendere in particolari, tuttavia palese che un'anziana ed equilibrata
insegnante non possa che sconcertare vivamente, allorché la si sente guaire ed abbaiare, la si vede camminare carponi e fare le feste a quella che
14

A. Ferraro, 11 fantastic° ritomo di Vega («Gli arcani», n. 37, giugno 1975).

81

11, L'enigma dell'incorporazione

sarebbe stata la sua padrona, proprio come una cucciolona di otto mesi
avrebbe potuto fare, giungendo persino a leccarle la faccia. Alla fine vedemmo la medium acquattarsi con le zampe anteriori (ossia le mani dello strumento stesso) sul grembo della sua «ex padrona», appoggiare su di esse il
capo e tirare un gran sospiro, proprio come i cani fanno, dopo d'aver clamorosamente esternato il loro affetto.
In relazione alla psicografia, ho accennato a indubbie analogie fra certe
indeterminazioni che caratterizzano messaggi e disegni paranormali, e le
manifestazioni oniriche. Lo stesso si può dire in relazione agli spesso vaneggianti colloqui con pretese entità comunicanti. Sembra che una matrice
comune leghi queste estrinsecazioni: tanto per fare qualche esempio, una
frase scritta coerentemente che poi si perde in termini senza senso o in
scarabocchi indecifrabili; il disegno che sfuma in raffigurazioni prive di significato; l'entità che dice e si contraddice... Sono tutti elementi che richiamano tanto quelle ansie che, sognando, ci spingono a correre su terreni
melmosi e impraticabili, ci lanciano verso traguardi che s'allontanano senza
distaccarci di tanto, ci fanno precipitare in baratri allorché la meta è a portata di mano. E come non v'è dubbio che buona parte dei sogni, coi loro
contenuti manifesti e latenti, sia frutto dell'inconscio, non si vede perché
molti ricusino quanto un raffronto così razionale ci propone. In sostanza,
un parallelismo che non deve preoccupare i propugnatori del trascendente, gli spiritisti seri, insomma; un altro parallelismo, poi, li aiuta: quello
fra sogni paranormali e certe manifestazioni che, senza dubbio, lasciano
la porta aperta anche alle illazioni più ardite.
Come già s'è detto, questo capitolo, insieme al precedente relativo alla
psicografia, sarà senz'altro uno dei più criticati, ma penso che sia anche uno
dei più importanti e utili. Infatti, l'irrigidirsi su eventi che consentono
solo di confermare o solo di controbattere, non lo giudico affatto costruttivo. Sostengo, inoltre, che si deve contemporaneamente dire sia ciò che
avalla sia ciò che rinnega ogni indirizzo di pensiero, qualunque esso possa
essere e comunque lo si valuti. Ma non bisogna nemmeno tacere in merito
a ciò che pare confonda soltanto le idee.
La gamma estesa fra l'uno e l'altro estremo e sviluppantesi senza soluzione di continuità, deve essere analizzata nel suo insieme, per evitare prese di posizione irrazionali anche se, tenendo conto di tutto, è ben difficile
pervenire a conclusioni oggettivamente razionali. Tuttavia, l'impossibilità di
concludere non è preclusiva, in merito alla possibilità di controbattere atteggiamenti; anche perché l'accettabilità probabilistica descrittiva non può
venire infirmata dalla difficoltà di pervenire a deduzioni soddisfacenti.
Comunque è assai significativo che, pur avendo utilizzato strumenti diversi, fra l'altro con la mutazione per cui il soggetto n. 2 venne soppiantato
dal n. 3 — sicché il loro impiego è stato essenzialmente consequenziale e
disgiunto, mentre il carattere delle manifestazioni è rimasto immutato — è
significativo, dicevo, che la sperimentazione di quegli anni abbia sempre
mantenuto una fisionomia ben definita e costante, sì da indurre l'idea di un
perfetto e finalistico coordinamento estrinseco di tutto quel periodo. 15
15 Rammento, soprattutto, le eccezionali drammatizzazioni, la suggestiva varietà
delle personificazioni e la magistrale elusività identificatoria.
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12 - Una croce luminosa dal Brasile
Nella prima metà degli anni '70, si tennero a Genova tre congressi
internazionali di parapsicologia. Ne fu organizzatrice l'AISM Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica, con sede a Milano ma allora
presieduta dal genovese ingegner Ettore Mengoli, direttore anche dell'organo ufficiale dell'associazione stessa. 1
Furono proprio quei congressi i responsabili — ammesso che qualcosa nella vita possa davvero essere casuale — a destare in me interesse per la fenomenologia paranormale, prima in modo saltuario e col
puro intendimento del diversivo, poi abbastanza metodico, essendo la
mia attenzione stata attratta da qualche particolare che mi parve forse
degno d'essere riguardato con un poco di serietà.
Devo confessare che m'aveva incuriosito il titolo del primo di quei
convegni (1972): «Parapsicologia e Scienza a confronto». Fra l'altro,
quale sede era stata scelta proprio un'aula di fisica della facoltà d'ingegneria dell'Università, grazie alla cortesia del professor Antonio
Borsellino che aveva dimostrato una particolare disponibilità: è probabile che anche nella sua pur saggia mente, un «forse» l'avesse indotto alla concessione. Quell'esperienza gli fu invece del tutto deteriore
e, pur conservando la sua accattivante e simpatica comunicativa, di paranormale non volle più nemmeno sentirne parlare.
In occasione del congresso tenutosi nel 1973 (il secondo), conobbi il
professor Lauro Lyra Neiva, brasiliano di Rio (Ipanema), noto accademico, membro di associazioni di diversi paesi. Persona affabilissima e
cordiale riportò poi, in un suo libro, un mio articolo dedicato alla relazione da lui tenuta a Genova.' Lo scritto era comparso su «Metapsichica». Interessandosi in particolare di alta medianità, egli aveva riferito
in merito alle materializzazioni ectoplasmatiche, sembra ancora attuali in quella gr an de nazione sudamericana. Altro argomento esposto da
Neiva, riguardò i suoi studi relativi all'aveloz, una pianta il cui lattice
sarebbe benefico nella cura del cancro . 3 Pare, infatti, che la madre stessa di quel medico sia campata ben più a lungo di quanto l'avanzamento
del male le avrebbe normalmente consentito. Ma né dell'aveloz né dei
suoi effetti più ho saputo, e non mi sono nemmeno più interessato delle famose ectoplasmie brasiliane, nonostante l'invito di Neiva a recarmi da lui.
,

1 Metapsichica, Rivista Italiana di Parapsicologia.

2 A. Ferraro, Medicina non ortodossa in Brasile («Metapsichica», M il ano, 1973), pp.

141-145.
3
L. N e iva, A cura do cancer pelo aveloz (GB; Rio de Janeiro, 1974), pp. 141-145; si
noti la singolare coincidenza delle cinque pagine nella rivista italiana di cui a ll a nota
precedente e nel libro brasiliano.
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Qui, per?), non è del professor Neiva e neppure delle ectoplasmie
brasiliane che intendo parlare, bensi riferire in merito a una manifestazione di cui Neiva stesso quanto meno mediatore se non protagonista. Certo e come sempre, si tratta di un caso che non ha alcun
valore scientifico, anche se aneddoticamente è per me assai suggestivo. A livello personale, ribadisco, stato realmente di grande significato in quanto, anche non avendomi dimostrato nulla, complicato
il ravvisare nell'accaduto qualcosa che, pur ammettendo le bizzarre implicazioni del caso, possa deporre a favore dell'aleatorietà di
tutto quanto accaduto.
Questo è un libro di testimonianza, quindi il fatto che sto per esporre
non dovrebbe a rigore trovarvi posto, avendolo vissuto solo in parte.
Ma, a livello appunto testimoniale, quello che posso affermare in merito all'accadimento — come ho detto — quanto meno suggestivo; né
altri potrebbe farlo in vece mia.
In Italia, Neiva aveva diversi amici, soprattutto per la sua sollecitudine nel riscontrare ogni scritto, anche se implicante lunghe pagine di
risposta.
Un giovane di Genova (Dario Siccardi, insieme al quale avrei poi
sperimentato con Uri Geller nel 1974) diversi anni fa, amava girare il
mondo in lungo e in largo e, trovandosi a Rio de Janeiro, non mancò
di fare visita a casa Neiva, dove venne accolto con particolare cordialità
e tanto calore.
Ovviamente partecipò anche a una seduta medianica, nel corso
della quale Siccardi stesso venne informato che sarebbe stato gratificato di un dono: «un dono tuttavia misterioso», avrebbe detto la presunta entita comunicante, poiché «non gli sarebbe stato dato subito».
Infatti, dell'essenza di questo regalo, Dario se ne sarebbe reso conto
soltanto dopo il ritorno a Genova.
Il giovane mi venne a trovare appena rientrato e mi riferi della strana promessa avuta da uno «spirito» brasiliano. Parlandone, fantasticammo un po' sul fatto, naturalmente senza nulla concludere. Cosi
scherzai in relazione alle fandonie che molto spesso i pretesi spiriti o
chissa mai chi, raccontano durante certe sedute, tuttavia l'amico rimase perplesso e dal suo atteggiamento compresi ch'era insoddisfatto e dedussi che qualcosa s'aspettasse davvero. D'altra parte, anch'io
avevo sentito dire mirabilia dei medium sudamericani e — sebbene
a quel tempo fossi ben poco spiritista, anzi, forse proprio per questo
motivo — m'augurai, pur non credendolo, che qualcosa d'interessante succedesse realmente.
Qualche giorno dopo rividi Dario, il quale mi disse d'essere rimasto
davvero deluso, per il motivo che la faccenda non aveva proprio avuto
seguito. «Una promessa fatta in un ambiente come quello», mi disse
«non può essere disattesa»; e io, sebbene poco convinto, gli risposi:
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«Magari si tratterà d'un apporto che prima o poi riceverai, in relazione
a quel riferimento». Ma l'avevo detto senza convinzione... tanto per
rispondere in qualche modo.
Non sapevo che cosa aggiungere, però mi venne in mente come,
quella sera stessa, fosse in programma una seduta in casa di amici,
e gli proposi d'intervenire: l'avrei condotto con me. Si noti, poiché
ció essenziale nella valutazione di quanto poi accadde, che il giovane non conosceva nessuno degli ospiti che ci avrebbero accolti, né
era da loro conosciuto; pertanto, appena arrivati, dovetti procedere
alle presentazioni; e sottolineo che, senza questo particolare, ora
non potrei raccontare il caso con tanta sicurezza, in quanto si potrebbe avanzare il sospetto in un preaccordo.
Nel corso della seduta che si tenne, formulai personalmente una
domanda sulla misteriosa promessa e la risposta che immediatamente ebbi, fu: «Il regalo non visibile ora... sigillato... una croce
luminosa». Non ravvisando in queste parole sibilline alcuna probabilità che le stesse avessero significato, assegnanuno l'affermazione alla categoria delle estrinsecazioni spurie e senza senso, tanto care a chi nega validita alle manifestazioni medianiche; e accantonammo l'argomento.
Circa una settimana dopo, Siccardi venne da me e, emozionato,
mi mostrò una fotografia scattata a casa Neiva, insieme a tante altre
Tiguardanti quel suo ultimo viaggio; le aveva appena ritirate dal fo-

La fotografia scattata nel salotto del professor Neiva a Rio de Janeiro; da sini.vtra: la
signora Neiva, Dario Siccardi, professore, una nipote e due amici.
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tografo. L'immagine era stata ripresa dopo un'abbondante cena con
relativa baldoria. Alla sinistra vi figura la signora Neiva, poi vi compare
Dario Siccardi, indi il professore, una sua nipote e altri due giovani: e,
a cavallo di due ginocchi, il sinistro di Siccardi e il destro di Neiva, si
vede una «croce luminosa», un «"crocifisso", forse, geometricamente
perfetto». Il messaggio fornito dalla sensitiva genovese calzava in pieno; al momento della seduta quel «regalo» non risultava visibile (il
rullino non era ancora stato sviluppato), naturalmente era «sigillato»,
oltre a essere davvero costituito da una «croce luminosa».
Dall'esame del negativo ed essendo la macchina priva di difetti,
non è stato possibile un pronunciamento a favore di un raggio spurio
di luce. D'altra parte, qualunque infiltrazione ben difficilmente
avrebbe potuto determinare quella conformazione così precisa e definita, col supporto verticale e quello orizzontale intersecantisi in
modo da definire perfettamente quattro angoli retti, oltre ad essere
i due bracci orizzontali di lunghezza identica.
Personalmente sono molto prudente, tuttavia si può aggiungere
come vi sia chi, lavorando di fantasia, pretenda d'intravedere addirittura il corpo del Cristo, con un ginocchio sporgente e una leggera
luminosità radiale, proprio intorno al capo, a mo' d'aureola. Io sostengo che per avvalorare il caso non sia necessario fantasticare tanto. Già ce n'è abbastanza, senza cercare di più e d'incerto. Anche
ammettendo la casualità, il fatto è talmente singolare, da rendere
ugualmente suggestivo il riferirne.
A chi sostenesse che la mia testimonianza non è valida in quanto
del tutto marginale — per cui sarebbe accettabile l'ipotesi di trucco
all'origine, sì da pensare all'ottenimento artificioso della pretesa
immagine mistica — mi pare convenga replicare come sia necessaria un'attenta analisi.
La prima cosa da pensare si articola in tre supposizioni. Secondo
la prima, il trucco sarebbe stato operato da Siccardi, e questo potrebbe essere avallato dalla foto, da cui risulta che la sua mano destra
è collocata proprio all'altezza giusta per sorreggere il presunto oggetto dell'imbroglio: ma come non farsene accorgere? Come realizzare un sia pure rozzo crocifisso luminoso che poi appaia così irreale,
così evanescente, così sfumato, pur rivelandosi nel suo aspetto essenziale? A tutto ciò va aggiunto che l'ipotetico oggetto, nella posizione in cui si trova nella foto, staticamente è appunto irreale, sia
in fatto di sospensione per mancanza di vincolo, sia per essere inclinato a dispregio dell'attrazione gravitazionale.
Altra ipotesi, che aumenta invece un poco la probabilità di trucco,
riguarda la possibilità che tutte le persone presenti fossero d'accordo; ma è possibile (anche ammesso che Siccardi, allora molto giovane, avesse voglia di scherzare) che Neiva, da me e da tutti co86
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nosciuto per la sua serietà, si divertisse in
modo tanto sciocco?
A maggior ragione, è da escludere
che il bersaglio dello scherzo fosse stato
Siccardi e l'inganno organizzato dai
suoi stessi ospiti. Secondo questa supposizione, Neiva medesimo si sarebbe
preventivamente appeso ai pantaloni
l'oggetto del trucco; senza contare che,
in relazione a detta ipotesi, risulterebAnna Frisone Caimano, la sensiti- hero ancora valide le supposizioni fatte
va che «vide» l'immagine latente in merito all'imbroglio attribuito al giodella croce luminosa, prima che il vane Da ri o.
rullino venisse sviluppato.
Ma passiamo a Genova. È evidente
che Siccardi, se responsabile del trucco, si sarebbe dovuto mettere
a contatto coi membri della famiglia, dove l'avevo condotto per la
seduta, al fine d'ingannarmi. Questa posizione, inoltre, implicherebbe una coincidenza assai improbabile, ovvero che io avessi «casualmente» portato l'amico, proprio da quelle stesse persone con le quali
avrebbe dovuto essersi messo «preventivamente» d'accordo e che
invece — ne sono certo — mai aveva conosciuto.
Potrebbero anche aver fatto finta di non conoscersi, dirà magari
qualche scettico. Ma, allora, bisogna ammettere che tutti si sarebbero dovuti prestare alla sceneggiata, fingendo anche di non essersi
mai visti né sentiti e recitando veridicamente la commedia legata
alle presentazioni, aggiungendo inoltre che la commedia stessa sarebbe poi continuata, allorché ci saremmo rincontrati — come avvenne —per osservare insieme la foto e discutere del caso:
un'acrobazia recitativa impensabile, dovendo essere attribuita a più
persone, fra l'altro, tutte non attori: nemmeno dilettanti.
Infine si noti che, quando si trama uno scherzo, lo si fa per godere
poi del disappunto del gabbato e per deriderlo, mentre tutto è finito
con la semplice constatazione dell'enigmatico caso che, invece, è rimasto senza seguito, continuando pertanto a essere avvolto nel mistero. E se seguito ci fosse stato nel senso detto, avrei ben dovuto
saperlo, perché il bersaglio dell'imbroglio soltanto io avrei potuto
esserlo: chi d'altro, infatti? Però i rapporti reciproci e le contingenze
dell'accaduto erano ta li 'da indurmi a ritenere una simile ipotesi assolutamente impensabile.
Poiché ritengo certo che fra tutti i punti esaminati non ve ne sia
nemmeno uno di plausibile, a livello ovviamente personale (pertanto
aneddotico), propendo per l'ipotesi che si sia proprio trattato d'una
manifestazione paranormale, per di più assai suggestiva e coordinata.
Anche il fatto che l'immagine misteriosa rappresentasse proprio un
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particolare della croce luminosa,
congruamente ingrandito. S'osservi
che nella fotografia di pagina 8.5, le
coordinate della posizione dell'<oggetto>, sono poste in evidenza da due
freccette hianche. Si noti che l'immagine non statu sottoposta ad alcun
ritocco.

crocefisso, nel quadro finalistico delle mie esperienze
(soprattutto in relazione a
quelle a venire), non pue) certo
essere sottovalutato.4

***
Purtroppo, diversi anni
fa, il professor Neiva stato
ferito a morte da un ladro
sorpreso nella sua abitazione, ladro che il medico aveva coraggiosamente affrontato. La fine di quello studios° ha destato rimpianto anche in Italia dove
— come ho detto — aveva alcune sincere amicizie.
E, per concludere, v'è da citare ancora un paio di particolari sicuramente aleatori, che per° aggiungono un'altra dose di suggestione
a tutto il succedersi degli eventi. Avevo incaricato mia sorella in
viaggio in Brasile di portare i miei saluti all'amico, ma vi giunse
all'indomani del fimerale. Inoltre, il fatto di sangue aveva avuto luogo nell'anniversario di quella tal seduta, in cui era stato offerto il
dono della «croce luminosa» da oscoprire» a Genova.

osservi che questa mia convinzione relativamente recente e frutto della lunga
maturazione che, solo a consuntivo del mio poderoso bagaglio d'esperienza, m'ha condotto a riguardare l'insieme delle mie constatazioni come un tutto unico. Fra l'altro, non
solo la qualità e la quantità del mio vissuto hanno raggiunto un livello incredibile, ma
alcuni accadimenti, fra cui quello esposto nel presente capitolo, sono risultati singolarmente originali.
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La chiamerò signora Maria: lo pseudonimo pin semplice, il primo
balzatomi in mente nell'intento d'indicare, senza citarla, una donna
che desideri mantenere l'incognito. In questo caso, poi, tutta una
famiglia che pretende l'anonimato, per() Maria è stata il perno della
questione, in definitiva la protagonista, nel senso che ha tenuto le
fila della faccenda, da lei seguita in stato vigile, essendo anche attenta e prudente nelle valutazioni. Il sostantivo, tuttavia, va preso
nel senso giusto, perché di protagoniste ve ne sono state altre due:
una vivente la quale, per altro, avrebbe agit° senza accorgersi di
nulla, e l'altra defunta. Defunta ma che, in quant° a darsi da fare,
non è certo risultata seconda alla signora Maria.
Dell'esistenza di quest'ultima avevo saputo attraverso una sua lettera, in cui mi diceva d'aver avuto il mio indirizzo dal professor
Giorgi° di Simone, allora presidente del «Centro Italiano di Parapsicologia» di Napoli, cui s'era rivolta per il ricorrere da quasi un
quarto di secolo, in una sua casa del basso Piemonte, di fenomeni
indubbiamente strani. Per di Simone, una località piemontese non
era certo comoda per svolgervi un'indagine e, soprattutto, per organizzarla.
Il desiderato riserbo aveva indotto Maria ad approdare lontano
nella sua ricerca d'aiuto, e a me s'era poi rivolta dietro consiglio
dell'interpellato. Nella lettera della donna traspariva sincera l'ansia
di riservatezza, che non mi consente nemmeno di nominare il paese,
e — fra quelle righe — m'aveva colpito una frase che confermava
uno spirito analitico e critico presumibilmente avallante l'essenza stessa delle manifestazioni; infatti, non ravvisai nell'interlocutrice quel tipo di persone che ingigantiscono gli eventi — come spesso
avviene in casi del genere — per mitomania o credulità popolare.
Essa mi scriveva: oQuando ci sono degli ospiti che nulla sanno del
nostro segreto — perché tutti, in famiglia, abbiamo evitato di riferire
a chicchessia di fatti cosi noiosi e incredibili — se ne accorgono da
soli. Cie) significa che non siamo degli esaltati». Una conferma moralmente oggettiva. Chi mi parlava in termini cosi precisi, non poteva
non destare interesse, se non altro per un colloquio d'approccio. Anche l'esposizione dei fenomeni ne rendeva in modo chiaro l'idea. Ecco
ora quanto signora Maria mi diceva d'essenziale nel suo scritto.
Con la mia famiglia, passiamo le vacanze in una nostra casa in
provincia d'Alessandria. Dal 1954 vi s'odono rumori ingiustificati, per
esempio strisciare di passi, sbattere di porte o finestre; talvolta pare
persino che quakuno cammini nottetempo sul tetto. Capita anche che
si trovi luce accesa in ambienti non frequentati... e altro ancora.
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I locali dove i fenomeni più rilevanti accadono, fanno parte d'una
soffitta ristrutturata a mansarda. Nella mia famiglia — o, perlomeno,
i miei — siamo molto religiosi e, prima di convincerci che non sussistessero ragioni umane a giustificare il tutto, v'abbiamo pensato bene;
dopo tanti anni, poi, sappiamo di poter escludere ogni stimolo attribuibile a emotività o a mancanza di raziocinio. E c'è anche un fatto essenziale. In quella casa s'è suicidato un nostro parente; per le ragioni
suddette, il supporre un legame tra le due faccende è stato frutto di
molta cautela. In particolare perché — appunto in relazione a un suicidio e alla ricorrente attribuzione in sede religiosa, di manifestazioni
del genere a origine demoniaca — quella cautela è giustificata dalle
nostre convinzioni. Però v'è un aspetto che suscita perplessità. II tragico
evento avvenne al piano terreno: i rumori strani e gli altri fatti, invece
e come ho detto, hanno perlopiù luogo all'ultimo; appunto la soffitta-mansarda di solito destinata agli ospiti.

Quanto è stato riportato in corsivo, nei tratti essenziali, era contenuto nella lettera di Maria, mentre una conversazione telefonica
l'aveva confermata, arricchendola dei particolari sugli stati d'animo
delle persone coinvolte e con riferimento alla tragica fine del congiunto. La mia interlocutrice, dal parlare molto sciolto e sollecitata
dall'entusiasmo di poter vuotare finalmente il sacco con qualcuno
che potesse intenderla e crederle — almeno in linea di principio —
avrebbe continuato a non finire. A mia volta sarei stato ben lieto
d'ascoltarla e di darle addirittura spago. Ma, sia pure a livello soltanto dilettantistico, mi sentivo ormai del mestiere, e mi resi conto
che, quanto meno la signora Maria m'avesse narrato, tanto più valore
avrebbe avuto un eventuale esito favorevole della prova che immediatamente mi proposi di fare. Così invitai la donna a non raccontarmi altro, ricusai l'opportunità d'un incontro e la pregai di
continuare, assieme ai suoi, a mantenere il segreto, raccomandandole
— soprattutto — un particolare riserbo in merito alla questione del
parente suicida.
S'era d'autunno: un autunno fra l'altro uggioso che non invitava
certo a un sopralluogo in un paesello quasi montano, in una c as a
fredda e disabitata. I fenomeni si manifestavano da circa cinque lustri
e, probabilmente, lo svolgersi degli stessi non si sarebbe risolto prima della stagione migliore, alla quale conveniva rimandare l'esperimento. «Anche a me ha raccontato già troppo» le dissi, «mi
telefoni in primavera: prenderemo gli accordi del caso». Però Maria
non era certo un tipo da non pretendere di saperne di più, e le dovetti
pertanto esporre il mio intendimento. L'informai così di conoscere
bene una sensitiva: uno di quei soggetti correntemente definiti medium a incorporazione, e proposi d'organizzare con lei una seduta,'
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nei locali teatro dei fenomeni: per il momento e per quanto mi riguardava, ancora soltanto presunti.
La reazione di Maria mi sconcertò: «No, no!» esclamò, «una tale
soluzione è improponibile; i miei mai accetterebbero una seduta medianica in casa nostra. La Chiesa ricusa queste pratiche, le ritiene peccaminose e le attribuisce, se succede qualcosa, all'intervento del demonio».
Così dovetti impartirle una mezza lezione, giustificando la posizione
della Chiesa nei confronti dei fedeli, richiamando l'impossibilità da
parte di essa di discriminare nella m as sa dei più o meno credenti la
minore percentuale di convinti i quali, con raziocinio e prudenza, possono studiare ed eventualmente sperimentare anche in un campo così
infido e controversò. Gli altri sono da diffidare perché dall'analisi o
dall'esercizio delle relative pratiche potrebbero riceverne danno non
soltanto sul pi ano spirituale ma, an che, su quello pratico e sociale, con
non improbabili implicazioni patologiche.
La porta mi pareva tuttavia sbarrata. Ma, fortunatamente, conducevo allora i miei esperimenti con un sacerdote e ne informai la mia interlocutrice, la quale dischiuse quella porta con un confortante:
«Beh... se viene anche un prete non c'è preoccupazione; anche i miei
saranno senz'altro d'accordo». Così potei spiegarle che pure un nostro preventivo incontro avrebbe magari infirmato la prova, in quanto
componenti telepatiche possono essere — in esperimenti del genere
— spesso inquinanti. Naturalmente m'adoperai per non infondere
irrazionali speranze esprimendo come, in manifestazioni come quelle in tema, le conferme ottenute non siano mai attendibili in relazione a quello che può essere definito piano scientifico e che, in ogni
caso, l'analisi finale deve essere circostanziata e mai accolta quale
prova assoluta. 2
Il colloquio si concluse, come desideravo, con la convinzione da parte della signora Maria che, quanto meno le persone scelte per condurre l'indagine avessero saputo, tanto più significative sarebbero state le
conclusioni che avremmo eventualmente tratto. E questo perché, allorquando s'impiegano sensitivi (in particolare medium), i contenuti
dell'informazione emersa possono risultare contaminati dal bagaglio
cognitivo dello strumento utilizzato (allo stato conscio o inconscio che
sia) e — in base a quanto sappiamo — anche da quello di tutto il grup2
Si rammenta che, in parapsicologia, la conferma oggettiva è data al termine della successione di quattro fasi essenziali: aneddotica (s'assumono informazioni essenziali sul
preteso fenomeno); di prova (se ne accerta l'attendibilità, dietro una prima analisi rigorosa seppure di massima); di sperimentazione (è la fase di vero e proprio studio circostanziato dei fenomeni senza trascurarne le componenti epifenomeniche) e — infine —
di convalida, owero «di conferma scientifica», ratificata da lla testimonianza d'altri studiosi qualificati e in grado di produrre la ripetitività sperimentale dei fenomeni stessi.

Si trattava di Sandra Rossi Smeraldo, la sensitiva n. 3.
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po dei partecipanti alla seduta. Cosi, in attesa dell'incontro, la signora
Maria e io non soltanto non ci saremmo visti, ma neppure più sentiti al
telefono, fino al moment() di prendere gli accordi per la fase operativa
del piano.
Riparliamo ora di Sandra Rossi, la sensitiva. Insegnante in un istituto femminile alla vigilia della pensione, era stata utile — come già raccontato — per diversi anni, appunto in fatto di sperimentazione
medianica.
Di carattere equilibrato e mite, aveva fornito prestazioni positive,
operando senza interesse personale e dimostrando vera amicizia in
merito a quanto — anche per lei misterioso — emergeva grazie alle
sue facoltà. La dedizione dimostrata era stata sempre improntata alla
massima serietà; essa prestava molta attenzione e aveva in ogni occasione esternato spirito autocritico. Non sussisteva alcun ostacolo alla
sua utilizzazione nel nuovo caso. Del programma l'informai, tuttavia
in modo molto sommario. L'awertii che, dopo l'invemo, assieme a
qualcun altro del nostro gruppo, ci saremmo recati fuori Genova per
una seduta. Perd — al fine d'evitare implicazioni infirmanti il programma — mai le avrei comunicato dove saremmo andati, chi avremmo incontrato e neppure i motivi della riunione. E Sandra, ben conscia
del finalismo dell'intento, accettò di buon grado e accolse le riserve
prospettatele, come garanzia di serieta. Owiamente, mantenni analogo riserbo con le persone che ci avrebbero accompagnati, amico prete compreso.
***

Venne la primavera. Un mattino d'aprile, Maria mi telefonò e fissammo direttamente la data dell'esperimento. Le dissi che nessuno degli amici che avrei portato con me era stato messo al corrente della
faccenda; m'ero infatti limitato a fornire l'informazione generica di
«tentativo di risolvere un caso d'infestazione». Io stesso, che non conoscevo alcuno di quella famiglia — a parte le telefonate scambiate
con Maria — dovetti farmi spiegare in qual luogo mi sarei dovuto recare, accompagnando gli amici prescelti.
Nel corso di un secondo colloquio telefonico — precedente d'alcuni
giorni la data prevista per l'incontro — avevo raccomandato alla signora di parlare, prima della seduta, il meno possibile e, soprattutto, di
non accennare al parente suicida. «Lei mi comprende» le dissi, «se
quello poi si manifestasse dawero, pur prescindendo da quanto potrebbe comunicare, la validità della prova decadrebbe indubbiamente
di valore». Nel contempo, le feci osservare che, tuttavia, di qualcosa
bisognava pur discorrere.
risaputo, infatti, come le manifestazioni medianiche coinvoIgano
talora in modo emotivo il soggetto, siccité le relative prestazioni —
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per essere qualitativamente e, talvolta, anche quantitativamente valide
— esigono un certo accordo tra il soggetto stesso e l'ambiente in cui
quest'ultimo deve operare, e le persone presenti. La signora Maria,
quindi — fra l'altro adatta allo scopo, per il suo carattere estroverso e
cordiale — s'assunse l'incarico di preparare il terreno. In senso generico, l'avevo autorizzata a riconfermare quanto del resto gli amici già
sapevano, ma di tacere del suicidio. Perd essa si lasciò scappare un
accenno al fatto doloroso; tuttavia questo awentato riferimento giocò
un molo positivo a favore della stupefacente conclusione cui si pervenne, poiché l'origine dei fenomeni risultd ben diversa e la conoscenza
da parte della medium di quell'evento confermò che la sensitiva non
era suscettibile di contaminazione inconscia, a seguito di un'informazione che — in caso contrario — avrebbe potuto influenzarla.
Che l'ambiente fosse disteso e tutt'altro che inadatto alla prova, lo
confermò l'assenza di difficoltà con cui la sensitiva cadde in trance.
Anche il mio timore che il suicida si manifestasse in una personificazione fittizia dranunatizzata — essendone il soggetto stato awentatamente reso edotto — non aveva apportato alcun turbamento.
Fra un'ignota intelligenza comunicante e i membri di quella famiglia, ebbe immediatamente inizio un colloquio, stabilitosi senza incertezze e senza ambiguità. Alle prime battute mi sentii raggelare:
pensavo allo sventurato che s'era tolta la vita sicuro che fosse lui, e al
conseguente fallimento della prova. Poi mi resi conto che l'interlocutore arcano parlava in prima persona fetruninile, siccité non poteva
essere il congiunto che s'era ucciso. La signora Maria, poi, chiamava
«mamma» quello psichismo che le parlava tramite Sandra Rossi; e noi,
seppure estranei, ci accorgemmo subito che il dialogo si svolgeva agile
e senza intralci né correzioni, e che tutti i riferimenti dovevano essere
e-)atti poiché, in seno a quella famiglia, nulla veniva confutato essendo invece accompagnato da indubbia e accogliente emozione. Ma,
nonostante tanta sicurezza, vi fu chi pretese qualche riferimento a riprova; senza indugio la voce menziond un baule pieno di indumenti.
Fra questi, citd un cappotto nero, descritto cosi minuziosamente da
togliere ogni incertezza in merito alla veridicità della certo inabituale conversazione.
In quell'Ambito familiare, la madre scomparsa era momentaneamente rientrata; o perlomeno, tutto si svolgeva come se fosse dawero
cosi. Per contro noi — completamente estranei (esclusa ovviamente la
medium poiché, in quella circostanza, della famiglia faceva provvisoriamente parte) — ci sentivamo a disagio per un'awentata intromissione in un colloquio tanto intimo. E il disagio aumentò, allorché i
termini del dialogo assunsero un carattere di patetica confidenza che,
implicando l'emotività di tutti fino alle lagrime per alcuno, ci turbava
sempre più. Se non proprio una commozione altrettanto profonda, da93
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ta la nostra estraneità ai fatti, ci dominava un turbamento che a malapena riuscivamo a contenere. Era un disagio strano, sorretto anche dal
timore di deludere bollenti aspettative.
A un certo punto, lo psichismo comunicante incominciò a esprimersi
con accoramento e slancio indicibili, riconoscendosi responsabile d'una colpa in cui vedeva un ostacolo alla sua ansia d'evoluzione spirituale, implorando perdono con espressioni sentite, quali solo un abile attore avrebbe saputo esternare con altrettanto realistico sconforto. Un
argomento senz'altro che, in quella famiglia, costituiva un tema di toccante e rinnovato rilievo. Il presunto spirito assegnava a un passato
tormentoso quel disagio espresso con tanta angoscia, sicuramente irriproducibile da parte d'un qualsiasi truccatore non provetto nell'arte
della recitazione. Con l'incontro intendeva — almeno secondo le sue
esplicite dichiarazioni — sciogliere quel disagio che lo torturava e cui
appunto assegnava un ostacolo all'agognato processo evolutivo, in un
anelito di riscatto e d'affrancamento.
L'emozione dei familiari, alla quale s'aggiungeva di riflesso la nostra, era vivissima; i congiunti tentavano, in un impegno consolatorio,
d'alleviare il tormento, ma il loro condolersi a nulla valeva. Poi lo psichismo autodefinitosi madre defunta di Maria e, come tale, perfettamente riconosciuta dai familiari (ovvero la terza protagonista della
manifestazione) affermò, prima di congedarsi, d'avere un'irrinunciabile azione da compiere. Subito la medium, sempre in trance, s'alzò,
si portò di fronte a una signora appartenente alla famiglia ospite e le si
prosternò ai piedi. Posatale poi una guancia su una coscia, l'abbracciò
all'altezza delle ginocchia, piangendo sommessamente, mentre i parenti commossi tentavano di contenere quel dolore, non certo ricusando un fallo di cui erano di sicuro al corrente, ma almeno confortando
nel senso di ridimensionarne la gravità. Tuttavia l'intelligenza comunicante si calmò soltanto allorché la persona cui s'era rivolta le,concesse
il richiesto perdono.
Prima di lasciarci definitivamente, lo psichismo che si sarebbe così
manifestato tramite la nostra amica, chiese scusa anche per i «disturbi»
arrecati dur ante tanti anni, definendoli però il solo modo possibile per
manifestare la propria presenza.

All'abbandono del corpo della sensitiva da parte del presunto spirito
della madre di Maria, la prima non uscì dallo stato di tr an ce. Dopo un
paio di minuti, infatti, si manifestò un'altra entità, estrinsecazione abituale di quella medium, che rispose adeguatamente a lle mie richieste
di chiarimento. Per di più, con la solita precisione — nonostante la sua
abituale difficoltà a esprimersi in italiano — ci confermò che la manifestazione era stata genuina. Inoltre ci informò che una sorella di Maria, affetta da turbe psichiche, grazie a una medianità rudimentale
derivantele proprio da un tale stato, aveva catalizzato tutti i fenomeni.
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Guidata dalla madre defunta, era appunto riuscita a richiamare l'attenzione e a conseguire il suo scopo: quello di sollecitare il complesso
intervento che avrebbe consentito alla mamma disincarnata e pentita
di chiedere perdono, d'ottenerlo e di accelerare così il suo processo
evolutivo.
D'estremo interesse è il fatto che il secondo comunicante — quello
per noi abituale e protagonista d'innumerevoli conferme sulla sua stabilità psicologica3 e sull'attendibilità del suo dire, mai disattesa — si sia
espresso in merito all'accaduto in termini rigorosi. Anzi, non soltanto
rigorosi, in fatto di chiarezza e di coerenza, me direi classicamente parapsicologici. Proprio nell'àmbito della parapsicologia ufficiale, è stato
infatti accertato che manifestazioni del genere sono in certi casi dovute
a soggetti nevrotici. E, oltre a tutto, questo particolare è di grande
rilievo, poiché dell'esistenza d'una sorella di Maria, appunto affetta
da disturbi di tale tipo, né io né tantomeno gli altri eravamo stati messi
al corrente.
Al termine della seduta non potemmo certo chiedere spiegazioni.
L'ambiente era troppo scosso sul piano emotivo, perché pretendessimo soddisfazione alla nostra pur giustificata curiosità.
L'accorato ma raggiante sbalordimento dei membri di quella famiglia ci aveva tuttavia convinti come tutto si fosse svolto in modo perfetto. Poi fummo informati che la defunta, in discordia con una cugina,
aveva con questa tenuto rapporti assai tormentati né, prima della morte improvvisa che l'aveva colta ancora in giovane età, le due donne
s'erano riconciliate. La persona odiata era appunto la signora dalla
quale era stato implorato il perdono. Inoltre ci venne poi detto che,
al tempo dell'episodio di maggior attrito fra le due donne — una lite
tremenda — la madre indossava appunto quel cappotto nero, per cui
era giustificato che lo stesso fosse entrato nel discorso.
Prima di congedarci, di approfondimenti particolari non ne abbiamo
pretesi; se l'avessimo fatto — data la delicatezza dell'argomento, implicante l'intimità d'una famiglia — saremmo stati indiscreti. Per di più
senza giovare alla nostra esperienza, già ben soddisfatta dalla perfezione dell'accaduto, svoltosi fuori di ogni incertezza e senza la minima
ambiguità da potersi impugnare in relazione all'accaduto stesso a fine
negativamente critico, a meno di non sostenere che io fossi stato tanto
bugiardo (e anche bravo) da essermi inventato tutto.
' L' instabilità psicologica delle entità medianiche, da parte di diversi negatori dell'ipotesi spiritica, viene impugnata ad avallo del punto di vista dei medesimi. Se nella
maggior parte dei casi detto punto di vista è valido, con certi medium si hanno estrinsecazioni medianiche non solo coerenti e assai stabili, ma ta li che la loro solidità di manifestazione aumenta sempre più. Un aumento che gli spiritisti giudicano quale
progressivo affiatamento fra entità e medium, e visto dagli antispiritisti come stabilizzazione della patologia sotto cui possono essere riguardati i casi di personalità multiple.
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I fatti furono indubbiamente — almeno in relazione alla mia esperienza
personale — d'ampio significato teorico. E devo aggiungere che essi hanno
costituito un capitol° d'un mio libro,4 comparso nelle vetrine prima che

succedesse una «continuazione» che devo ancora raccontare e che rappresenta un vero e proprio secondo atto d'una suggestione eccezionale. Ciò
non significa pen!) che il primo atto, già di per sé, non fosse stato di tanto
rilievo. Ma, avanti di continuare, ecco alcune considerazioni.
Parapsicologia e interpretazione spiritica d'un buon numero di fenomeni
paranormali, non vanno d'accordo. Sebbene non intenda affrontare qui il
tormentante argomento, desidero chiarire come — second° me — non si
tratti pea) di disaccordo. Caso mai, se lo è, dovuto all'angolosità delle
persone e non ai fenomeni, cui la scienza non deve certo chiudere le porte,
se oggettivi e dimostrabili, grazie ad attendibili testimonianze e documentazioni qualificate. Infatti, la parapsicologia appunto scienza seppur contestata, mentre le manifestazioni spiritiche poggiano su un substrato fideistico, comunque d'opinione, sebbene che giustificato in alcuni casi.
tuttavia, non esclude che buona parte delle pretese manifestazioni
spiritiche implichino componenti paranormali, ed è in relazione a queste
che il parapsicologo — pur con le dovute cautele — non deve disdegnarne
l'analisi.
Vi sono alcune categorie di fenomeni in corrispondenza dei quali, il confine fra l'accettabile e l'inaccettabile — mi riferisco, owiamente, all'accettabilità scientifica — più che mai nebuloso. Per esempio, come s'è visto
nella prima parte del capitol°, il caso in argomento stato caratterizzato
dall'implicazione — a livello tuttavia involontario — d'una persona psicologicamente delicata, la quale ha fatto presupporre un support° patologico
delle manifestazioni di cui s'è detto. Sotto questo punto di vista, la parapsicologia — con l'ampia documentazione esistente circa la casistica Poltergeists — perfettamente d'accordo in merito alle realtà di un'ambigua fenomenologia. Pert), ne sono certo, non esiste parapsicologo disposto ad accettarne anche la componente presumibilmente trascendentale, almeno esprimendosi come parapsicologo. Qualora lo faccia, la sua accettazione non
può essere se non a livello di giudizio personale, di riconoscimento di indizi
che possono soltanto far meditare ma non certo consentire il riconoscimento in essi d'una convalida di tipo scientifico.
A tutto questo va poi aggiunto come, nella fattispecie, sia ben difficile il
concludere circa l'inquadramento dell'accaduto, coesistendo in esso elemen5

Spostismo, illusione o realtà (op. cit. a p. 9, nota 1 - prima edizione).
Poltergeist termine tedesco (per cui va scritto con riniziale maiuscola), traducibile

in «spirit° rumoroso». Deno vocabolo — second° le vedute della moderna parapsicologia — non è pertinente, in quanto pare dawero che si tratti di psicocinesi scatenata
da condizioni patologiche d'un ben defmito soggetto, per costrizione di sue pulsioni
inconsce. Non deve essere, in linea di principio, confuso con l'infestazione. Il Poltergeist, legato quindi a una persona piuttosto che a un luogo, di solito caratterizzato
dalla durata di qualche settimana o di qualche mese, salvo i casi in cui le cause che lo
determinano, si mantengano. Oggi si parla dipsicocinesi ricorrente spontanea (RsPK).
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ti a favore sia dell'interpretazione infestatoria, sia di quella di tipo Poltergeist; in particolare, il concatenamento di eventi certo stato molto significativo, in merito all'incertezza di tali confini. Circa poi la sorprendente
conclusione, che vedremo sfociare in un significativo risvolto morale, essa
rallegrerà color° che amano le manifestazioni oltre il relativo aspetto parapsicologico. Infine, va messo in evidenza il comportamento critico sempre
tenuto dalla signora Maria, sebbene tanto coinvolta sul piano affettivo. Ma
veniamo alla fase successiva: in sostanza, al secondo capitolo della manifestazione.
La rilevanza di quanto contenuto nella seconda parte risiede nel fatto
che — come s'è detto — ha costituito un'appendice imprevista, inimmaginabile e provocante: un di più, relativamente al primo episodio, sebbene
esso avesse già da solo rappresentato un insieme di manifestazioni completo ed esaustivo, persino dal punto di vista d'una certa suggestione narrativa. Tanto vero che l'avevo giudicato sufficiente e degno d'essere incluso in un mio libro, quale capitolo senza nulla in sospeso da indovinare.
Tutti gli appartenenti al gruppo che aveva goduto di una tale esperienza
— compreso il sacerdote presente alla seduta, persona preparata e attenta,
oltre a essere dotata d'una fede pura ma non coinvolgente al punto da
inquinarne il giudizio — tutti, si diceva, videro nell'accaduto una conferma
quasi assoluta dell'intervento estrinseco, lasciando ben poco alle possibilità
d'interpretazione in chiave diversa da quella spiritica.
I fenomeni infestanti (chiamiamoli pure cosi) che avevano determinato
con la loro più che ventennale ricorrenza, gli eventi umani e preterumani
sfociati nella spiegazione trascendentale dell'accaduto, erano stati spontanei, e la cessazione delle manifestazioni dopo la seduta, una convincente
conclusione in merito all'impossibilità che le tessere d'un simile mosaic°
non fossero state collocate una per una, fuori d'ogni pretesa ad avallo della
casualità più improbabile.
Anche l'innesco della seconda parte stato assolutamente spontaneo e,
ancora una volta, un altro mosaico ne nato, in maniera altrettanto sorprendente: in definitiva, i sostenitori dell'aleatorietà si trovano, pretendendo di spiegare una manifestazione del genere in chiave psicodinamica, a
ipotizzare non una ma due prodezze della casualità. Ma che vale rintuzzare
quando si pretende che la stessa vita universale sia del tutto aleatoria? I
benevoli opteranno per il Poltergeist.
I fatti narrati nella prima parte — come s'è visto — hanno costituito un
tutto coerente e completo, rilevante e significativo, anche se non avesse
avuto alcun seguito. Il repertorio delle mie esperienze era stato indubbiamente arricchito di un caso che, limitato a quella prima parte, appunto definibile «da manuale». Ma v'è ben altro in tema di conferma, anche
se, nell'insieme, non aggiunge poi molto a una manifestazione già cosi solida e completa. È appunto quel second° atto di cui sto per dire.

Sandra, la medium, possiede una graziosa villetta nei dintorni di
Genova, dove trascorre con la famiglia i mesi estivi. Ci recammo
una sera a trovarla, non certo sperando in una seduta che non era
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in programma dato che faceva anche molto caldo: volevamo solamente
passare, lontano dalla calura della città e — per quanto personalmente
mi riguardava, staccato dalla scrivania e dalle carte più o meno sudate
— un dopo cena diverso, con persone amiche. Eravamo tutti riuniti e
si parlava del più e del meno, allorché la sensitiva cadde improvvisamente in trance. Ci aspettavamo una delle solite personificazioni imprevedibili, ma riudimmo invece una voce medianica non nuova che
pere) non riconoscemmo subito.
Dalla seduta che aveva avuto luogo nel paesello piemontese era trascorso più di un anno. Alle passate esperienze se n'erano aggiunte delle altre, la memoria non era sufficiente a consentirci di rammentare
tutto e, in particolare, d'esercitare senza meditazione le nostre facoltà
discriminatorie. «Sono ancora qua... ho bisogno d'un altro favore» ci
disse l'inidentificato personaggio. Infatti non capivamo e, soprattutto,
non ricordavamo. Sicché la voce precise): «non vi rammentate di quella
sera... in quel paese? Sono quella del cappotto nero...».
Il riferimento fu sufficiente e ci richiamò tutto alla mente e il messaggio — per altro brevissimo — si concluse con la pressante richiesta di un'altra seduta, sempre fra le stesse mura là, in quella casetta
del basso Piemonte: «Ritornate ancora al paese... ho di nuovo bisogno di voi».
Il giorno appresso cercai di telefonare alla signora Maria, ma non
ebbi risposta: eravamo, come ho detto, d'estate, e la famiglia aveva
certo lasciato la città, per trascorrere come d'abitudine le vacanze, in
quella casa misteriosa. Mi chiedevo sconcertato che cosa potesse esserci di nuovo. Non s'era la presunta entità dichiarata soddisfatta, tanto
che ogni disturbo era cessato da più di un anno? Cercai cosi d'acquietare la mia impazienza, ripromettendomi di rifarmi vivo alla fine dell'estate. Fra l'altro temevo che accadesse qualcosa che infirmasse
quell'esperienza cosi perfetta e coinvolgente, in relazione alla quale
mi sentivo compromesso per averne già scritto. Forse — pensavo — il
sedicente spirito ha avuto un ripensamento sulla pace ritrovata, magari
un ritorno di fianuna dovuto a un residuo delle ansie terrene che dovevano aver tormentato,anche dopo il trapasso, l'ipotetica vita da disincarnata della defunta. Ma il giorno stesso mi pervenne una telefonata dalla figlia Maria, allarmata perché fra le pareti di quella casa
dispersa, si riudivano da un paio di giorni i rumori, i passi ingiustificati,
battito di porte e altro. Ed ebbi un'altra conferma dell'attenzione posta
da Maria nel rilevare i fenomeni e nel riferirne. «Stamani» mi disse,
«sono entrata in cucina per prima e ho trovato la luce accesa; ho toccato la lampadina ed era quasi fredda. Non poteva quindi trattarsi d'una
dimenticanza della sera precedente; l'accensione aveva appena avuto
luogo, forse un istante solo prima che io entrassi... io sono ben certa di
non essere stata».
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Organizzammo cosi un nuovo incontro che ebbe luogo a brevissima scadenza: ero ansioso sempre temendo in qualcosa che, smentendomi, rovinasse tutto. Allora avevo molti più dubbi di oggi, ed
ero sempre assillato dal timore di compiere passi falsi.
La sera della nuova seduta, l'ormai notissima voce pari() con una
soavità e un tono pacato ineffabili. Le prime parole furono di scusa,
per l'ulteriore disturbo arrecato, cui seguirono espressioni d'amore,
di serenità e di pace, che annullarono le supposizioni in merito a
una ricaduta — se cosi si pue) dire — nello stato d'ansia e di pena
di cui al primo incontro. Quello spirit() aveva ancora bisogno di noi,
non a scopo liberatorio ma per assolvere, ormai, un semplice dovere
morale. La possibilità che la nostra amica Sandra gli aveva fornito
— c'informò con slancio — era sfociata in una rapida ripresa di quel
processo conoscitivo in cui molto aveva agognato, e voleva esprimere
la sua gratitudine con un dono a chi gli aveva concesso tanto. Un
dono, ci disse, osenza alcun valore materiale ma ben significativo sul
piano simbolico». In sostanza, un modesto segno di riconoscenza per
la medium che aveva permesso, consentendogli di comunicare e fornire utile informazione, di compiere un buon pa.sso in avanti nel
desiderato riscatto. oCercate fra le mie cose» precise), troverete
un vecchio libro di preghiere tra le cui pagine v'è un'immaginetta
delle missioni. Voglio che l'amica cui devo tanto, la riceva quale
pegno della mia gratitudine».
La signora Maria si diede subito da fare e credette d'aver trovato
il libretto con l'immagine. Ma — a ulteriore conferma della sua serietà nella disamina dei fatti — non si dichiarò convinta: sospettava
non si trattasse di quanto era stato designato nel corso della comunicazione medianica, soprattutto essendo l'immagine indatata. E infatti brie) tanto, da riuscire a sapere che la stampa della stessa era
postuma alla data della morte della madre. Maria ne fu delusa, affermando di essere tuttavia soddisfatta che la morbosità che tanto
sovente coglie chi s'imbatte in fenomeni misteriosi o quantomeno
strani, non l'avesse invischiata. Rimaneva peree il neo del ranunarico
per quel secondo episodio imperfetto e infirmante la perfezione della prima parte, non essendo stata trovata l'immagine da donare a
Sandra. Io stesso commentai che, se la delusione fosse insorta in
precedenza, avrei omesso d'inserire nel mio libro il capitolo in cui
avevo raccontato la prima parte della manifestazione.
Diversi mesi dopo, tuttavia, e solo casualmente, Maria scove) in
casa della sorella un messalino appartenuto alla madre, del quale
non ricordava l'esistenza. E in esso v'era un'immagine: questa volta
doveva proprio essere quella giusta, soprattutto per il suo significato
perfettamente calzante. Dedicata oalla Missione» e stampata dalla
oPontificia Opera per la Propagazione della Fede» con imprimatur
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e Non. rd 2 Opera più
divina di que lle di coope ,
re con Dio alla sarvezra ra
delle anime ,.

(s.

Grey.. Massa).

Compiamo questa sublime
Mimione iscrivendoci alla
Propagazione della Fede.
Jr
e Ptscriaione rivolgoLevi al Parroco o alla Comm'asione Parrocchiale.

L'immaginetta destinata alla medium, quale segno di riconoscenza da parte della
presunta entitd comunicante. Si noti la perfetta congruenza di quanto v'è scritto, in
relazione al messaggio medianico.

del 1931 (ossia antecedente d'oltre un ventennio la morte della mamma), riportava impressa una frase di san Gregorio Magno: Non vi è
opera più divina di quella di cooperare con Dio alla salvezza delle anime.

Indubbiamente l'amica Sandra s'era adoperata proprio in tale senso,
ricevendone in cambio un dono moralmente ineffabile: la certezza d'aver conseguito il successo con la conferma, appunto, di tanto riconoscimento.
A proposito va an che notato il riferimento alla «sublime Missione».
Se si pensa che la seconda immagine venne trovata sei mesi dopo la
seduta numero due, si può dedurre quanto lungo sia stato il mio disappunto per la convinzione che il caso non fosse da catalogare come perfetto. Ma poi sono stato ampiamente consolato riconoscendo nella
meticolosità di Maria un valido supplemento a favore della genuinità
dell'insieme di manifestazioni di cui avevamo potuto prendere vera
coscienza.
Anche se nessuno di noi l'ha incontrata, devo pur accennare a una
quarta protagonista, ovvero alla sorella della signora Maria che, con la
sua medianità definita dal presunto spirito guida rudimentale, ha dato
un contributo inconscio indispensabile allo svolgersi dei fatti.
Ho detto che certe condizioni peculiari, come da abbondante documentazione rilevata dai parapsicologi, possono scatenare quel fenomeno correntemente definito col termine tedesco Poltergeist. Nella
maggior pa rt e dei casi, però, ne sono responsabili ragazzi e ragazze in
età prepuberale e puberale. Allora i risvolti psicopatologici alla base
di simili eventi, sono in f as e d'evoluzione e transitori, proprio per la
rapida mutabilità delle condizioni del soggetto imputabile, allorché lo
sviluppo dell'individuo attraversa una f as e intensa della sua evoluzione psico-fisiologica. CO non esclude, come nel nostro caso, che ne
possano essere coinvolti anche adulti, e allora — essendo il decorso
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della psicopatia lungo se non proprio stazionario — a seguito d'una
lenta evoluzione può accadere, in accordo con quanto si diceva, che il
disagio si protragga persino per decenni. Infatti l'abituale transitorietà
è probabilmente dovuta non a breve durata dei fenomeni in quanto tali,
ma alla di solito scarsa durata delle implicazioni che li determinano.
La protagonista inconscia delle manifestazioni 6 quando — con la
necessaria cautela — venne informata su tutto, reagì violentemente;
infatti il ricordo morboso della madre, a favore della quale aveva
parteggiato contro la cugina, non le permise di tollerare un da lei
definito assurdo ritorno, per implorare un — sempre per lei — indovuto perdono. Soltanto dopo un certo tempo essa accettò la situazione, lo stato della donna migliorò e, con la scomparsa d'ogni fenomeno spiacevole, anche l'altra figlia riacquistò una certa serenità. Chi
sostiene l'ipotesi spiritica può vedere il tutto compreso in un unico disegno, di cui ogni personaggio ha giocato il suo ruolo, come la tessera
d'un mosaico che, soltanto dall'insieme dei vari elementi, può fornire
allo sguardo la configurazione unitaria voluta dall'artista. Tuttavia rimane irrisolto un aspetto della questione: mentre in merito alla p rima pa rt e
della storia, la presenza della sorella psicolabile parve determinante,
nella seconda fase, i fenomeni si ebbero an che in sua assenza.'
*..

Un commento all'insieme dei fatti può essere svolto facendo astrazione dai
negatori estremisti, i quali giudicano tutto inventato 8 o frutto del caso o, ancora, ipotizzando la collusione fra le parti. Prima di ogni cosa s'osservi che
avevo personalmente impostato l'esperimento fin dall'inizio, essendo al corrente di pochi particolari, e organizzato il primo incontro senza accordi preventivi fra le persone coinvolte. Io stesso — salvo le due telefonate iniziali
scambiate con la signora Maria — non avevo tenuto rapporti con alcun altro
membro di quella famiglia. Nella località dove ci riunimmo, mai ero stato, e
le persone colà incontrate — vale ripeterlo — erano completamente sconosciute alla sensitiva, a me e ai miei amici che avevano partecipato alle due
sedute, come — del resto — m'era sconosciuto il paese dove queste ebbero
luogo. L'aspettativa dei propensi all'interpretazione spiritica aveva determinato in essi la certezza che un'eventuale personificazione avrebbe riguardato
il suicida, e ciò conferì al colloquio avvenuto invece con uno psichismo diverso e inatteso, valore determinante. S'aggiunga che tale psichismo, poi, riguardò un membro sconosciuto d'una famiglia appunto sconosciuta, che parlò
d'ignoti argomenti, recitando un ruolo tanto valido quanto imprevedibile,
senza contare la conferma materiale del baule contenente un indumento ben
definito e di pregnante significato emotivo.
Ricordo che si fa riferimento alla sorella di Maria.
In ciò traspare la forse continuità tra fenomeni infestatori e tipo Poltergeist.
Se avessi davvero inventato tutto quanto ho testimoniato, meriterei forse la stessa
gloria riservata a Giulio Verne, con riferimento al paranormale anziché alla scienza.
6

8
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Se si passa all'aspetto morale delle estrinsecazioni, lo slancio dell'entità
comunicante nel riconoscere i propri torti e nell'esternare l'ansia di riscatto
implorando e ottenendo il perdono, apparve drammatizzato nel modo più
realistico e genuino, oltre che giustificato. La prosternazione innanzi a colei
che la defunta «sapeva» d'aver ricusato in vita, scegliendola senza incertezza
fra diverse altre persone non note allo strumento, è poi d'eccezionale rilievo.
Va anche tenuto conto dell'intervento successivo d'un per noi abituale psichismo che avallò — accanto alla pur discutibile estrinsecazione spiritica —
riferimenti accettati in sede parapsicologica e psicanalitica.
In relazione alla seconda parte, la concomitanza fra il nuovo appello pervenuto spontaneamente, e il richiamo dell'attenzione tramite la ripresa nella
casa lontana delle manifestazioni anormali, è altrettanto d'estrema importanza. Al tutto si deve aggiungere la motivazione di quel richiamo e il reperimento
dell'immagine con una frase perfettamente adeguata, per di più con un elevato
e significativo contenuto morale. Rimane tuttavia senza spiegazione il fatto
per cui, nella seconda fase, i fenomeni si siano avuti anche in assenza della
sorella di Maria, salvo ipotizzare che infestazione e Poltergeist, in definitiva,
siano soltanto due diversi aspetti di una stessa fenomenologia; ma i parapsicologi non saranno certo d'accordo. A favore della genuinità delle manifestazioni, milita anche il puntiglio di Ma ri a nell'accertare l'anno di stampa
dell'immaginetta trovata nel primo libro di preghiere reperito, e il suo rifiuto
d'accogliere tale ritrovamento come conclusivo, in mancanza d'una convinzione ben motivata, che — bisogna ripeterlo — depone certo a favore della genuinità dell'accaduto, che ha avuto appunto la signora Maria come attenta e
scrupolosa indagatrice.
Concludo osservando quanto suggestivo sia stato il secondo atto —svoltosi,
come sappiamo, circa un anno dopo — e il ritrovamento dell'immagine a ben
sei mesi di scadenza, riconoscendo nel contempo l'impossibilità pratica di
sfruttarlo per trarne delle conclusioni oggettive supplementari.
Nell'insieme penso come un tale concatenamento d'eventi sia ben difficilmente ascrivibile al caso, se non da parte di coloro per i quali un fiore o una
farfalla, il genio d'un inventore e la creatività d'un artista o il sublime meditare
d'un mistico, sono frutto «soltanto» d'un incontro casuale di cellule, fra l'altro
e alla lor volta, esistenti per concomitanze del tutto fortuite. Da dove esse
cellule vengano e perché vivano, e nemmeno perché abbiano degli «affari in
comune da svolgere», non è chiaro. Non cerchino quindi costoro di sapere
chi quegli affari abbia procacciato, altrimenti la questione diverrebbe ancora
più difficile da comprendere, e si troverebbero davvero nei pasticci, se pretendessero di continuare il discorso senza avvalersi del buon senso comune
che tanto spesso richiamano, tenendosi però sempre dall'altra parte della
barricata. 9
9
I1 rigore dimostrato dalla signora Maria m'induce a ritenere attendibile il suo dire,
sicché riporto un particolare da lei riferitomi, tuttavia in chiave appunto non testimoniale non essendo io stato presente. Diversi anni dopo quei fatti, la sorella rimase vedova e
Maria portò a Sandra Rossi una fotografia del cognato deceduto. Ebbene, tramite lei
pervenne un messaggio in cui erano presenti diversi modi di dire peculiari del defunto e
notizie attendibili. Si rammenta però che, in casi del genere, la percezione extrasensoriale offre una valida ipotesi alternativa, rispetto a quella spiritica.
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A stretto rigor di logica e in fatto di testimonianza, questo breve
capitolo è anomalo poiché puramente introspettivo. Ma va riconosciuto che si testimonia non soltanto quando si racconta della realtà
della vita, ma anche di come la si recepisce: pertanto non mi considero fuori tema. Va poi aggiunto che il termine consuntivo è anomalo senza attenuanti, in quanto riferito ad alcuni anni solamente rispetto a quando avevo rivolto un qualche interesse alla parapsicologia. Si noti inoltre come — pur se limitato a un primo e
relativamente lontano periodo di ciò che ho vissuto nell'àmbito della paranormalità — il fatto che questo primo consuntivo lo tragga
oggi e dopo tanta esperienza, ne affini il significato, poiché lo sfronda da certe sfumature non determinanti rinvigorendone, per contro,
altre che, senza il senno del poi, avrei certo sottovalutato.
Come prima cosa, va tenuto conto che l'interesse per la parapsicologia m'era insorto in età matura. D'estrazione culturale tecnica, lontano dalla religione ricusata fin da ragazzo, non nutrivo
alcun trasporto per la spiritualità. Ecco allora l'intendimento di
darmi alla parapsicologia rigorista, e l'attività che m'ha consentito
l'introduzione, nel libro precedente, di qualche capitolo relativo
alla sperimentazione,' ma, soprattutto, dei capitoli da 10 a 13 di
questo volume (pp. 53 -102). Ogni tanto, però, un pensierino all'«inspiegabile» mi sfiorava, ma subito l'accantonavo. Se volessi
parlare forbito, direi «lo rimovevo».
L'esperienza m'aveva portato alla certezza in merito alla realtà
del paranormale: ma — come ho detto — era una certezza stramba,
nel senso che non vi ravvisavo alcun significato, salvo quello, inutile, di confermare che il mistero della vita presenta dei risvolti
inesplicabili, senz'altro suggestivi ma, comunque, soltanto epifenomeni privi di senso, in relazione al fenomeno medesimo, essenziale,
più enigma che fenomeno: la vita stessa. Non riuscivo a correlare
poi epifenomeni ed enigma: i primi mi sembravano appunto inutili
o quantomeno insufficienti, per dirmi qualcosa in merito a un eventuale «prima» della vita, su cui mai m'ero adeguatamente soffermato, né su un «dopo», rispetto al «non capisco il perché dell'esistenza», cui la religione non m'aveva risposto, se non adducendo argomentazioni non proprio senza significato, ma inadeguate a
convincermi e, pertanto — secondo il mio modo di vedere, preteso
oggettivo — da ricusarsi. Mi rendevo tuttavia conto di come il continuare a professarmi «ateo» fosse assurdo, ma non trovavo una
'

Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit.), pp. 108-138.
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contropartita. Ciò che potevo ancora avere di Dio, rimasto quale brandello tra i resti dei tempi del piccolo altare che, da ragazzino, m'ero
costruito vicino al letto, quasi fossi un asceta, per me non costituiva più
nulla. Per contro, m'ero andato via via accorgendo dell'inaccettabilità
del significato stesso d'ateismo. 0 l'ateo — pensavo — nega «qualcosa
più grande di lui» ma, credendosi più intelligente degli altri, convinto
d'essere in grado di dimostrare che il solo ammetterlo assurdo: e allora
esprime un pensiero scientifico, però deve essere dawero in grado di
dimostrarlo, come dimostrabile deve essere ogni accettazione scientifica; e, se lo fa, è nel giusto. Anzi, se lo facesse... sarebbe..., perché sono
convinto che, fino a ora, nessuno sia riuscito in tale intenta Oppure il
sedicente ateo si limita ad affermare: «Dio non esiste perché non ne
posso dimostrare la realtà», e allora esprime un concetto awentatamente antireligioso, che fideistico come l'accettazione religiosa, diciamo,
dogmatica, che oimpone» di credervi; quindi predica un paradosso.
Senza contare, poi, che di prove — chiamiamole pure indirette, anche se
sono soltanto induttive piuttosto che deduttive — a favore dell'esistenza
di un Ente Supremo ce ne sono a iosa, mentre tutto quant° si può dire
per dimostrare l'inesistenza di Dio non può agganciarsi a nulla. In
definitiva, penso l'ateo meno giustificato di chi accetti supinamente un
credo ufficiale: anzi, non lo giustifico affatto.
La nostra ignoranza conferma lampante di questa posizione: l'uomo di senno pue) tutt'al affermare «non so», e nessuno pertanto in grado, non dico di proclamarsi, ma — e ciò gli essenziale a
sostegno logico di una presa di posizione davvero giustificata — di
dimostrarsi ateo.
Posso dire che a un simile ordine di idee m'avesse guidato proprio
quella prima sperimentazione di cui ho detto, e mi riferisco sia alla
componente parapsicologica che aveva costituito la base di partenza,
come e soprattutto, a quello strano spiritismo da salotto, di cui alle
esperienze condotte con Nuccia, Maria Aurelia e Sandra, owero con
quelli che avevo definiti quali soggetti n. 1, n. 2 e n. 3.2
Ora devo ricordare quanto ho scritto a pagina 65, nota 1, in cui
specifico che le esperienze in fatto di psicografia e quelle condotte
utilizzando medium a (supposta) incorporazione si sono svolte parallelamente. In sostanza, in quel periodo iniziale avevo portato avanti esperimenti in parte riguardabili come psicodinamici e in parte
implicanti manifestazioni assai suggestive dal punto di vista dell'interpretazione spiritica. Tuttavia — e questo suscitò allora e ancora
suscita in me tanta perplessità — in nessun caso mi fu possibile conseguire un successo, in fatto d'identificazione delle tante presunte
entità manifestatesi.
2
•
a queste valide sensitive va ricordata anche Oriele, in merito alla quale
Insieme
rimando a Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit.), pp. 157 168 e 263.

Certo, il fatto di vivere contemporaneamente esperienze a favore
del paranormale evidentemente non spiritico, ed eventi — per contro — tali da concedere spunti tutt'altro che in contrasto con l'ipotesi
spiritica, mi consenti di disporre d'elementi paragonabili all'evidenza
tratta dal chimie° il quale, esaminando una cartina al tornasole intinta in due preparati diversi, giunge a una conclusione sicura, circa
le nature di quelle sostanze. Inoltre Peterogeneità dei personaggi
manifestatisi nel corso delle sedute tenute in quel periodo, confrontata coi pochi e ripetitivi personaggi recitati da V.N., m'aveva dato
l'idea della differenza essenziale tra manifestazioni presumibilmente
spiritiche e fenomeni dissociativi della personalità, awentatamente
ritenuti da studiosi anche qualificati, come analoghi.
Se si esaminano in modo sia pure sommario i fatti di cui ho detto
nei capitoli da 10 a 13,3 la relativa varietà e l'essenza dei medesimi
mi pare che portino all'idea che gli stessi mi siano stati prospettati
con un criterio didattico ben preciso e razionale.
In fatto di psicografia, la gamma d'esempi di cui ho potuto fruire
stata certo esaustiva e, in relazione alle firme del sedicente Equo
(p. 56) e alla presunta scrittura di mio padre (p. 57), giudico i relativi
elaborati singolarmente significativi, nonostante l'indeterminazione
che sempre caratterizza le manifestazioni paranormali, anche quelle
salde e suggestive. In relazione ai disegni, Poriginalità delle
figure che compaiono alle pagine 58 e 59, induce a tener conto del
frazionamento in fase di stesura degli elementi del primo elaborato
mentre, in merito al secondo — oltre al frazionamento e al coordinamento della composizione e a quanto già stato detto — va notata
la perfezione del piede arretrato (salvo l'eccessivo pronunciamento
del tallone). S'aggiungano poi i fatti che il soggetto non vedeva gli
orientamenti anomali e, in relazione al fraticello, il singolare impiego
della biro legata all'asticciuola di legno.
A parer mio sono anche state assai singolari Feterogeneità e la
singolarità dei personaggi avvicendatisi nel corso di quelle sedute.
Come prima cosa preme sottolineare che, fra le tante, v'è stata
pure qualche entità negativa, tuttavia in maniera non preoccupante,
seppure a livello sufficiente a consentirmi d'avere un'immagine ben
precisa della malignità e della realtà della casistica possessiva. Ho
assistito a lotte fra personalità evolute e inevolute, con sopravvento — per fortuna — sempre delle prime. Ho avuto anche un'idea
chiara delle estrinsecazioni trasfigurative, con alternarsi di volti angelici e diabolici in concomitanza all'avvicendarsi di personalità a
livelli opposti, in relazione alla scala evolutiva.
Per quanto concerne la diversificazione dei personaggi, m'ha col3 Al tutto va ovviamente aggiunto quanto già ho scritto in Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit.), di cuibuona parte ha carattere testimoniale.
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pito l'accortezza con cui le scelte sono state operate per rendere il pin
possibile diversificato e pregnante il campionario; ma, soprattutto, ricordo l'ottima recitazione peculiare d'ogni singola personificazione, perfettamente definita in ciascun a.spetto del suo carattere, dell'atteggiamento,
della parlata, con incredibili espressioni negli accenti più disparati; e non
voglio citarne alcuna, in quanto in relazione a nessuna stato possibile
esprimere il giudizio di «migliore» di qualcuna delle altre.
Poi vanno considerati eventi come quelli di Gualtiero e di Cita, il
gran personaggio e l'umile sguattera che — conosciutisi in vita —
hanno parlato coerentemente l'uno dell'altro; del butter() che ha
usato un termine volgare della sua terra, chiarito solo diversi
dopo; di Equo che ha apposto firme simili con medium diversi, e di
tanti altri che non ho rimenzionato. E anche della croce luminosa
misteriosamente impressa usando una macchina fotografica risultata
poi senza difetti... e dell'anima in pena che ha voluto riappacificarsi
con la parente odiata in vita e che, tempo dopo, ritornata per gratificare la medium che tant° le aveva giovato. E perché, in tale perfezione, salvo l'ultimo caso citato, mai m'è stato possibile identificare qualcuno? Penso che un motivo che non sono riuscito a svelare,
dovesse pur esserci. E poiché sono ormai convinto del mio coinvolgimento in un ben definito programma, mi sfiora l'idea che cosi
dovesse essere: anche perché in seguito e in quant° a identificazioni
medianiche, sono stato incredibilmente accontentato.
Pur se in fatto di spiritismo mi sentivo ancora ben perplesso, m'ero comunque accorto e convinto della realtà di qualcosa di «strano»:
forse di quello che può essere detto «trascendente». ChissA — mi
domandavo — se lo «strano» potrà dirmi qualcosa di pin dell'ordinario... del comune? m'indusse a rivolgere al paranormale un
po' d'attenzione, e ritenni la mia esperienza circa le relative manifestazioni, sufficiente perché iniziassi a pubblicare l'essenziale di ciò
che avevo accertato: quello che poteva far più colpo. E, soprattutto,
la mia certezza nella realtà di quanto m'ero ripromesso di documentare, sia pur soltanto a livello d'esperienza personale. Mi decisi cosi
di scriverne, e incominciai collaborando alle riviste «EsP» e «Gli
arcani», dell'editore Armenia. Fu questo un trampolino di lancio determinante poiché, nel secondo periodico comparve, quale notizia
inedita, la cauta apertura d'un allora non noto Cerchio Firenze 77,
dove — si leggeva — accadevano rilevanti fenomeni fisici: i soli —
pensavo e speravo — magari tali da darmi una risposta oggettiva.
Ciò mi portò, attraverso l'editore della rivista, a essere il primo estraneo a partecipare in modo assidu° alle sedute di quel gruppo e,
nel corso di alcuni anni, toccai con mano — posso ben dire — quanto
di pitt sconvolgente vi sia in fatto di fenomenologia medianica intellettiva e fisica.

15 - Il Cerchio Firenze 77
a) Il primo incontro e il primo dubbio

Poco tempo avanti che entrassi a far parte di quel gruppo d'amici
— una cinquantina — che costituivano il Cerchio Firenze 77, durante una seduta s'era scattata una fotografia. In quella stessa seduta
sarebbe poi stata apportata una lucernetta fiorentina, alta 15 cm, rappresentata nella figura a fianco.1 Come si vede invece sotto, il lume risultava
adagiato sul pavimento, leggermente spostato rispetto alla gamba sinistra di Roberto, e assai vicino
al bordo inferiore-anteriore della poltrona sulla
quale il medium era seduto. L'oggetto era tuttavia
incompleto.
Del fatto si parlò sulla rivista «Gli arcani»2 cui —
come ho detto, collaboravo — sicché ne pregai l'editore di fornirmi l'indirizzo del medium, intendendo conoscerlo, proprio per l'incredulità che tale
La lucemetta fiomaterializzazione non immediata m'aveva infuso.
rentina matetializMa il dottor Armenia fu categorico: aveva promeszatasi a tappe.
so che non avrebbe comunicato quel recapito ad
alcuno. Riuscii però ad avere il numero del telefono. Chiamai, mi
pare, verso la fine di giugno del 1975. Luciana Campani, sorella del
medium Roberto Setti), mi rispose con gran cortesia, ma anche
senza concedere tanto, in fatto
di darmi speranza. La prima riserva fu immediata, poiché il ciclo di sedute 1974 -'75 s'era concluso e fino in autunno non si
sarebbe ripreso. Secondariamente, il beneplacito era subordinato al consenso delle guide e, in

.

_

pavimentch

Disegno della lucemetta fiorentina in fase
di matetializzazione, tratto dall'otiginale
fotografieo. Come si vede, il corpo spostato tutto in alto sul fusto (parte tratteggiata della figura che compare sopra).

1 Cerchio Firenze 77, Dai mondi invisibili, incontri e colloqui (Mediterranee; Roma,
1977), ultima tavola f.t. dopo p. 64.
2 L.C., Kempis lo spirito maestro (oGli arcani., n. 31, dic. 1974), pp. 44-49.

106
107

15, Il Cerchio Firenze 77

merito, la risposta mi sarebbe
stata data al momento opportuno. Lasciai pertanto il mio numero telefonico,
tuttavia senza eccessiva fiducia.
Nel corso del
colloquio seppi
anche che le sedute, ormai da an
-ni,stevanoil
giovedì sera. In
Ceppeto: la villa «Tibi Dabo» dove si tenevano le sedute del merito a questa
informazione, eCerchio Firenze 77, quando lo svolgimento ne era metodico.
spressi il mio disappunto poiché — essendo ancora impegnato col lavoro — non avrei
potuto frequentare con una certa assiduità. Ma Luciana attenuò in modo
drastico il mio eccessivo entusiasmo; nonostante il suo garbo, compresi
in questi termini il suo pensiero: «non è il caso che si monti la testa:
anche se l'invito le perverrà, riguarderà, come da consuetudine, un
intervento soltanto».
Quando, in ottobre, ricevetti la telefonata da Firenze, avevo riposto ogni speranza. Però subito mi rallegrai: non soltanto la mia candidatura era sta accolta dalle guide,' ma l'accettazione fu totale: mi
venne infatti detto che avrei potuto entrare a far parte dei membri
del cerchio. Non feci nemmeno a tempo a rammaricarmi per il fatto
che riunioni infrasettimanali m'avrebbero impedito una partecipazione assidua, in quanto la mia interlocutrice mi disse: «...e poi
ci hanno detto che col nuovo ciclo 1975 -'76, le sedute dovranno avere luogo di sabato». Era fatta.
Ma ritorniamo alla lucernetta fiorentina. Poiché l'oggetto stesso
appariva privo della b as e e poiché questa è fissata al fusto a vite, in
un primo tempo ero rimasto molto perplesso. M'ero appena accostato al cerchio fiorentino e, in esso, non mi sentivo ancora ambientato
«moralmente». Avevo infatti sospettato che la parte di lucernetta
mancante fosse stata asportata svitandola, per simulare una materializzazione non immediata. Un controllo, tuttavia, mi convinse subito
che ciò non poteva essere, e questo risulta proprio dalle figure. Infatti, quando i becchi e il serbatoio dell'olio della lucernina, per
3 Secondo lo spiritismo, sono chiamateguide le entità preposte all'attività d'un cerchio
medianico o, in genere, d'un gruppo spiritualistico. Un po' come «angeli custodi».
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scorrimento sul fusto, sono collocati subito accanto a ll a maniglia (massimo scorrimento verso l'alto), la pa rt e costituita da maniglia e serbatoio
è caratterizzata da una lunghezza indicata con a. Per contro, la lunghezza
della pa rt e del fusto rimasta libera, è contrassegnata con b. Ebbene, il
rapporto a/b vale 0,70, con un'evidente preponderanza della pa rt e inferiore rispetto a quella superiore. Nell'immagine fotografica, invece, ri
a', rispetto a ll a b',-sultapenovralzdeungh
tanto che il relativo rapporto sale al valore 2,14 (circa tre volte maggiore
e, quindi, tale da superare di gr an lunga il margine di eventuali errori di
rilevamento da una fotografia in scala piuttosto ridotta). Non soltanto il
rapporto è invertito, ma con una preponderanza sì da convincere in
modo inequivocabile che, nell'immagine fotografica, la lucernetta appariva p riva non soltanto della base, ma anche di una buona parte del fusto.
Non poteva, pertanto, esservi il trucco in cui avevo sospettato. Poi m an
-cavnolet gicsor.Fuqetapinzchm'dusea
richiedere di essere messo in condizione di fotografare oggetti in corso di
materializzazione, ottenendo quei risultati che, penso, siano noti a molti
di quanti mi stanno leggendo e di cui sto per dire.
Incominciai così a frequentare quel salotto, in un delizioso angolo
sui colli che cingono Firenze, non lontano da Pratolino. La prima
volta, v'arrivai di pomeriggio. Vi conobbi finalmente di persona Luciana Campani, sorella del medium Roberto Setti, in un sereno giorno di novembre del 1975. Nel luminoso salotto, la signora cornpletò con ampi particolari quanto avevo letto sulla rivista cui collaboravo, aggiungendo come i fenomeni fisici fossero accompagnati da
messaggi medianici ad alto contenuto spirituale e che erano stati pubblicati in edizione privata quattro libri dai contenuti filosofici, intitolati Incontri, Colloqui, Sintesi e Analisi. Queste comunicazioni non
potevano essere fa rina del sacco di Robe rt o, perché Luciana mi disse
(ci demmo subito del tu, come fanno oggi i giovani): «Che cosa
vuoi... mio fratello è geometra al comune; di simili argomenti mai
s'era interessato, prima che venissero enunciati tramite la sua stessa
voce... e poi, ha incominciato a sedici anni!» Ma io replicai — non
senza disappunto della gentile interlocutrice — che la filosofia non mi
interessava. Ero lì soltanto per vedere il «fenomeno fisico straordinari o». La mia mentalità, allora, era quella. Avevo inoltre saputo come
oltre agli apporti, durante le sedute, si percepissero anche profumi
eccezionalmente intensi; e, dopo qualche momento, l'ambiente s'inondò d'una fragranza di rose come mai avevo sentito nella mia vita.
Luciana stessa si stupì: un simile fatto mai era accaduto — mi disse
— in assenza del medium. Rimasi sconcertato, perché la signora non
s'era mossa, essendo in piedi li, davanti, mentre gli altri familiari si
trovavano nel parco. Il sospetto del trucco, tuttavia, s'impossessò di
me con prepotenza. Comunque, a quanto capii, era successo qualcosa
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che aveva meravigliato persino l'ospite. Era la seconda volta, dopo la
poesiola ricevuta da Ro1,4 che portavo stupore in ambienti dove lo
stupore non stava più di c asa; e da anni e anni.
***

L'autunno avanzato già aveva sparso ombre d'attorno e, in distanza, le luci di Firenze, dopo un radioso tramonto, la facevano risaltare, là in bas so, in un'immagine di fiaba. La suggestione del luogo
contrastava con la prepotenza con cui il mio scetticismo si mescolava
allo sconcerto per il profumo improvviso, mentre ascoltavo la descrizione dello strano meccanismo peculiare di quei fenomeni d'apporto, secondo una procedura che mai avevo letto, nella mia affrettata
preparazione in fatto di metapsichica, cui m'ero accostato da così
poco tempo e in età matura. Mi sembrava impossibile che una persona normale mi dicesse: «Sono sicura, ho visto un asino volare».
Venne l'ora della cena; ci trovavamo in una c asa dove eravamo
entrati quel giorno per la prima volta, e mia moglie (Luciana anche
lei) con occhiate persu asive, tentava di farmi capire come fosse giunto il momento di smetterla con le domande, e prendere la strada per
correre i kilometri necessari a giungere da quel luogo isolatissimo, a
un ristorante qualsiasi. Ma tanto era l'affiatamento nato e conseguito, che Luciana (l'ospite) ci disse: «Se v'accontentate di quello che
ormai è pronto per noi, potete restare». E così cenammo come amici da tempo, in un'atmosfera idilliaca, che faceva a pugni con quanto
rimuginavo in me, scettico, pur riandando col pensiero a ciò che
Ge11erS m'aveva dimostrato, proprio in fatto di fenomeni fisici incredibili; e, sia pure su un piano diverso, anche Roi.' Qui, poi, s'aggiungeva che Roberto era ancora sconosciuto a tutti gli estranei al
cerchio, tanto che nemmeno i suoi colleghi d'ufficio sapevano che
fosse protagonista di qualcosa di straordinario. Non parliamo poi di
trarne guadagno.
Quando, dopo cena, egli giunse, rimasi colpito dalla sua cordiale
riservatezza e da un'espansività al tempo prorompente e contenuta.
Distinto e prestante — aveva allora 45 anni — ci accolse, estranei in
un gruppo di amici affiatati (ormai, come ho detto, erano una cinquantina), che partecipava a quelle sedute, iniziate da ben ventinove
anni: ventinove anni durante i quali, salvo i primi cenni su «Gli arcani», era stato mantenuto il segreto.
La seduta iniziò al buio completo (a me, che volevo «vedere», non
certo gradito, proprio per poter vedere). La cinquantina di persone,
allorché si spense la luce, era accomodata nell'ambiente: un pranzo4

A. Ferraro, Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit.), pp. 178-184.
pp. 168-175.
lbidem, pp. 185-196.

5 Ibidem,
6
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soggiorno piuttosto ampio, tuttavia comprensibilmente pieno. Il medium sedeva su una poltrona presso una finestra, e — all'inizio — i più
vicini d'attorno si presero per mano, facendo catena. L'avvento della
tran ce non fu tribolato, però il respiro di Roberto divenne profondo
sebbene non affannoso e — nel silenzio totale — ritmava il tempo come
il mantice d'una forgia antica.
Ben presto fui colpito dall'avvicendarsi di entità comunicanti, ciascuna col suo peculiare e diverso timbro vocale, con una ben definita intonazione, alcune con accento straniero, voci femminili e maschili, comunque e in ogni caso, con dizione pregna di misticismo e
d'amore. Ma, come ho detto, i messaggi non m'interessavano anche
se, già quella prima sera, m'ero reso conto della complessità del fenomeno, essendo un geometra che parlava, in quei modi così disparati e, in alcuni casi, a un eccezionale livello oratorio e tematico.
Ma, al momento, l'assillo dell'atteso fenomeno fisico incredibile m'estraniava per l'ansia di un'aspettativa: sotto sotto, dovevo essere stimolato anche a livello inconscio. Probabilmente, lo stimolo si ricollegava a quel famoso «qualcosa», rimasto latente nel mio intimo,
proprio da quando avevo smontato l'altarino domestico, perché nulla m'aveva dato, almeno di consono alla mia mentalità.
Indipendentemente dall'origine dei fenomeni che dur ante gli incontri si potevano rilevare, il livello delle manifestazioni impone che
degli stessi si parli con l'obiettività che non solo la scienza esige ma
la stessa aneddotica, sia pure in un modo che non può essere assoluto. Nessun preconcetto è giustificato, quando v'è possibilità d' analisi e di critica costruttiva. Le sedute avevano luogo in cicli annuali,
che si svolgevano normalmente da novembre a giugno, con cadenza
mensile. La denominazione «Cerchio Firenze 77» non ha nulla di
misterioso: in sostanza una certa ricorrenza della cifra 7; tante sono
le lettere che compongono il toponimo Firenze, altrettante que lle
della parola cerchio e del nome della località suburbana dove sorge
la villa in cui si tenevano le sedute (Ceppeto), oltre ad altre coincidenze, fra le quali il nome del medium e il cognome della famiglia
che ospitava le riunioni (Campani): 8 un criterio b anale, insomma.
7

La catena è un artificio il cui valore è essenzialmente psicologico. Consiste nel
tenersi per mano da parte dei membri del gruppo (o, almeno, dei più prossimi al centro
della riunione). Quando la seduta ha luogo al tavolo, il contatto può avvenire fra dita
(mignoli di ciascuno coi mignoli dei due membri contigui, come da figura a p. 41); in
casi del genere l'artificio, anche se s'esclude il trucco, può determinare lo sfruttamento
dell'azione inconscia da parte di membri del gruppo riunito in seduta, per la sollecitazione tiptologica. Secondo i sostenitori dell'esistenza d'un fluido parafisico, la catena
costituirebbe un «circuito» lungo cui il presunto fluido scorrerebbe.
8 Il nome dello stesso era Roberto Setti, egli svolgeva l'attività di geometra al comune
di Firenze, e le sedute — almeno allora — avevano luogo nella villa «Tibi Dabo» nella
frazione di Ceppeto, sulle colline a nord di Firenze, in comune di Sesto Fiorentino.
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L'attività del gruppo s'è svolta per trentoteanni avendo avuto inizio nel 1946. Ristretta all'ambito familiare prima, comprendeva in
un secondo tempo il numero massimo di persone che il locale (pranzo-soggiorno) poteva ospitare. Poi, col ciclo 1976/'77 — dietro richiesta delle stesse guide — il numero venne dimezzato, con turni
alterni, ciò che implicava, a ciclo, la presenza d'ogni membro a
quattro sedute. E questo importante: con cerchie alternativamente
diverse, le manifestazioni s'estrinsecavano identicamente, a conferma dell'assoluta autonomia operativa del medium.
In seno a quel gruppo, ho avuto il privilegio d'essere anche teste
esclusivo e d'aver potuto scattare delle foto documentarie di apporti
in fase di formazione.
Nel corso delle sedute — durante le quali lo strumento cadeva in
profonda trance, nulla ricordando al risveglio — presunti spiriti si
manifestavano e parlavano per bocca dello stesso, con voci diverse,
accenti differenti e di argomenti vari, tuttavia in modo coerente e
razionale. Fra queste personalità indefinite, ve n'erano alcune che
s'awicendavano con assiduità, che coordinavano le riunioni, che recavano messaggi filosofici e spirituali d'elevato livello speculativo, e
che venivano denominate, come sappiamo, spiriti guida o, meglio —
sebbene in modo più restrittivo — Maestri. Ma, purtroppo, sul piano
scientifico non sussiste alcuna prova che confermi la trascendentalità
di siffatti eventi e che consenta d'escludere che l'inconscio dello
strumento giocasse in merito un ruolo essenziale.
Pen), appena una voce dall'accento francese disse: oSono la guida
fisica di Roberto...»,9 abbandonai ogni fantasticheria — ché fino a
quel punto, avevo alternato sgomento e credito nell'awicendarsi
delle più acrobatiche illazioni — e prestai attenzione. Sapevo di essere giunto al momento cruciale in cui avrei visto qualcosa di definitivo per convincermi o disincantarmi, poiché la particolareggiata
descrizione che m'era stata fatta del fenomeno cui ero in procinto
d'assistere, m'aveva reso certo che ci sarebbe per me stato di che
sbalordirmi o disgustarmi.
In occasione della mia prima presenza, dopo la saggia disquisizione di una presunta guida (autodenominantesi Alan e dall'accento
spiccatamente inglese), si manifestò — come già detto — quella che
si definiva guida fisica e che presiedeva normalmente alle manifestazioni di tipo fisico (Michel). Poiché quell'espressione m'aveva lasciato perplesso, mi sono posto mentalmente questa domanda: oPerché
guida fisica?». La risposta venuta immediata: ...Non tutti sono in
non tutte le entitei... occorre che l'entità
grado di dare fenomeni
che sovrintende alle manifestazioni fisiche abbia avuto modo d'esercitarLaguida fisica sarebbe un'entità spirituale che sovrintenderebbe allo svolgersi dei

fenomeni fisici.
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Altri non hanno questa possibilitei, nonostante
la medianità sia la stessa, e non possono provocare
fenomeni
Il carattere pertinente della risposta mise in
evidenza un fatto telepatico, data l'impostazione mentale della domanda posta che, se unico,
potrebbe essere stato casuale, mentre la ricorrenza di manifestazioni del genere fu in seguito tale da convincermi come ben poco pro-

babile potesse esserne l'aleatorietà.
Di solito il fenomeno d'apporto — almeno
uno per ogni seduta — aweniva al buio, preRoberto Setli (1930-1984).
ceduto, tuttavia, dall'acquisizione da parte delle mani dello strumento d'una luminescenza le cui caratteristiche
erano tali da non ravvisarne la possibilità d'ottenerla attraverso alcun processo fisico o chimico noto, almeno nelle condizioni in cui
lo stesso aveva luogo. Allorché la luce emessa da quelle mani era
piti viva, si scorgeva — in qualche caso — il formarsi dell'oggetto,
che si completava gradualmente. Altre volte, la materializzazione
era immediata. Frattanto, bianchi vapori ectoplasmatici e odore d'ozonol° accompagnavano il fenomeno. In quei casi in cui la luminescenza era più viva, l'irregolare diffusione della luce da parte delle
nuvole di vapore in moto ascensionale, rendeva instabile l'illuminazione del volto dello strumento, conferendo alla manifestazione una
suggestività eccezionale; la luminosità consentiva di distinguere le
piastrelle del pavimento. Il fenomeno non era — sul piano del rigore scientifico — obiettivamente spiegabile né documentabile. Frattanto, essendo il soggetto senza giacca e con le maniche della camicia rimboccate, i suoi polsi venivano tenuti a scopo di controllo.
Nel contempo e talvolta, l'oggetto andava via via conformandosi, fino a raggiungere la sua interezza, dopo di che la luminescenza svaniva secondo una legge decadimento assai più rapida di quella
che caratterizza il fenomeno della fosforescenza, tanto da scomparire nel giro di pochi secondi. A tutto s'aggiunga che pure l'awento
della luminescenza non può essere spiegato, invocando almeno
nelle condizioni in cui i fatti si svolgevano
alcuna forma di trucco.
Nel buio, la prima cosa che appariva era un piccolo punto luininoso all'altezza delle mani di Roberto, punto che andava via via estendendosi; poi ne apparivano altri. In quella prima occasione, allorquando il contributo luminoso dovuto a quelle luminescenze divenne tale da illuminare veramente, m'accorsi che erano le punte
delle dita a emanare luce. Contemporaneamente, era iniziato a sgorgare un fumo biancastro che ascendeva con una certa turbolenza. Poi
—

--.0•

r 1, come si vedra, mi resi conto che l'olfatto non aveva percepito in modo giusto.
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tutte le dita furono luminescenti e, rapidamente, il fenomeno s'estese ai
pahni e ai dorsi, invadendoli completamente. Roberto, frattanto, pareva
impastasse qualcosa che poi assumeva dawero una consistenza molle e
filante, come se le sue mani fossero state immerse in una specie di
vernice apparentemente vischiosa e appunto luminescente, mentre, col
completarsi del fenomeno, anche l'emissione di vapore bianco aumentava al punto che, a chi osservava, pareva di trovarsi davanti a una pentola
in ebollizione. Si osservi che la luce emessa, raccolta e diffusa dai vapori
ascendenti, si spandeva d'attorno, e irradiava il volto del medium, contratto nell'impegno inconscio per lo stato di trance. La viva mobilità dei
vapori chiari, poi, dissolvendosi soltanto a un paio di metri in alto, dava
alla flebile luce sparsa d'attorno, una mutevolezza che grottescamente
cambiava le fisionomie dello stesso Roberto e degli altri amici
prossirni, in apparenti trasfigurazioni. Una scena che rivissi decine di
volte ma che, dopo anni, suscita in me una forte emozione ancora
presente al pensiero, e continuerebbe a prendenni anche se l'esperienza
l'avessi fatta da giovane, con molti armi davanti, per vivere e ricordarne.
La visione era inoltre accompagnata da uno strano odore che, in
un primo tempo, giudicai d'ozono, confermando in tale senso il parere d'altri. Frattanto, Roberto continuava a impastare con le mani
la sostanza misteriosa. Come talvolta accadeva, Michel consenti a un
certo momento che s'accendesse la luce, e si poté accertare che le
mani del medium erano asciutte, mentre la sostanza pastosa non si
vedeva, per riapparire subito, al ritorno del buio. Gia una constatazione del genere era sufficiente a confermare la strana realtà del
fenomeno, indipendentemente da qualsiasi altro elemento di giudizio.
A quei fatti s'aggiungeva — ed era il oclou» della manifestazione
— il formarsi fra le marri luminescenti dell'apporto, sicché, essendo
questo il fenomeno essenziale, il resto — per quanto straordinario
—assumeva un carattere semplicemente epifenomenico (anche se è
assurdo il parlare di semplicità).
Il lettore può chiedersi del ocome» e del operché» di tali eventi.
Del come, ho sommariamente detto; del perché potranno essere formulate delle ipotesi in sede di consuntivo, quando ne sarà il moment°. Per ora sufficiente che il lettore sospetti che un perché ci sia.
b) Gli apporti
GENERALrIA - Alla seconda seduta cui presi parte (13 dicembre
1975), mi presentai molto agguerrito dal punto di vista dell'analisi
critica.
Dopo una prolusione dell'entità Dali (che presiedeva normalmente, aprendo e chiudendo le sedute, stabilendone le modalità e fissando gli appuntamenti) e di un'altra a tutti sconosciuta, si'sarebbe pre-
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sentata la guida fisica Michel, cui rivolsi la
seguente domanda mentale: «Ammesso
che nelle manifestazioni implicanti smaterializzazione e rimaterializzazione, la materia divenga energia, dove viene itnmagazzinata l'informazione della forma?». 'Pale mia domanda era stata conseguenza d'un
ragionamento logico: un processo molto
semplice e comprensibile quello della
fitsione, trattandosi solo d'un cambiamento
di stato; ma, se si fonde una moneta, essa
non 6 più riottenibile se non se ne 6 conLa testina messicana di cui alservato lo stampo, almeno delle due facce.
l'apporto descritto nel testo.
Ci si chiede: mai possibile che la materia
divenga energia e poi ancora materia, senza un oquid» che la riconformi
qual era? Il tutto, poi, indipendentemente da altre rilevantissime implicazioni che non consentono d'accettare scientificamente questi fenomeni. Ebbene, pur non discutendo il contenuto della risposta, ritengo essenziale che, una volta ancora, un riscontro pertinente alla mia domanda
onon espressa», ci sia stato; eccolo: Possiamo cfire a livello atomico, un

... come chiamarlo un'armatura un'intelaiatura; quando noi apportiamo un oggetto, dobbiamo su questa iritessitura iiportare la materia che
prima abbiamo smaterializzato. Adesso questo oggetto ha la sua armatura.

Mentre lo strumento cosi s'esprimeva (o l'entità incorporata, accettando la tesi spiritica), egli oimpastava» con le mani molto luminescenti un malloppo informe, pure luminescente e filante. In esso
compariva e spariva un qualcosa che, alla fine, aveva assunto l'aspetto che poi accertai essere quello definitivo dell'oggetto apportato.
Almeno in linea di massima; infatti man mano che i particolari ne
emergevano, la luminescenza decadeva rapidamente si che alla fine
fu impossibile seguirne il completamento. A operazione ultimata, la
signorina B.R. di Milano (alle sedute partecipavano persone di diverse città) fu invitata dal presunto spirito comunicante a ricevere
l'apporto in dono. Ogni oggetto, infatti, veniva regalato a uno degli
ospiti, di solito uno nuovo (come quasi sempre era). La guida fisica
aveva comunicato che l'apporto proveniva dal Messico: si trattava
della caratteristica testina, probabilmente funeraria, di pietra scura e
leggermente variegata, di cui alla figura in alto.
Al manifestarsi della guida fisica, avevo mentalmente formulato i
miei dubbi in relazione all'apporto d'una vera nuziale, awenuto nel
corso della precedente seduta. Cosi, infatti, pensai: «Questi apporti al
buio e in presenza di tante persone, mi lasciano perplesso; pure la
mancanza d'accertamento attendibile in relazione all'atto in cui la materia si ricostituisce mi trova incerto...». Ebbene, questo mi° desiderio
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pur se «inespresso» venne ancora recepito e soddisfatto. Prima di
tutto, ecco che cosa mi disse la voce medianica, in risposta al terzo dei
punti da me elencati: Noi apportiamo questi o;; etti... questa sera ho deliberatamente fatto una materializzazione lenta per darvi modo di vedere come
sono ... come avvengono i fatti.

Inoltre, la comparsa fra quelle mani luminescenti di un qualcosa,
venne così commentato: Adesso è plastico... non è solido... non è
ancora completo...

Con certezza, posso affermare come tutto corrispondesse alla situazione che, con una certa emozione (tuttavia non degradante il
mio spirito critico), sono riuscito a seguire, da una distanza di circa
cinquanta centimetri, dalle mani plasmanti e luminose del soggetto.
L'obiettività della mia percezione venne confermata dagli altri che,
con me, avevano avuto la fortuna di seguire da vicino lo svolgersi di
un evento così eccezionale.
Come ho detto, di simili estrinsecazioni ne ho viste a decine. Tuttavia, ho potuto accertare an che che la comparsa dell'apporto non era
sempre uguale. In certi casi, al momento in cui la luminescenza consentiva di vedere qualcosa, l'oggetto apportato era già completo, come
se avesse preceduto il fenomeno luminoso; in altri se ne vedeva la
formazione lenta e, in altri ancora — soprattutto quando le dimensioni geometriche dell'oggetto erano piccole — lo si scorgeva uscire dalla m as sa pastosa, a materializzazione ultimata. Quello che invece è
sempre risultato immutabile è stato l'epifenomeno della luminescenza del presunto ectoplasma e dell'emissione di vapori biancastri, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni dell'oggetto e dalla rapidità di materializzazione del medesimo.
Una caratteristica del Cerchio Firenze 77 era la metodicità degli
apporti: normalmente uno per ogni seduta. In merito a questi, le
presunte entità dicevano che gli oggetti apportati dovevano essere
toccati soltanto dai destinatari degli stessi, cosa cui gli interessati
— di solito — s'attenevano. Questo fatto mi lasciava interdetto.
Per tale ragione ho formulato una nuova domanda mentale: «Che
cosa succede se altri toccano un apporto?». E, come nei casi precedenti, la risposta non si fece attendere: Noi li sintonizziamo (gli
oggetti apportati; n.d.a.) col vostro fluido: ecco perché vi diciamo di
non farli toccare da nessuno; soltanto voi stessi potete toccarli. Naturalmente non succede nulla se altri li toccano... apparentemente... si
perde la sintonizzazione fra questi oggetti e voi.

Una risposta del genere farà senz'altro inorridire molti, in quanto
sa d'occultismo, ma non potevo non riportarla. Infatti, in un certo
qual modo, verrebbe ratificata l'esistenza d'un «effetto amuleto», utile al mercato dell'occulto, in relazione al commercio dei talismani.
In un'occasione, riuscii a trascinare a una di quelle sedute un ami-
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co, fisico insigne, ma quella volta — purtroppo — il fenomeno non fu dei
più convincenti, poiché l'oggetto apparve subito, appena un po' di luce
permise d'intravederlo: era già completo; l'ospite rimase dubbioso sul
trucco. In una serata successiva, invece, ancora un fisico intervenne: di
nuovo uno studioso valido e attento e tutt'altro che incline a fideismi di
sorta. Quella volta, invece, le cose andarono davvero bene. L'intervenuto stese poi una relazione dattiloscritta di cinque pagine a righe non
interspaziate. È pacifico che, se avesse avuto anche solo il sospetto di
imbroglio, non avrebbe perso tempo per lui prezioso per stendere quel
verbale; e, soprattutto, non si sarebbe compromesso sottoscrivendolo.
Non nomino questa persona, per il motivo che desidera l'anonimato e
an che perché riporto solo qualche stralcio del suo lungo scritto, per cui
il punto di vista dell'estensore potrebbe risultare infirmato da qualche
incompletezza, magari non essenziale, in b as e al mio giudizio di cronista.
Tuttavia il lettore può rendersi conto dell'attenzione posta nel redigere
quella relazione: un'impegno che — come ho affermato — non sarebbe
certo stato sprecato, se l'attento osservatore avesse avuto dei dubbi.
Ecco gli stralci essenziali dello scritto.
Subito, fra le dita del medium, cominciarono ad apparire dei bagliori luminosi. I bagliori si fecero immediatamente più intensi, e presto si formò una
zona permanentemente luminosa. In questa fase iniziale si senti odore di ozono che, poco dopo, scomparve. La luce era sufficiente perché si vedessero,
sia pure indistintamente, le mani del medium: non si vedeva nient'altro. La
luce aveva un colore bianco tendente all'azzurro; non aveva componenti di
colore giallo o rosso, come la luce di una fiamma. Le dimensioni della zona
luminosa erano variabili; potevano andare da pochi centimetri fino a dieci
centimetri e talvolta forse di più. La forma della zona luminosa era estremamente variabile e mobilissima. (...) Talvolta, la luce era nella zona fra le due
mani (sempre all'altezza delle dita); talaltra arrivava a circondarle, e le dita
vi sembravano immerse. È da notare che in questi momenti, le dita apparivano più scure della luce circostante, cioè la luce non proveniva dalle dita.
Finora avevo tenuto con la mia mano sinistra il polso destro del medium.
Dopo circa un minuto e mezzo dall'inizio dei fenomeni luminosi, all'improvviso la mano mi fu staccata dal polso del medium e si trovò fra le sue mani.
(...) È certo che non fui io, di mia intenzione, a portare avanti la mia mano,
e si può pensare che fossero le mani del medium, con rapido movimento, a
prenderle e a portarle nella nuova posizione... (...), ...subito, istintivamente,
cercai di ritirare la mano. Però fu trattenuta e la voce (del medium) disse:
«non lasciare, ti prego». La mia mano fu portata avanti, finché le punte delle
dita giunsero a contatto della luce. La voce disse: «Dovresti sentire un metallo
liscio; è vero?». Risposi: «Sì, sì, sento». Quello che percepivo era una superficie
liscia e piatta di cui non avvertivo i contorni. (...) Dopo forse mezzo minuto
dal primo contatto, le mani del medium spinsero la mia (...) in modo da
farmi toccare la luce. La voce disse: «Dovresti sentire un metallo liscio, è vero?». Risposi: «Sì, sembra una conchiglia». Il riferimento (...) riguardava il
tipo di le ;;era ruvidezza della superficie e non la forma, che era piatta. (...)».
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E evidente dalla descrizione come l'oggetto stesse trasformandosi;
ma continuo con altri stralci.
In questo tempo, da quando avevo sentito la ...conchiglia, l'oggetto che
toccavo aveva subito un drastico mutamento. Invece di una superficie piatta
e uniforme, c'era un oggetto diverso, «rotondo», dalle dimensioni delimitate.
Inoltre la ruvidezza era aumentata, la superficie era divenuta «mossa», con
alti e bassi; i rilievi erano diventati man mano più pronunciati e spigolosi; a
un certo momento, come notai a voce alta, sentii una «punta» abbastanza
pronunciata (...). In un primo momento non riconobbi, al tatto, di che oggetto si trattasse. Poi, d'un tratto, forse perché l'oggetto si era rigirato da quella parte, sentii e riconobbi molto distintamente, la presenza dell'ago di una
spilla. Chiesi: «È una spilla?» e la voce rispose: «Sì, è una spilla. Non posso
darla a un uomo. Devo fare una gentile offerta alla cara figlia Anna».

Si trattava d'un gioiello in filigrana d'argento dorato: una spilla, appunto; una rosa con dodici petali, il gambo e tre foglie.
Durante tutto l'evento, ero stato seduto alla destra del qualificato (e
tutt'altro che arrendevole) estensore della circostanziata relazione.
Ma, essendo la mia sedia spostata verso l'interno del cerchio, e un po'
sul davanti rispetto a quella del fisico testimone, avevo potuto seguire
il fenomeno a vista, più o meno dalla stessa distanza da cui questi l'aveva seguito, pur non avendo goduto — in quel caso — del privilegio
del controllo tattile. Fra l'altro, date le precedenti esperienze analoghe, non ero turbato da uno sconcerto mai assente in chi, rendendosene conto — per quanto padrone dei propri nervi — segue per la prima
volta un fenomeno così sconvolgente.
In quella relazione è anche scritto: «C'era un aspetto assolutamente sconcertante, ed era il contrasto fra quello che "toccavo" e quello
che "vedevo"», affermazione sicuramente veridica stante la credibilità dell'estensore della relazione, però fonte certo di turbamento.
E continuiamo ancora col verbale di quella seduta.
Infatti, da un lato io toccavo un oggetto del tutto solido e concreto; dall'altro lato, benché la luce fosse sufficiente per vedere le
mani, io non vedevo alcun oggetto all'interno della luce:
semplicemente «toccavo» la luce. C'è anche da dire che
la forma luminosa aveva un comportamento fluido,
molto elastico e molto mobile; delle volte il medium allargava le dita e la luce s'allargava: se ci fosse stato un
oggetto normale fra le dita, ho l'impressione che in certi
momenti sarebbe dovuto cadere. Insomma, quanto al
tatto avrei potuto giurare che c'era un oggetto molto

concreto; quanto alla vista avrei potuto giurare, al contrario, che non c'era altro che una luminescenza diff usa
e trasparente.
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D'una così sconcertante realtà, sono sicuro. Il relatore — laureato
in fisica e di particolare livello culturale — è indubbiamente persona
di completa affidabilità e questo al di fuori delle mie esperienze
personali. Ma a chi rimprovera la scienza di scetticismo, domando:
come potrebbe essere inserita in un contesto appunto scientifico, una
testimonianza per quanto attendibile, che affermi: «...al tatto avrei
potuto giurare che c'era un oggetto molto concreto; ...alla vista
avrei potuto giurare, al contrario, che non c'era altro che una luminescenza ecc?». E questa la ragione per cui, personalmente, giustifico quel relatore d'avermi pregato di non farne il nome, nel
riportare la sua valida testimonianza.
Dopo quanto asserito da un uomo di scienza, ecco le parole di un
uomo di fede. Si tratta d'un sacerdote genovese col quale collaboravo
nella ricerca, e che io stesso avevo condotto a Firenze. E impo rtante
che allora, in seno al cerchio fiorentino, nessuno lo conoscesse per
nome (a quel tempo era ancora ben poco noto). Tuttavia la voce
lo nominò appropriatamente Eugenio. Egli così ha scritto.
...Alla chiamata per nome da parte del medium,ll m'accostai a lui; vidi
chiaramente e in piena coscienza e tranquillità di spirito quanto lasciò cadere
dalle sue nelle mie mani. Si trattava di un oggetto «incandescente»12 dalla forma
precisa di un cilindro. una colonnina della lunghezza di tre o quattro centimetri.
Pareva metallo fuso con quella forma e con un'aggiunta dello stesso materiale,
come quando in una colata s'interrompe con un taglio netto la discesa della
massa pastosa. Trattenuto nelle mie mani chiuse, quel po' di «magma» si è
materializzato in una testa d'angioletto sbalzato (...). Per me, la scelta della
Guida fisica nell'apporto di un angelo ha un significato profondo, indovinato e
di assicurazione: mi ha letto dentro! Che altro posso aggiungere se non compiacenni con il medium e ringraziare Dio che concede un di più non dovuto, a
convalida della nostra fede assoluta in Lui e nelle Verità da Lui rivelate? Vorrei
che molti, bisognosi di conferme, potessero fruire di tanta consolazione.

Il valore dell'apporto — come poi l'amico sacerdote successivamente mi precisò — fu rilevante appunto sul piano intellettivo, in
quanto quel testimone, protagonista di manifestazioni di scrittura automatica, utilissime alla sua attività pastorale, vedeva i suoi elaborati
firmati appunto «Angelo».
Ma c'è un altro fatto di cui voglio dire. Un fenomeno concomit ante
alla luminescenza delle mani di Roberto durante gli apporti, era stato
notato da tutti i partecipanti alle sedute, e venne definito effetto lucciola.
Si trattava — probabilmente — di piccole particelle di ectoplasma
le quali, staccatesi dalla massa pastosa e rimaste sulle mani dei testimoni, ma anche sui vestiti allorché essi ne venivano intenzional11
12

La spilla in filigrana di cui alla testimonianza d'un fisico che ha
potuto fruire di percezione insieme visiva e tattile.
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Presumibilmente incorpor ante l'entità Michel.
Il sacerdote m'ha poi detto d'aver usato t ale termine soltanto in relazione al fe-

nomeno luminoso (luminescenza); infatti il materiale non gli risultò caldo.
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mente o accidentalmente a contatto, pulsavano appunto come piccole
lucciole.
Ed ecco altre parole del fisico.
Tomiamo al moment° in cui il medium, terminata la fonnazione dell'oggetto,
s'alzò per andarlo a consegnare. Allora vidi, con mia grande solpresa, che sulla
mia mano sinistra c'erano delle piccole luci che s'accendevano e si spegnevano:
erano dei punti luminosi intermittenti, e assomigliavano a delle lucciole. Feci
notare la cosa a Ferraro. Osservai attentamente la mano, dove le luci continuarono ad accendersi e spegnersi per diversi secondi Le luci sembravano provenire
soprattutto dalle punte delle dita (second° e terzo dito), ma ta Ivolta anche da
una zona un po' interna della mano (probabilmente quella che era stata a
contatto dell'owetto nell'ultima fase). Provai a toccare le luci, quasi per sentine;
ma anche ora non avevo sensazioni con a lcuna delle due mani Dopo poco
quelle luci divennero più rade e si estinsero.

L'autore della testimonianza che ho riportato — come ho detto —
m'ha pregato di non fare il suo nome, e io non soltanto l'accontento
ma anche lo giustifico. Purtroppo, per°, non posso non esprimere rammarico perché — in relazione alla fenomenologia paranormale soprattutto fisica — le testimonianze attendibili (e questa è una di quelle)
ma non sorrette da regolare convalida, sono moltissime, e ci?) dipende
non da colpa dei testimoni, bensi dal discredito su chiunque awentatamente si scopra in merito ad esperienze del genere. CR) accaduto
a insigni uomini di scienza protagonisti di serie e documentate relazioni, che furono accusati non soltanto d'ingenuita e di mendacio, ma
persino di incredibili turpitudini. Eppure, in fatto di attendibili documentazioni storiche, il materiale certo non manca.
Non esco dal tema degli apporti, se ritorno al profumo di cui ho
parlato, in relazione alla mia prima visita a Ceppeto. Le manifestazioni olfattive erano una componente quasi abituale della fenomenologia fisica che caratterizzava le sedute con Roberto. Anzi, bisogna parlare di profiimi proprio in questo paragrafo, poiché capitava
che l'ambiente fragrante per esempio di rosa, istantaneamente s'inondava altrettanto intensamente di odore di violetta. Il motivo per
cui il tema non è cambiato, risiede nel fatto che una tale fenomenologia pensabile — almeno mi sembra — solo immaginando che
le minute particelle stimolanti i chemioricettori periferici della mucosa olfattiva, si tra,sformassero improwisamente in altri, o improvvisamente venissero da altri soppiantati, di divers() tipo, poiché non
v'era mescolanza di profumo con profumo. Una manifestazione pertant° che — nella seconda e pia attendibile ipotesi — a livello microscopico anziché macroscopico, analoga a quella dell'apporto. Il
cambiamento repentino, poi, era ancora più significativo, se si tiene
conto della persistenza dell'effluvio manifestatosi per ultimo. Rammento che i nostri abiti — tanta era l'acutezza della fragranza — ne
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rimanevano impregnati per giorni. Qualche volta in cui il fenomeno
fu pin intenso, il profumo ci accompagnò nel viaggio di ritomo a Genova, la vettura stessa ne diventava convettrice, e persino il box conservava l'odore per qualche giorno, stimolando lacuriosità di persone
non al corrente del fatto, le quali, una volta aperta la serranda, chiedevano: «ma che cosa questo profumo cosi forte?», a conferma dell'oggettivitn, e dell'intensità del fenomeno. In merito, potei godere d'una
significativa esperienza. Ogni olezzo era peculiare d'una presunta entità; per esempio, il manifestarsi di Teresa era accompagnato da un'intensissima fragranza di rosa.I3 Nel corso della prima seduta, confesso
d'aver dubitato in un trucco. Per tale ragione, durante la seconda e al
ripetersi del fatto, espressi mentalmente il mio dubbio. La presunta Teresa, owero lo strumento in stato di trance, nonostante l'oscurita e la sua
posizione al centro della sala, venne a prendermi per mano e mi condusse
fuori del cerchio (quella volta, sedevo in terza fila). Ovviamente non
persi l'occasione; fiutai il soggetto sulle main, sulle braccia, sul capo, sul
collo, sulla nuca: da ogni punto egli emanava l'incredibilmente intenso
profumo, che invadeva tutto l'ambiente. Ma altro m'accadde di significativo, almeno a livello strettamente personale. Per un paio di settimane,
mentre lavoravo alla mia scrivania (a quel tempo m'interessavo ancora
di elettronica e di metrologia, quindi in momenti in cui operavo senza
alcun riferimento col paranormale, sicché non potevo essere suggestionato), ero a tratti awolto dal profumo, quasi come durante le sedute.
Anche in quei casi il fenomeno fu oggettivo, essendo stato rilevato da
altre persone, in concomitanza con la percezione di mia moglie e mia e
in modo indipendente. E Roberto era a Firenze e io a Genova.
Che qualcosa di misterioso e di coinvolgente, a livello personale,
mi legasse al Cerchio Firenze 77, m'era passato per la testa ben presto;
ma poi avevo scacciato la supposizione giudicandola awentata. Tanta
sia pure apparente disponibilità da parte di spiriti nei quali credevo
ben poco,
lasciava comunque interdetto e dubitante, sicché avevo
partecipato alla prima seduta molto prevenuto, comunque curioso.
fenomeno d'apporto cui assistetti, indubbiamente, mi colpi. Fra l'altro
lo seguii con attenzione, sedendo a fianco del medium, poiché subito
ebbi anche il privilegio del posto pin ambito, ossia di accomodarmi
alla destra dello strumento. Che potevo saperne, non essendo chimico,
dell'eventuale esistenza di sostanze adatte a consentire l'ottenimento
di tutto, con un'abile manipolazione? Quanti prestigiatori e giocolieri,
in teatro e alla televisione, m'avevano lasciato esterrefatto con «sicuri
trucchi», mostrando prodezze che il buon senso comune mi faceva
giudicare «sicuramente impossibili?». Lasciai cosi Ceppeto con la
mente confusa e mi ritengo pertanto giustificato se, il mese dopo, ritor13 Nella

sedicente Teresa, veniva ravvisata santa Teresa di Lisieux.
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nai in quel piccolo paradiso — fra l'altro il tempo meteorologico ci è
quasi sempre stato favorevole — molto agguerrito in fatto d'attenzione
e d'impegno a non lasciarmi scappare il minimo particolare che mi
consentisse un'analisi il più possibile oggettiva dei fatti. Quella volta,
poi, ascoltai con un po' più d'attenzione i messaggi spirituali, ma e soprattutto rigodetti nel modo più attento e meno condizionato
dell'apporto del ninnolo messicano. Per di più, essendo
quest'ultimo di maggiori dimensioni dell'oggetto di cui alla precedente
seduta, mi parve che la sua comparsa fra le mani del medium fosse stata
graduale, in modo del resto conforme a quanto, durante lo svolgersi
del fenomeno, era stato enunciato nel commento, quasi una «cronaca
diretta» tenuta da Michel, la guida fisica di Roberto. L'apporto si formaya dawero — mi domandavo — poco alla volta? Il dubbio m'assaliva, udii ma non ascoltai i messaggi che vennero dopo, la mia «mentalità
fisicalista» era in pieno subbuglio e ordinai a me stesso di diffidare, di
non credere e di riguardare il buio e 4presenza di tante persone, que
elementi invalidanti e tali da giustificare qualunque sospetto.
UN APPORTO ALLA LUCE E IN EsciusrvA - Ma accadde dawero l'incredibile. La seduta era terminata e s'era svolta normalmente sia in fatto di
messaggistica, sia in relazione all'apporto, descritto — come s'è detto
— nel suo formarsi, in maniera conforme alle domande che avevo pensato o esternato alla guida fisica; inoltre, era stato asato — secondo la
consuetudine e quale ultima informazione — l'appuntamento per la
successiva riunione. Fu allora che un'appendice nuova e inattesa stupi
tutti. La voce della guida Dali si sovrappose al brusio già serpeggiante
fra i presenti, certi della conclusione dell'incontro, e disse: «Adesso
sono spiacente, ma debbo pregarvi di uscire, di lasciarmi solo con il
figlio Alfredo (ossia io: n.d.a.) che è alla destra dello strumento»;
non venne nemmeno consentito che si riaccendesse la luce, per cui
l'abbandono della sala da parte di tanti, fu piuttosto disordinato e
IlIMOTOSo.

Allorché l'ambiente fu vuoto, mi sentii cosi invitare: «Prendi le mani dello strumento e non lasciarle libere per tuo controllo... e seguilo
dove ti condurrà». Roberto s'alzò e andai dove mi tirava, sempre tenendolo ai polsi. Raggiungemmo la parete opposta dell'ambiente,
finché il medium si sedette su una poltrona e m'awerti che, a mia
portata, c'era una sedia su cui potevo sistemarmi. Cosi mi sedetti anch'io, senza nemmeno rendermi conto dove: ma la sedia c'era, e nella
posizione giusta. Una volta accomodati l'uno davanti all'altro, la voce
riprese: «Alla destra dello strumento c'è un interruttore... trovalo
ma sempre senza abbandonare le sue mani... quand° ti dire' d'accendere la luce, fallo subito». Frattanto, oltre a tenere i polsi di
Roberto, dato che eravamo seduti l'uno di fronte all'altro, gli avevo
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anche preso le ginocchia fra le mie,
per maggior controllo. Lo stato di
trance era profondo e tormentato e
il respiro frequente e assai rumoroso; quasi un rantolo. All'ordine «Accendi», mi mossi. La mano destra
dello strumento, da me mai abbandonata, nemmeno durante la manovra dell'interruttore, segui la mia sinistra come peso morto. Alla vivida
luce del lampadario centrale, fui turbato dall'aspetto d'un volto grondante sudore, anche se la stagione non
giustificava tanto accaldamento. Il
medium era senza giacca e aveva le
maniche rimboccate; si metteva sempre cosi, durante le sedute e si toglieLa chiavetta di cui all'apporto pervenuto va anche Forologio: tutto, ovviamenin esclusiva e in piena luce (unico caso te, a favore della possibilità di condel genere durate tutta l'attività medianitrollo. Poi mi venne detto: oAccerca di Roberto).
tati, sempre seriza lasciare le mani
dello strumento, che nessun altro sia presenteo. Ne ero sicuro, ma non
mancai di controllare ugualmente; non era rimasto alcuno e finestre e
porte erano ben chiuse. E ancora: oPresta la massima attenzione». Subito un oggetto cadde ai miei piedi. Sul pavimento scorsi la piccola chiave
che credo d'argento, illustrata in figura. 00ra devi essere convinto» mi
venne detto opoiché, come desideravi, hai avuto un apporto alla luce
soltanto per te». Però, quel desiderio l'avevo espresso solo mentalmente
come altri, del resto, e tutti esauditi.
CASi PARTICOLARI, OSSERVAZIONI E INDAGINI - Un0 dei fatti salienti
concerne ancora un apporto: quella volta, però, legato a un nesso
intellettivo, tale da awalorarlo dal punto di vista finalistico e, almeno induttivamente, oggettivo.
Mia moglie e io eravamo partiti un pomeriggio da Genova, portando con noi l'arnica Nuccia Ghezzi: quella sensitiva (la n. 1) con
cui avevamo tanto sperimentato. Durante il viaggio parlammo poco;
tuttavia rammento con precisione che, in una sosta all'autogrill di
Serravalle per un caffè, fra una sorsata e l'altra, le dissi: Wedrai che
l'apport° di questa sera sarn per te... infatti sempre l'ospite nuovo
a essere gratificato del dono». Mi rispose: «Magari fosse! E quello
che spero; e vorrei proprio che l'oggetto che riceverò rivestisse un
significato per Orietta... ne avrebbe tanto bisogno in questo momento». Si riferiva alla figliola che, esordiente, stava appunto pas-
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sando un periodo difficile, non sentendosi soddisfatta nel suo entusiasmo per il lavoro intrapreso. Una frase, tuttavia, buttata lì da una madre
assillata da qualche preoccupazione per la figlia unica, che cercava
un'apertura in una difficile strada.
Alla villa di Ceppeto, Nuccia non conosceva né era conosciuta da
alcuno. Vi giungemmo dopo l'abituale cena da Zocchi a Pratolino, e
ormai il discorso fatto all'autogrill sembrava dimenticato.
Roberto entrò come d'abitudine, verso le ventuno e, dopo i soliti
sobri convenevoli, la seduta ebbe inizio Tutto si svolse più o meno
secondo consuetudine, però — quella sera — l'apporto fu eccezionale, sia come qualità e dimensioni, sia in relazione all'evidenza
conseguente alla lentezza nella materializzazione dell'oggetto: lentezza che pose in particolare risalto la sua reintegrazione graduale.
Inoltre — come del resto era avvenuto con l'angelo apportato al sacerdote — il completamento del dono non avvenne nelle mani dello
strumento, bensì in quelle di Nuccia stessa, fra le quali s'era trasferita insieme all'oggetto in formazione, an che la copiosa luminescenza.
Il medium medesimo aveva provveduto a infilare le sue mani giunte
fra le mani giunte di Nuccia, e una specie di lamina era scivolata
inserendosi fra le palme di quest'ultima. Si trattava — lo vedemmo
poi — di una bella maschera d'argento: un ex voto rappresentante
la porzione di un volto in corrispondenza degli occhi e del naso;
tutt'attorno, si svolgeva un elegante fregio, una cesellatura di buona
fattura: un'opera probabilmente del XIX secolo, anche di un certo valore venale. Oggetti di tal fatta venivano un tempo collocati «per
grazia ricevuta», presso gli altari di santa Lucia, patrona dei sofferenti per malattie agli occhi. Sul momento, Nuccia non trovò in
quell'apporto alcun senso simbolico, ma poi si risovvenne — e, in
seguito la figlia lo confermò — che il significato c'era, e di grande
valore morale. Non molto tempo prima, infatti, la ragazza aveva accolto la perorazione d'un sacerdote il quale, durante la messa, aveva invitato a un'offerta a favore d'una donna povera e ammalata agli
occhi, che doveva essere sottoposta a un costoso intervento chirurgico. E Orietta, d'impulso, vuotato il borsellino, aveva dato tutto quello che conteneva: una somma abbastanza gr an de per lei, in quel momento difficile. Un episodio del genere, se isolato, potrebbe apparire
casuale ma io — che di fatti riguardabili singolarmente come casuali
ne avevo già allora vissuti tanti — l' associai a molte al tr e esperienze,
giudicandolo assai significativo; sul pi an o statistico, s'intende. l4
L'apporto di quella maschera d'argento, per di più, è stato uno dei
meglio riusciti dal punto di vista della spettacolarità, ma ha anche
1a Quell'oggetto, fra l'altro, ebbe per Orietta anche un altro significato; vedi: O.
Malvisi Moret ti , Un'inviata troppo speciale (Bandecchi e Vivaldi; Pontedera [PI], 1992),
«L'apporto», pp. 160-163.
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L'apporto costituito da un «ex voto» d'argento; a destra lo stesso in una foto tentata subito
dopo la seduta, dove si vede il contorno destro ricalcato graficamente per renderlo più
evidente, mentre quello sinistro è ben visibile soltanto in corrispondenza delle ombre.

consentito un'ulteriore conferma d'un singolare fenomeno. Al termine
di ogni seduta, gli oggetti d'apporto venivano fotografati o si tentava di
farlo. Ebbene, allorché essi erano metallici, spesso una misteriosa
radiazione diffusa attorno li rendeva non fotografabili, qu as i fossero
immersi in una specie di nebbia (a occhio, però, non si notava nulla);
una situazione strana e tale per cui, se il fenomeno rendeva i contorni
degli oggetti as sai tenui, essi erano ben visibili laddove le ombre li
evidenziavano, come si nota nella figura a destra.' Un altro particolare sconcertante — che venne da me accertato anche in una successiva
occasione e con persone diverse — fu che, sia pure in una zona circoscritta della maschera d'argento, v'era una piccola cavità la quale,
tuttavia, scomparve (anche nel secondo caso) in alcuni giorni. ló
Come se non bastasse, la mia attenzione di fisico per quanto modesto — ma pure un semplice elettricista ne sarebbe rimasto sorpreso — fu turbata da un evento, almeno in b as e alle attuali conoscenze
umane, incontrovertibilmente assurdo. Un pomeriggio, dovendomi
alla sera recare a Ceppeto per una seduta, mi trovavo a c as a di Roberto, in via Doni, a Firenze. Stavo preparando il mio primo libro
concernente il par anormale, e avevo chiesto all'amico un parere in
merito alla filosofia enunciata dalle guide che tramite lui comunicavano. A quella messaggistica, insomma, sulla quale non m'ero ancora soffermato. E m'aveva risposto: «Da ragazzo, mi sono interessato
15
Se, usando lo stesso caricatore della macchina (polaroid), si fotografavano in
uguali condizioni altri ninnoli d'attorno, le relative immagini risultavano normali. Conclusione induttiva era che gli apporti metallici emanassero una «radiazione misteriosa»
cui l'occhio era insensibile, mentre, come si dice in gergo «bruciava» l'emulsione
fotografica. Bastava.tuttavia lasciar passare un po' di tempo, perché la fotografabilità
degli oggetti così radianti divenisse sempre più fac ile, fino a normalizzarsi. Un tale
fenomeno, però, contrastava nettamente — come vedremo — con la possibilità di
fotografare oggetti in corso di materializzazione.
Ulteriore apporto di materia anche fuori seduta e a distanza dal medium?
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di radiotecnica: mi costruivo da solo le mie radio; se domani un'entità
affermasse che una corrente elettrica genera un campo magnetico, allora si potrebbe pensare al mio subconscio, perché di una tale realtà
sono certo... ne sono sicuro». Alla sera, a Ceppeto, nel corso della
seduta, la guida Dali — riferendosi a quella conversazione — affermò
più o meno: ... Un moto d'elettroni non genera un campo magnetico, e il
tono del suo dire fu così esplicito da non ammettere repliche.' Comunque, se non altro, avevo avuto conferma che dawero Roberto e Dali
fossero due personalità «nettamente distinte l'una dall'altra», owero
«mutuamente autonome». Ma essenzialmente sconcertante rimaneva
il fatto che il sedicente Dali avesse negato un principio fondamentale
dell'elettromagnetismo, tanto essenziale per cui, nel discorso con Roberto, quest'ultimo l'aveva richiamato quale esempio lampante di
qualcosa di assiomatico, con lo stesso criterio con cui si put) affermare
«il ghiaccio freddo». Una presa in giro? un abbaglio? No: in altre
occasioni — poiché in seguito più volte rinfacciai quell'assurdità —
Dali riaffermò che non s'era trattato d'errore: è la vostra scienza a non
essere sufficiente a convincovi di realtà troppo grandi per voi. Ripetutamente, con lo stesso Roberto rinnovarruno, parlandoci, il nostro stupore per quell'affermazione inaccettabile.
Una sera, memore delle soddisfazioni che già m'erano state riserbate durante precedenti manifestazioni, a seguito di domande che avevo formulato solo mentalmente, espressi senza enunciarlo il desiderio
che mi venisse consentito di riprendere fotograficamente l'oggetto
d'un apporto, prima ch'esso fosse completamente conformato. Quella
fu ben l'ottava volta in cui una mia aspirazione espressa soltanto attraverso la mente, venne recepita e soddisfatta: penso che la statistica —
tenuto conto anche della straordinarietà delle mie formulazioni mentan — sostenga più che mai la realtà di quanto ho potuto constatare. In
quella circostanza, le mani dello strumento — come già avevo visto nei
casi precedenti — erano luminose, emettevano anche il solito vapore
biancastro ed emanavano un odore somigliante a quello dell'ozono.
L'oggetto in formazione, seppure di dimensioni non rilevanti come
altri apportati in altre sedute, appariva tra le pahne in movimento, mentre gli avambracci erano scoperti essendo le maniche della camicia rimboccate. A un certo momento la presunta entità — sempre quella che,
nel corso delle sedute, s'autodefiniva «guida fisica» — uamite il medium, m'autorizzò a riprendere una fotografia. La luminescenza delle
mani di Roberto, sebbene viva, non era certo sufficiente per l'esecuzione
della messa a fuoco sfruttando il telemetro, per cui dovetti regolare l'o17
Per i digiuni delle più elementari nozioni d'elettromagnetismo, un'affermazione
che potrebbe essere equiparata alla seguente, piÙ palese appunto per il profano: Pacqua

mano sinistra

Palmo

e

•

o\ce

Fregio d'ottone apportato nelcorso d'una seduta del Cerchio Firenze 7Z Nella foto in alto,
l'oggetto d materializzato solo parzialmente,
mentre in basso la reintegrazione ne d completa,
ed indicata la linea di frattura di cui sopra.
Entrarnbe le immagini sono state riprese durante la seduta.

biettivo a caso; tuttavia, pure
se nell'esitazione persi un po'
di tempo, scattai. Dopo una ventina di secondi — nel corso dei
quali tenni sempre al polso l'avambraccio destro del soggetto
e non persi di vista le sue mani
luminescenti — fui invitato a ripetere l'operazione, cosa che,
uella seconda volta awenne
senza la minana perplessità. Subito dopo, l'oggetto apportato
fu dato in dono a Silvio Ravaldini di Bologna' il quale, seduto
alla sinistra del medium, aveva
egli pure seguito da vicino lo
svolgersi del fenomeno, al cui
compimento la luminescenza
delle mani decadde rapidamente e scomparve.
Nella foto in alto a sinistra,
risulta l'oggetto — che era un
fregio d'ottone non del tutto
materializzato, mancandogli
l'ansa destra — e nella seconda foto, lo stesso a materializzazione completa.
A questo punto, ritengo opportuno porre in evidenza
quanto chiara sia la linea di

La seconda e la terza fotografia ripetono la coppia che compare sopra; le due imniagini
sono tuttavia riprodotte con orientamento per quanto possibile analogo, per agevolante il
confronto. La prima foto invece una ticostruzione con lo scopo di dimostrare che la parte
tnancante dell'oggetto non poteva essere celata nella piega del palmo, come sospettato.

non bagna un dito perfettamente pulito che venga in essaimmerso.
18
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Attuale direttore della rivista Luce e Ombra.
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frattura dell'apporto incompleto, in corrispondenza del limite verso la
porzione non ancora formata.
Sul particolare menzionato va appunto richiamata l'attenzione poiché, analizzando la prima fotografia, v'è stato chi ha insinuato che la
part e mancante risultasse celata da una piega carnosa del palmo della
mano. Per questo motivo, nella seconda fotografia, l'oggetto è stato
riprodotto con l'indicazione della direttrice di frattura, considerando la
quale ogni dubbio scompare. Se si analizza attentamente l'illustrazione
facendo le debite proporzioni fra le dimensioni geometriche della pa rt e
mancante dell'apporto e quella che è solo un limitato ripiegamento
carnoso del palmo (in base anche a un confronto che ognuno può fare
osservando la propria mano destra posta a conca, come nella foto)
l'insinuazione risulterà semplicemente assurda. 19 Quella di cui ho parlato, non è la sola
documentazione di
cui disponga. Più o
meno con le stesse modalità, ho ripreso l'apporto di
un anello metallico
Apporto a tappe d'un
anello con pietra. In alto a sinistra l'ometto incompleto e, sotto, completo. A destra l'apporto ingrandito. È significativa, a favore della
genuinità del fenomeno, la rastrematura indicata dalle freccette
che, nell'oggetto incompleto, contrassegnano il
troncone iniziale della
parte anulare.
19

La cri t i ca fu mossa da un prestigiatore; essa, oltre che per quanto detto, è confutabile perché lo stesso ragionamento non vale, per analogia, al caso dell'anello con
pietra (v. in seguito). Inoltre, è strano che un prestigiatore — se qualificato — non si sia
reso conto che vi sarebbe stato un trucco ben più fac ile da sfruttare e più razionale,
ossia l'utilizzazione di un paio di oggetti uguali, di cui uno completo e uno spezzato,
procedendo alla sostituzione e all'occultamento del secondo, a manifestazione conclusa. Vedi: V. Bossi, Parapsicologia, un po' di verità e tante tneffe (Landoni; Legnano,
1979); il testo, tuttavia, è assai modesto e impostato soltanto sulla detrazione, in quanto
non vien fatto cenno al «po' di verità», cui si fa invece riferimento nel sottotitolo.
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con pietra. La terna di fotografie
che compare alla pagina precedente, è assai chiara ed è da notare — fra l'altro — anche la rastrematura della pa rt e anulare
(posta in evidenza nella foto, da
una coppia di freccette), per cui
si deduce come, anche la porzione già conformata, lo fosse in
modo soltanto parziale.
Un fatto interessante è stato
Per rendere meglio l'idea, ecco la foto da cui
è stato tratto ilparticolare dell'anello in corso il seguente: a materializzazione
di materializzazione (p. prec.).
avvenuta, Roberto s'alzò e, nonostante l'oscurità, si diresse
verso la signora Clara Cesanelli, anch'essa di Bologna, alla quale
aveva annunciato di donare l'anello, e gliel'infilò nel dito mignolo
della mano destra, senza la minima esitazione e dimostrando — come, del resto, ha fatto in ogni occasione — di possedere inequivocabilmente il senso della vista pure nell'oscurità, o di disporre comunque
di una possibilità sensoria alternativa alla percezione oculare.
Rifaccio ora un passo indietro, per segnalare come, anche in relazione all'apporto di cui alla pagina 127 (fregio d'ottone), sia stato
notato il fenomeno della non fotografabilità dell'oggetto apportato
a seduta ultimata, come si vede nella fi gura qui sotto. Ancora una
volta si rileva che le ombre sul piano sono nitide, mentre l'evanescenza è propria dell'oggetto metallico. Nella fattispecie, in particolare, va sottolineato che, nel corso
della seduta le fotografie sono per
contro risultate normali e questo
suscita indubbiamente sconcerto.
Personalmente sono dell'idea
che pure un non spiritista — se di
buon senso — non debba deplorare quando vengono seriamente riportati particolari tali da dare adito
a interpretazione spiritica. Il fatto
di cui sto per dire è uno di questi,
anche se l'interpretazione psicohiodinamica è sempre possibile.
Una sera avevo programmato due
prove: 1) fotografare come altre volConfronto — analogo a quello di pagina 125
— fra un apporta metallico e la fotografia
dello stesso, ripresa subito dopo la seduta.
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te avevo fatto, un apport° in corso di formazione; 2) accertare se la
luminescenza delle mani dello strumento fosse in grado d'impressionare la pellicola fotografica pancromatica. Operavo pertanto con due
macchine e, data l'ansia del moment°, feci un po' di tramestio. La guida
fisica, attraverso lo strumento, con la sua caratteristica parlata francese,
dimostre) nei miei confronti disappunto. Infatti — a un certo momento
— la luminescenza delle mani diminui rapidamente d'intensità e s'estinse, il «malloppo» ectoplasmatico che già era comparso sulle palme
e fra le dita delle mani del medium scomparve, sicché venni redarguito
per aver determinato la regressione quasi istantanea del fenomeno,
tant° che si dovette ricominciare da capo. Ricordo che il fatto mi mise
in forte imbarazzo anche perché mi resi conto d'aver agit° con un po' di
intemperanza e d'aver suscitato la disapprovazione di molti dei presenti.
In sostanza, mi sentivo colpevole quant° meno di leggerezza nei confronti di chi con tanta cortesia mi ospitava. Comunque, misi da parte il mio
armamento di macchine fotografiche e, assai angustiato, seguii la formazione dell'apporto, che in seguito ebbe regolarmente luogo.
Mai era successo, m'informarono poi gli amici, che la guida fisica
si fosse presentata due volte in una stessa riunione (salvo quando
mi venne apportata la chiavetta caduta alla luce). Ebbene, terminato
il messaggio di un'altra entità, mi stupii di riudire quella cadenza
nota: «Sono ancora la guida fisica». Ad alta voce non disse altro, ma
lo strumento si rivolse dalla mia parte e mi sussurre) all'orecchio —
non ricordo in quali termini, ma comunque con un'estrema dolcezza
— che non dovevo prendermela, e m'accarezzò il viso, in modo amichevole. Poiché si era al buio, comprensibile come da nulla quell'angustia sicuramente impressa sul mio volto, fosse rilevabile. Michel l'aveva invece notata: di spiegazioni ve ne sono due, ovvero
quella telepatica e, in alternativa, la visone nell'oscurità del mio volto. Ognuno, ovviamente, interpreterà un tale fatto nel modo pin conforme alle proprie tendenze; tuttavia certo che la manifestazione
sia stata, a mio giudizio, di grande interesse.
Passando all'aspetto pratico della prova, sviluppata la pellicola che
avevo tenuto esposta alla luminescenza delle mani dello strumento,
potei accertare che essa non era rimasta impressionata (il materiale
era pancromatico, 22 DIN, e l'obiettivo 1/2,8; l'esposizione fu di circa
cinque secondi). Ouest° risultato negativo non deve indurre all'ipotesi che quei fatti fossero soggettivi, poiché sono sempre stati rilevati contemporaneamente da tutti i presenti.
La mia soddisfazione d'aver probabilmente ottenuto un paio fra
le pochissime fotografie della storia della metapsichica (a parte la
lucernetta fiorentina ripresa tuttavia casualmente) di apporti in corso
di formazione, offilscata dal fatto che i due oggetti (fregio d'ottone
e anello con pietra) non siano di rilevanza tale da non suscitare in
130

TESTIMONL4NZA

La reliquia della Vergine, materializzatasi lentamente.

alcuni (e forse in molti) il sospetto che si
sia trattato di trucchi. Pure noi che siamo
certi della realtà di quei fenomeni, non
possiamo non riconoscere che, se non v'avessimo assistito e altri ci sottoponessero
le documentazioni fotografiche relative,
resteremmo quant° meno perplessi. Per
questo chiesi alla guida fisica, proprio allo
scopo di «convincere», di apportare lentamente qualche oggetto molto singolare,
sicché il trucco fosse impossibile e la linea
di frattura fra la parte già apportata e quella ancora in fase di transizione (?), risultasse pin evidente.'
Ma la mia richiesta, per qualche seduta, non porte) ad alcun risultato, anche perché gli oggetti apportati non erano tali da offrire
quelle garanzie che pretendevo. Le macchine fotografiche rimasero
pertanto inoperose su un tavolino, tuttavia a portata di mano.
Finalmente, nel corso della seduta che ebbe luogo il 22 gennaio
1977, dopo che le mani dello strumento erano, come al solito, diventate luminescenti e fra esse già si scorgeva un oggetto ovale, come
una scatoletta il cui asse maggiore poteva essere di un paio di centimetri, la guida si rivolse a me e m'invite) a preparare l'apparecchio
fotografico. A distanza di circa cinque secondi l'una dall'altra, mi
fece scattare due fotografie.
Si trattava d'una reliquia della Vergine con un fregio esterno di
una rudimentale filigrana d'argent° e sigillo posteriore di ceralacca.
La parte interessata alla materializzazione parziale era proprio quel
fregio esterno, presente — in corrispondenza del primo scatto —
nella sola parte immediatamente circondante il nucleo centrale. Al
secondo, invece, l'oggetto era complet°, come nella fotografia qui
riprodotta. Ma non dispongo di una cosi importante documentazione. Infatti, nel corso della seduta, avevo malauguratamente posto la
levetta di sincronizzazione del flash su «M» anziché su «A». Un errore che mai potrò perdonarmi, essendo comprensibile quale sarebbe
stato il significato di una siffatta fotografia, in cui quel fregio di sia
pure rozza filigrana, fosse risultato materializzato solo parzialmente.
Come, infatti, si sarebbe potuto «spezzare» quell'ornamento, disponendo poi della documentazione sicura della sua integrità? Pertanto,
mi devo limitare a riprodurre la testimonianza della dottoressa Paola
Giovetti (vedi pagina seguente) che, oltre ad aver poi ricevuto in regalo l'apport°, ha assistito insieme a me alla manifestazione.
2° In quell'occasione, la domanda fu esplicita e non mentale.
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Testimonianza della dott.ssa Paola
Giovetti in merito all'apporto della
reliquia della Vergine, cui assistemmo insieme.
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Il 16 aprile 1977 condussi
e Ik C& , (h Q U.t.^.E,l 7àal.o !3x a Firenze
il professor Ugo
C^ luo.L.H ^^
Dèttore, al quale cedetti il
oUuna.L RAk,,,t
posto che, normalmente —
^ 00^
per la squisita cortesia deiM^u h é ficM ^
I
G
gli amici del cerchio — oc/,sl/l'o
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CPAta,QR.
cupavo immediatamente a
cî^ N(14)-fianco dello strumento. Il fenomeno dell'apporto, però,
si manifestò con una luminescenza meno intensa del so4
P ) 3 1)
',iqnrotl.u.a
lito 21 L'oggetto, un piccolo
gioiello d'oro, non avrebbe
inoltre consentito d'ottenere una fotografia soddisfacente.
Ricordo le dita che plasmavano l'apporto ma, essendo questo
piuttosto minuto, anche la sua formazione non poté essere ben seguita. Il fatto saliente fu tuttavia un altro: il professor Dèttore affermò di non aver lasciato la mano dello strumento, che è sempre rimasta appoggiata al bracciuolo della poltrona. L'ospite suppose che
la mano che operava fosse ectoplasmatica. La testimonianza è moralmente ineccepibile, ma non può avere alcun valore scientifico. Un
fatto del genere non fa che arricchire quella casistica aneddotica che,
purtroppo, anche se soddisfa qualche singolo non può, dicendola in
modo corrente, fare testo.
Verso la fine della seduta, l'ambiente in cui ci trovavamo riuniti
fu investito da una pioggia di un qualcosa che, nell'oscurità, per il
rumore e per la sensazione ricevuta, fu giudicato una caduta di chicchi di riso o di grano. Alla luce, accertammo invece che si trattava
di foglie fresche d'ulivo. In merito a questa manifestazione fu incredibile la velocità di lancio, non certo a caduta libera. Dopo la riunione provai appunto a scagliare qualche foglia sul pavimento con
tutta la forza che m'era possibile, ma non riuscii a ottenere un ben
percettibile rumore; probabilmente, un buon effetto acustico non
lo si sarebbe potuto ottenere neppure usando foglie secche (ricordo
che, durante la seduta, s'era invece udito un vero e prop rio «scroscio», oltre all'impatto sul viso e sul corpo).
Deduttivamente si può concludere che, per conseguire un tale im^.

-

-

21
Quella fu la sola volta in cui notai una sia pur lieve differenza, in relazione a quel
fenomeno di cui peculiarità essenziale era la stabilità in ogni sua caratteristica.
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UGO DÈrrORE
Yu Solimano, 6-5 - TeL 288.191

16058 S. MngMria Liguc

S. 4argherita 19 YI 1977

C are dett. Ferraro,
came ho dette e he scritte, eaneidere genuini
i ran sei a cui hoaealatlta nella seduta del Cerchi. Firens.
77 del 16 aprilo corrente o.u.o. Pete/ e.eervar• da '/sine un fa

entengo la convin.lons ehe 01 trottas.. dl fonem•n1 tenutali o
uinclDn., come ho dette, morale • non enfantines, • planai ne
valida 'per pr•var• le ,salti del tatti . Nos p.tr•i dire altre,
sa 1e dio• in perfetta eeeclensa.
Malte oordialleate Su.

UGO DÈrrORE
Via Soliman°, 6-5 - Tel 9.550
16038 S Mugieria ligua

S.Nareherlta. 22 ! 1997

Can Ferrero.

Stralci iniziali e finali dei due
scritti del prof. Ugo Dèttore concementi la seduta del Cerchio Firenze 77, svoltasi il 16 aprile 1977,
nel corso della quale si ebbe lo
straordinario fenomeno del lancio di foglie di ulivo, secondo un
meccanismo non spiegabile in
chiave normale. La prima lettera
mi fu scritta subito dopo la seduta. La seconda, invece, mi pervenne dietro mia sollecitazione
quasi un decennio dopo, in quanto non avevo giudicato la prima
sufficiente a dare un'idea abbastanza precisa della straodinaria
manifestazione.

ecce C. ricers 3'eni.edia de lle resile Colin. of
mane ,.11. seduta de l Claele Finn.. a nei fui t usent.. Verso

patto, sarebbe stato necessario usare almeno una
fonda. Una fonda, però,
con un contenitore molto
capiente, in quanto quelle
foglie — tutte integre e
senza piegature (sembravano state staccate una per una dall'albero) — riempirono una grande
ciotola. Ma un tale artificio avrebbe concentrato il lancio in una zona
ben circoscritta dell'ambiente, mentre vasta era l'area del pavimento
interessata dal fenomeno; e poi la fionda avrebbe determinato il rumore peculiare dell'impiego d'un siffatto dispositivo. Per contro, la meccanica dell'evento e la distribuzione delle foglie danno adito all'ipotesi
che le stesse siano cadute- dall'alto. La villa, in quell'ala, è a un piano:
che siano stati attraversati tetto e soffitto? Detta ipotesi è ardita, ma
tanti precedenti non la fanno pensare assurda, pure se in contrasto con
la scienza più spicciola, oltre che con il buon senso comune. A proposito è fra l'altro assai significativo il fatto che, in una successiva seduta,
il fenomeno si fosse ripetuto identico, mentre fuori pioveva: ebbene,
in quell'occasione le foglie trovate sul pavimento erano bagnate e
chiazze d'acqua erano sparse qua e là, sulle piastrelle.
Ancora in relazione alla seduta cui partecipò Ugo Dèttore, egli
mi scrisse in merito in termini di convinzione.
ale tarer. fu n a

o ..ntine. n.mwto .11 'inters e.t.clone

.mtritiet., d nn . •lta question..

Cordialissimi saluti

Come ho detto e scritto, considero genuini i fenomeni a cui ho assistito nella seduta del Cerchio Firenze 77, del 16 aprile c. a. Potei osservare da vicino un fenomeno luminoso abbastanza complesso
(piccole luci che balenarono in una zona approssimativamente circolare del diametro di circa 15 cm, entro la quale si agitavano strie lu133
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minose e ombre oscure in forma di tentacoli): non vedo come questo
fenomeno si sarebbe potuto imitare con mezzi normali... (.. ) l'immagine
( ) mi era vicinissima, a non più di quaranta centimetri.

La levitazione,22 l'apporto, il lancio di foglie di ulivo avrebbero potuto essere facilmente truccati, data l'oscurità e la mancanza di ogni
controllo ma, considerando l'ambiente in cui tutto si svolgeva, mantengo la convinzione, come ho detto, morale e non scientifica, e quindi
non valida per provare la realtà dei fatti.
Non potrei dire altro, ma lo dico in perfetta coscienza.
Un decennio dopo, dovendo riscrivere dell'accaduto, dato che non
giudicavo sufficiente quanto Dèttore m'aveva specificato nella sua
prima missiva, gli chiesi maggiori particolari ed ecco la sua ulteriore
e più circostanziata testimonianza:
ecco come ricordo l'episodio delle foglie d'olivo, avvenuto nella seduta
del Cerchio Firenze cui fui presente. Verso la fine udii un rumore come di
numerosi piccoli o xetti leggeri scagliati con forza in mezzo al circolo.
Questi xettini non erano stati gettati in mucchio ma sparsi nell'ariacome
da un colpo di vento, sebbene l'aria fosse completamente immobile, tanto
che non riuscii a capire che cosa potesse essere accaduto. Accesa la luce,
tutto lo spazio compreso nel circolo apparve cosparso di foglie di ulivo.
Poiché il fenomeno era avvenuto al buio completo, non si poteva
escludere un fatto naturale, ovviamente fraudolento, ma era difficile da
immaginarne le modalità. Se quakuno avesse scagliato un mucchio di
foglie dall'esterrio del circolo, si sarebbe sentito dapprima un colpo e
poi il rumore dello spargersi delle foglie; invece si era trattato di uno
stormio di ffuso che, nei tre o quattro secondi che dun), aumentò leggermente di intensità per poi attenuarsi e cessare.
L'impressione era stata quella precisa di una folata di vento. Le foglie risultarono sparse uniformemente in uno spazio piuttosto vasto: il
circolo era di una trentina di persone sedute in una grande sala. L'unica possibilità di trucco che riesca a immaginare che cinque o sei
persone all'estemo del circolo, ognuna con un mucchietto di foglie nelle mani, le avessero scagliate con perfetta simultaneità; ma anche cosi,
non si spiega il leggero aumento di intensità del rumore.23 E questo,
indipendentemente dall'ovvia onestù delle persone.
22

Nel corso di quella seduta vi fu anche la levitazione del mediuM.
Si osserva ancora che questa ipotesi è in contrasto col fatto che le fog,lie fossero
né piegate né minimamente stropicciate. Nei suoi scritti, tuttavia, Déttore dimentica
l'importante particolare, per cui i presenti percepirono un forte e inspiegabile impatto
di quei leggerissimi oggetti, come fossero dei chicchi. Per° ciò è implicit° nell'ammissione che il fenomeno fu accompagnato da rumore. Al termine della seduta tutti fummo
concordi nel valutare l'importanza di questa componente della manifestazione.
23 •
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A mio parere fu un apporto genuino: quanto all'interpretazione spiritista un'altra cosa.
APPORTI
- Quando, da ragazzo, la fede tradizionale m'aveva
abbandonato e, onestamente — dato che non sapevo né mentire né
eludere — ne avevo detto a mia madre, la sua reazione fu incredibile.
La sapevo religiosa ma non certo bigotta; e non lo era, infatti. Eppure,
per lei, il mio rifiuto divenne subito tragedia immane; e, di riflesso,
anche per me. Il nonno materno e una zia, sorella di mia madre, che
ritenevo molto religiosi e soprattutto praticanti, mi preoccupavano di
più: tanto vero che non scelsi certo uno di loro per confidarmi. E,
invece, ebbero reazioni ben più serene e concilianti. Il nonno, per
esempio, per consolarmi vedendomi cosi frastornato, mi raccontò di
suo padre (persona rettissima): era entrato in seminario, abbandonandolo ben presto indignato, per sposare una donna — guarda caso —
religiosissima. Mai più aveva poi voluto saperne né di Chiesa né di
preti. Mi risulta che, in fatto di religione, di tutte le famiglie da cui
derivo, quella sia stata — in questo senso — la sola pecora nera. Anch'egli, pert) e come altri, al vedere la morte da vicino, aveva detto: «Se
trovate un prete meno porco di me, fatemelo venire... Non proprio
perché mi sia convinto, ma per fare un piacere a quella povera donna»;
e come si suol dire, pare abbia chiuso in grazia di Dio, e le porte del
paradiso gli saranno state aperte. Anche se l'episodio mi colpi, supposi,
in quel preteso rawedimento, non tanto l'intenzione di far dawero
piacere alla moglie, quanto di mascherare sotto un intendimento il
desiderio di riaccostarsi a una fede che, in gioventù, stava per indurre
questo bisavolo a farsene persino una ragione di vita. E fra me e me
pensai che nessun motivo, nemmeno sentimentale — ammesso che
quell° lo fosse stato — m'avrebbe in avvenire indotto ad accettare
posizioni che giudicavo inaccettabili, in base al (mio) buon senso comune. È vero, già l'ho detto, che di ripen.samenti ne ebbi; ma furono
sempre brevi e sterili, nonostante la buona volontà.
Ritorno ora alla inia crisi ricordando, soprattutto, che quello sconvolgirnento familiare non venne contenuto nell'ambito domestico,
perché la reazione di mia madre fu, come ho detto, abnorme. Malgrado il suo carattere introverso e schivo, iniziò un'opera di pretesa redenzione in chiave collegiale, per cui s'appellò a parenti, amici,
conoscenti, ai miei stessi professori, ai vari preti che si frequentavano
e ad altri che pescava dietro consiglio altrui; antiche conoscenze vennero rispolverate, in quanto giudicate adatte: tutti, insonuna ne seppero e — ciascuno a modo suo — cercavano di darsi da fare, per il recupero del traviato. Quella pubblicità sconsiderata mi fu più di danno
dello stesso travaglio interiore e dei relativi risvolti esterni.
Venivo cosi messo al cospetto di cattolici rigorosi e rigoristi, e fui
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posto in condizione d'analizzare l'eterogeneità della specie umana,
l'incredibile diversità delle impostazioni del modo ritenuto migliore
per assolvere l'incarico missionario di far di me un figliol prodigo. Furono interessanti anche i contrasti. Alcuni degli incaricati, che avrei
pensato di carattere addirittura da inquisizione, furono inclini alla persuasione serena e non vessatoria, mentre altri, immaginati abbastanza
concilianti, se ne fossero ancora stat( i tempi, avrebbero forse acceso
con le loro stesse mani, il rogo santo (?) del castigo. Troppo tempo è
passato perché possa rammentare e, a maggior ragione, scriverne —
purtroppo allora non lo feci, tanto ero sconcertato (poi, a quel tempo,
non ne sarei nemmeno stato capace) — tuttavia uno di costoro lo ricordo, soprattutto per un particolare. Persona altamente preparata —
a Modena dirigeva la Biblioteca Estense — m'affascinava anche per la
vasta cultura e per la serena dolcezza con cui mi prospettava i vari problemi, dimostrandomi in modo secondo lui lapalissiano, tante cose indimostrabili, tentando di riancorarmi a una fede assolutamente inconciliabile con la mia mentalità tendenzialmente scientifica e condizionata da un sussiego scientistico; rammento che il punto basilare della
mia posizione era il ripudio categorico delle rigorose e indiscutibili costrizioni dogmatiche.
Il fatto saliente cui ho alluso, emerse allorquando gli dissi che, se
c'era qualcosa che mi faceva pensare, non erano tutte le rivelazioni e
la «logicità» (così la definiva lui) dei dogmi, ma fatti tangibili, per esempio il mistero della Sindone o la liquefazione del sangue di san Gennaro
che, in un giorno fortunato, nel duomo di Napoli ero riuscito a vedere
da vicino; per contro ricusavo i miracoli, giudicandoli statisticamente
irrilevanti essendo sempre riconducibili a misteriose implicazioni psicosomatiche, perché — per esempio — mai avevo sentito che a Lourdes
o a Fatima qualche amputato avesse visto rispuntargli un arto. Rimase
inorridito e mi fece osservare come né la Sindone né il sangue di san
Gennaro siano dogmaticamente sorretti e che il loro valore, secondo le
persone qualificate, non andava oltre la necessità di dare qualcosa anche
agli sproweduti. In questa mia posizione, ripensandoci ora, scorgo già
il turbinio che un gio rn o — a quel tempo ancora lontano — m'avrebbe
coinvolto, di fronte alla fenomenologia paranormale. Tuttavia, p ri ma
ancora di giungere a questo, non soddisfatto dei «precettori» che m'erano stati imposti, altri ne avevo scelti io. Fra di essi alcuni sacerdoti:
certi potrei ancora giudicarli carismatici precursori del Concilio Vaticano II Ma costoro, uomini, non m'hanno dimostrato di conoscere il mio
intimo, di seguirne le vicende, di rivoltarlo come un calzino al momento
opportuno, di farmi toccare con mano l'essenza del mio essere, del
mio sentire, anche laddove la stessa sfugge o, piuttosto, sfuggiva allora
al mio meditare più attento, come poi avrebbero fatto «altri», ben
meno coinvolti nelle implicazioni terrene; lo dirò al momento opportu.
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no. Comunque, devo ammettere che tutti i preti coi quali sono stato a
contatto in quello come in ogni altro periodo della mia vita, li ho trovati
saggi ed equilibrati, tanto è vero che mai sono stato anticlericale (un
mio amico religioso ma antipretesco, mi disse un giorno che ero stato
fortunato... o troppo indulgente; penso, invece, d'aver saputo scegliere). Anzi, posso proprio affermare che, almeno i sacerdoti da me frequentati, m'hanno tutti lasciato un buon ricordo e, nei momenti di
maggior rifiuto per la religione ufficiale, con essi ho sempre amato
scambiare pareri e discutere con serenità; nessuno di quei colloqui,
davvero mi lasciò deluso, nonostante l'irremovibilità della mia posizione; e, ovviamente, della loro. Per contro, devo dire che fra i laici che
m'erano stati alle costole — alcuni, per di più, colti e senz'altro intelligenti e saggi nel loro operare professionale — qualcuno di costoro,
dicevo, m'ha sconcertato per convinzioni, in fatto di religione, che li
facevano pendere da un tipo di fede o, piuttosto, da un fideismo talmente assurdo, da sostenere a spada tratta certe irrazionalità, che qualsiasi persona di mezzo livello non può se non decisamente ricusare,
almeno accantonare addirittura ridendone.
Devo soffermarmi ancora un momento su quel tormentato periodo. A ripensarvi dopo decenni, mi sento certo che avrei vissuto la
crisi con maggiore serenità, se la stessa fosse stata rintuzzata da mia
madre con più tatto, con meno clamore, nel senso di troppo coinvolgimento esterno alla famiglia. Una situazione calda che mi portava spesso a impegolarmi in discussioni sterili e pertanto assurde,
sfocianti nell'impossibilità d'ogni prosecuzione del dialogo, allorché mi si voleva chiudere la bocca col solito inesorabile ed enunciato
in tono scandalizzato: «...ma questo è dogma!»: un antisésamo —
secondo chi l'annunciava — predicato con una veemenza che avrebbe dovuto pietrificarmi la bocca.
Una tale situazione sortì l'effetto opposto al desiderato dai pretesi
redentori, trasformando il mio iniziale atteggiamento remissivo, quasi
di convinto colpevole, in tracotanza, non solo nel senso che mi sentivo
di contenere le sfide, ma persino di stuzzicare per primo a ogni occasione. Rammento, per esempio, che in casa mia si nutriva una particolare devozione per santa Teresa di Lisieux, tanto che il libro Storia
d'un'anima v'era quale secondo Vangelo. Un giorno lessi sotto un'immagine della giovane suorina, una frase che m'irritò: «Dopo la mia
mo rt e farò cadere una pioggia di rose». Reagii violentemente, mi riferii a quelle che definii «cretinate» e dissi a mia zia: «Dì a questa
esaltata che mantenga la promessa fatta, e allora crederò anch'io a quelle storie che v'inebriano»; le parole precise non le ricordo, tuttavia non
poterono essere meno dure, perché il tono di sfida che avevo assunto,
senz'altro non poteva avermi fatto pronunciare la frase in modo meno
agguerrito. Un altro particolare cui devo far cenno, è che mia ma-
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dre pretendeva che leggessi l'opera De
attribuita da alcuni a
Tommaso da Kempis:' comunque si
tratta di un elaborato della sua scuola.
Ovviamente rifiutai: gin appena mi rassegnavo a sfogliare i libri di studio.25
Passo ora ad altro argomento, ma
non si dimentichi quanto ho detto,
perché fa parte delle esperienze fondamentali che, in giorni a quel tempo
ancora lontani, avrebbero orientato il
mio atteggiamento spirituale. Fu proRoberto Setti in trance, durante una prio moltissimi anni dopo, a Firenze,
seduta del Cerchio Firenze 77.
che fatti eccezionali m'indussero a una
nuova analisi del mio sentire e incomincio riferendomi a un apporto ottenuto appunto tramite Roberto,
apporto che m'aveva tanto colpito e spinto a meditare. Un anno —
in coincidenza con la Pasqua — nel corso di una delle abituali sedute di Ceppeto, s'erano materializzati un pane azzimo e del vino, queseultimo versato in un bicchiere di casa e, il tutto, disposto su un
tovagliolino anch'esso tolto da un cassetto, che risultò macchiato di
sangue. fenomeno fisico era stato accompagnato dalla pronunciazione da parte della guida preposta al fenomeno, delle parole del
Cristo all'ultima cena: quella voce era scaturita con un'intonazione
indescrivibilmente mistica che ancor oggi, sentendone la registrazione, chiunque sia in buona fede, non può non pensarla d'origine
trascendente. Alla luce di tanto straordinario evento, domandai
perché non si prowedesse a un'analisi di quelle macchie, per accertare se si trattasse dawero di sangue umano. Mi venne risposto:
«noi non abbiamo bisogno di convalide», con una fermezza e una
convinzione tali, per cui ritenni di por fine al discorso. D'altra parte
e come ho scritto, l'accaduto mi fece profondamente pensare. Il dogma dell'eucaristia, il concetto di transustanziazione erano stati fra gli
argomenti essenziali che m'avevano distolto dalle pratiche religiose
e poi, in quell'ambiente completamente laico, in cui avevo avuto
delle conferme in campo paranormale fisico cosi sicure e sconvolgenti, m'ero imbattuto in una realtà proprio sconcertante. Vuoi vedere — mi domandavo — che dopo d'essere uscito, quasi sbattendola, dalla porta di una chiesa, dove la mia fede era naufragata nella
meditazione sull'irrazionalità e la puerilità dei dogmi, mi ci ritrovo di
nuovo impaniato; fra l'altro dopo d'aver varcato un'altra porta: quella
imitatione Christi,

Non v'è alcuna attinenza con il Maestro Kempis, appunto del Cerchio Firenze 77.
as La lunga premessa di questo paragrafo, in sostanza estranea al tema del capitolo,
stata necessaria in correlazione all'assunto del medesimo.
24
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d'un salotto borghese, per di pin d'una famiglia che, politicamente, dimostrava maggior simpatia per la sinistra, sia pure non estremistica,
piuttosto che per quell'immondo centrismo che millantava credito,
sfruttando l'aggettivo ocristiano», in modo addirittura blasfemo?' A
quel fatto cosi significativo — senza ancora entrare nel merito dei messaggi spiritualistici — ne va aggiunto un altro. S'è detto che una delle
voci che s'udivano nel salotto di Ceppeto tramite Roberto, predicava
di chiamarsi Teresa: non era stato precisato di pin, ma i relativi messaggi pregni d'amore universale erano conformi a quanto la suorina
morta poco pin che ventenne a Lisieux, aveva lasciato scritto; e tutti i
membri del cerchio erano sicuri del suo reale intervento. Ebbene, dopo
una seduta, trovammo il pavimento cosparso in ogni suo punto di petali
freschi di rosa, e l'ambiente profumatissimo, con un'intensità non certo
riscontrabile in alcun roseto, per quanto olezzante. Il fenomeno era
stato caratterizzato da peculiarità identiche a quelle in cui l'apporto
multiplo era format() da una quantità di foglie
Nessuno dei presenti sapeva del mio atteggiamento di quattro decenni prima e della sfida da me lanciata quale reazione alla promessa
della carmelitana, di far cadere, dopo la sua morte, una pioggia di
rose. Penso di essere giustificato se ne rimasi dawero scosso. Si deve
aggiungere che il meccanismo del fenomeno — anche se analizzato
con l'occhio critico del tecnico (qui, infatti, si tratta pin di tecnica
che di fisica) — tu tale per cui nessuno avrebbe potuto sostenere in
buona fede, l'ipotesi dell'imbroglio.
Questi fenomeni avevano luogo al buio, sicché sempre impossibile sostenerne la realtà in modo accettabile, di fronte a chi non
abbia vissuto simili prove, tuttavia essi awenivano appunto secondo
un meccanismo tale, da non essere — lo ripeto — imputabile a
una procedura fraudolenta. Infatti, al buio, foglie e petali — come
ho detto, sempre freschi e non stropicciati — pervenivano nell'ambiente della seduta, quasi fossero chicchi di grano lanciati a mezzo
fionda tanto che, pur senza che recassero danno, li si sentivano piovere addosso come proiettili, accompagnati da uno scroscio quasi di
gragnuola.
La paranormalitn di quelle manifestazioni deducibile solo per
esclusione. Foglie fresche di ulivo e petali di rosa, per essere lanciati
con tanta velocitn, avrebbero appunto richiesto un adatto dispositivo,
per esempio una fionda, e tale dispositivo lo si sarebbe dovuto utilizzare dall'alto. Tuttavia penso che — per quanto si sfrutti un elastico
o una molla, in grado d'imprimere una velocità sufficiente al conse26
Queste parole le avevo scritte prima ancora che la repubblica italiana sprofondasse nel più nefando ludibrio a giudizio mondiale.
27
Inoltre, essendo i petali di rosa più leggeri e meno rigidi delle foglie d'ulivo, il forte
impatto, l'ampia distribuzione e il rumore furono ancor più significativi.
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guimento di quell'effetto — la resistenza dell'aria avrebbe sempre agito
da freno, si da impedire che, sentendoseli piovere addosso, petali e foglie dessero la sensazione d'essere oggetti solidi e compatti, come se
fossero granaglia; e poi, chi avrebbe potuto operare dall'alto? Altro fatto
importante che l'impiego d'una fionda — anche ammettendone un'utilimzione in tale senso, per di più con quei risultati — avrebbe concentrato i «proiettili» in una zona ben circostritta del grande ambiente,
mentre, allorché veniva accesa la luce, si notava che i petali o le foglie
erano caduti su «tutto» il pavimento. In un'occasione, poi, mentre stava
piovendo, le foglie d'ulivo risultarono bagnate e inoltre, frammiste alle
stesse, v'erano sull'impiantito chiazze d'acqua sparse un po' ovunque.
I messaggi concomitanti a siffatte manifestazioni — facendo astrazione da quelli di alto livello filosofico, forse troppo difficili per alcuni (in principio pure per me e, in certi passaggi e argomenti, ancora) — riflettevano una soavità mistica non descrivibile, glorificante
parole indubbiamente semplici, alla portata di tutti, ma incredibilmente toccanti.
Per acquietare dubbi di qualcuno, penso valga ripetere che le sedute del Cerchio Firenze 77 si sono protratte per decenni (fino alla
prematura morte dello strumento), che si sono sempre svolte fra amici, e che nessuno ha mai tratto il minimo utile da quanto tramite
Roberto accaduto. Infine necessario sottolineare come non vi sia
stato chi abbia tentato di «religionizzare» quegli accadimenti, sicché
i membri del cerchio fiorentino e gli ormai moltissimi simpatizzanti,
sono sempre rimasti liberi d'interpretare il tutto a livello di coscienza personale; e, in tale caso, penso di essere uno dei testimoni
forniti di motivazioni convincenti.
L'APPORT° NON COMPLETATO In occasione dell'apporto lento costituito dal reliquiario di cui alla foto a pagina 131, m'era stato detto
che manifestazioni del genere non si sarebbero più ripetute, in quanto troppo stancanti per il fisico dello strumento.' In una successiva
seduta, esternai a Michel, la guida fisica, il mio rammarico per la
limitazione, ed egli m'informe) del suo intento d'assecondare in altro
modo, forse anche più concreto, la mia ansia di ricerca. Infatti mi
apporte) una medaglietta d'oro, un comunissimo oggetto (sorretto da
una catenella al collo di tante persone), figurante una nota immagine della Madonna, tuttavia incompleta, essendo priva — la medaglietta — d'un pezzo e con almeno una evidente incrinatura. Mi disse che si trattava d'un apporto bloccato, interrotto appunto prima del
relativo completamento, a scopo dimostrativo. Inoltre ne sottolineò
-

A quel tempo Roberto stava ancora bene, ma si pie) supporre che in un piano di
esistenza superiore, una conoscenza più ampia avesse indotto a utilizzarne con prudenza le facoltà, essendo in lui incipiente il male che lo sopraffece in età ancora giovane.
'8
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l'anomal° stato cristallin°, impossibile da riscontrare in
un oggetto del genere, e la relativa fragilita, derivantegli
proprio da tale condizione. Le cose
erano state cosi impostate — mi venne
detto —nel precipuo scopo di consentirmi un'accurata
indagine in sede adeguata. Ne fui entuIn alto a sinistra, e la medaglietta d'on) apportata incons- siasta e mi rivolsi ai
«Laboratori di ricerpleta. A destra compare la microfotografia dell'incrinatura (vedi freccette indicatrici). Sotto, invece, è la microfotoca» dell'Istituto di
grafia laterale della frattura, da cui &lifta la stnittura
Chimica Generale
grantdosa (cristallina) della materia, come affermato daldell'Universita di
la guidafisica Michel
Genova, per un controllo cristallografico, ma mi venne richiesto un prezzo da capogiro
(almeno per me). Mi recai allora dal professor Antonio Borsellino,
titolare della cattedra di biofisica della stessa università: in passato —
come gia s'è detto — era stato disponibile tant° che, alcuni anni prima
(1972), aveva assistito, nell'aula magna della facoltà di ingegneria, al
(Associazione Italiana
primo congresso internazionale
Scientifica di Metapsichica) tenuto a Genova, dal titolo: «La Parapsicologia di fronte alla Scienza», e v'aveva criticamente ma educatamente partecipato. Infatti le conclusioni cui era pervenuto in quell'occasione erano state ben poco favorevoli e, pur esternando la sua simpatica cordialita e l'accattivante e aperto sorriso, fu irremovibile: la
medaglietta non volle nemmeno vederla. Mi disse che in quel convegno, di scientifico non aveva rilevato nulla, e che quanto abili prestigiatori mostrano nei teatri e alla televisione lo sconcertava al punto da non
permettergli di valutare un limite alla possibilita prestidigitatoria degli
Ripiegai cosi su un piccolo stabilimento dove si producono medaglie di tale tipo. Esaminato il pezzo, il titolare manifestò il suo
stupore e mi disse che gli oggetti in questione — date le modeste dimensioni, soprattutto con riferimento al relativo spessore (assai ridotto)
29 CRI conferma come non tutti gli uomini di scienz.a siano pregiudizialmente contrari
al paranormale, ma che il paranormale stesso a non offrire presupposti sufficienti a un
suo accoglimento in Ambitoscientifico. 0, perlomeno, in quell'occasione non erano stati
offerti spunti adeguati in tale senso.
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— vengono stampati a freddo, per cui l'oro deve essere utilizzato in condizioni di
particolare malleabilità. La condizione
cristallina, pertanto, era assolutamente
fuori norma. Altri controlli vennero effettuati presso l'Istituto di fisica dell'Università di Bologna e l'IRsT di Trento,
tuttavia nulla è emerso di anomalo in
relazione al materiale né al tipo di frattura. Mi verme allora l'idea di riportare
l'oggetto a Firenze e, nel corso d'una
seduta, di pregare Michel che procedesse al completamento della materiaIlfisico Parapsicologo prof. Ferdilizzazione rimasta in sospeso. A proponando Bernani (a destra) del «Centm Studi Parapsicologici» con Fer- sito, ero ricorso anche a un altro accorraro, durante le indagini sulla gimento, per conseguire maggiore
medaglietta che sarebbe stata ma- certezza. Avevo infatti provveduto a
terializzata solo parzialmente rendere radioattiva la medaglietta in(Laboratori dell'Istituto di Fisi- completa. Se una volta completato l'ogca «Augusto Righi») dell'Universigetto, oltre alle conferme fotografiche
tà di Bologna.
fossero state rilevate tracce di radioattività, la prova stessa — almeno a livello mio personale — avrebbe addirittura
assunto il carattere della convalida. Nel
corso della seduta, tuttavia, Michel mi
raggelò con due affermazioni decisamente infirmanti le mie idee. P rima di
tutto mi disse che era impossibile completare una materializzazione interrotta: infatti, un oggetto parzialmente
materializzato, per essere completato,
Immagine al microscopio elettroè
necessario che venga totalmente smanico, ottenuta all'«Istituto Ricerterializzato poiché il processo deve rica Scientifica e Tecnologica»
partire da zero. Inoltre, così proceden(IRST) di Trento che ha confermato l'anomalia della struttura do, si sarebbe dissolta l'emissione concristallina regolare.
seguente alla radioattività impressa per
controllo, vanificando il relativo provvedimento. Ma qui v'è un altro aspetto significativo: dato che non
avevo informato alcuno d'aver proceduto a quell'attivazione, la guida
fisica come poté averla rilevata? Una scappatoia per rinnegare il
carattere trascendente della manifestazione è certo quella dell'interpretazione ESP, o telepatica (essendo stato ovviamente io l'agente)
o chiaroveggente con riferimento all'operazione da me compiuta. In
definitiva, anche prescindendo dall'ipotesi spiritica, un risvolto para142

normale bisogna comunque accettarlo.
In relazione agli apporti lenti, senza scendere in particolari con riferimento al concetto relativistico d'equivalenza fra massa ed energia, è
comprensibile — pure da parte di profani — come la potenza necessaria a compiere un determinato lavoro sia tanto maggiore, quanto
più grande è la rapidità con cui quel lavoro viene eseguito. Anche un
motorino piccolissimo, teoricamente, è in grado di muovere un treno,
purché il moto venga trasmesso con un adeguato rapporto demoltiplicatore: tutto a scapito della velocità, però, perché la piccolissima potenza in giuoco si tradurrebbe in un necessariamente ridottissimo
spazio percorso in un determinato tempo. Un tale fatto indurrebbe a
pensare che se l'energia necessaria per alimentare il fenomeno d'apporto fosse fornita dal medium, questi dovrebbe stancarsi tanto meno
quanto più il fenomeno è lento. In realtà ho osservato che accade
l'inverso: lo strumento, dopo che m'era stato concesso di fotografare
apporti materializzatisi lentamente o a tappe, era molto più affaticato
che non nei casi in cui il fenomeno avveniva istantaneamente o, almeno, più rapidamente. Se ne deduce che il medium si stanca di più,
per il fatto che deve probabilmente «dosare» in modo conveniente il
fenomeno, mentre l'energia necessaria all'estrinsecazione del medesimo dovrebbe essere ovviamente d'altra arcana origine.
In un'occasione successiva — allorché Roberto già era sofferente
e le sedute avvenivano, come ho detto, in via Doni e soltanto dietro
decisione estemporanea delle guide' — portai di nuovo con me la
medaglietta incompleta e la sottoposi a Michel, il quale mi disse che
non era ancora il momento per un seguito. Riposi così l'oggetto e
mi rassegnai, non sapevo nemmeno a che cosa. E nemmeno ora lo
so, soprattutto perché Roberto non c'è più , e anche perché a Genova
m'accorsi che la medaglina era sparita: forse un asporto? 31 Una risposta è difficile, anche se parametri oggettivi, tuttavia valutabili a
livello puramente personale, m'inducono a propendere per detta
sconcertante ipotesi.
ALTRE INDAGINI Grazie alla cortesia del professor Giuseppe Guanti, dell'Istituto di Chimica Organica dell'università di Genova, ho
potuto assistere al tentativo di riprodurre in laboratorio il fenomeno
-

3o

Nel senso che Roberto, al sabato, «per ispirazione», invitava talvolta a una seduta
serale, coloro ehe lo visitavano durante il pomeriggio.
31
II caso, per di più, ebbe un singolare risvolto. Poco tempo appresso, in una seduta
cui partecipai a Monza, mi venne apportata una medaglietta uguale, tuttavia in metallo
bianco (non so se fosse argento), con la medesima immagine, però speculare rispetto a
quella ricevuta incompleta a Firenze. Dopo breve tempo, anche quella seconda mediaglietta m'è sparita, e la singolarità della doppia sparizione (asporti?), aggiunta al particolare della specularità delle due immagini, m'ha fatto meditare per ovvi motivi.
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dell'etnissione di luce da parte delle mani di Roberto, in corrispondenza della materializzazione degli apporti. Ebbene, usando componenti
impiegati in campo industriale, per costruire lampade chimiche d'emergenza note col nome di trekking light , s'è ottenuta una luminescenza
perfettamente uguale, anche nell'odore, assai prossimo — come s'è
detto — a quello dell'ozono. venne conseguito mescolando una
soluzione di clorocarbopentossiossalato e fenilantracene, con dibutilftalato quale solvente, il tutto versato in perossido d'idrogeno (acqua
ossigenata), salicilato di sodio e dimetilftalato, disciolti in alcool. Un
tale esperimento pue, sembrare positivo a qualsiasi sostenitore del trucco perché, se esistono le sostanze chimiche per ottenere il medesimo
effetto, in definitiva tutto si ridurrebbe a un problema di semplice manipolazione. Tuttavia va osservato come, pur prescindendo dal fatto
che fra le mani trattate con il procedimento di cui sopra — nonostante
la loro luminescenza uguale a quella riscontrata con Roberto, e all'emanazione di odore identico, non s'è ...materializzato nulla — il risultato stato negativo, sotto diversi punti di vista. Prima di tutto in laboratorio non è stato possibile riprodurre l'innescarsi graduale della luminescenza, né il decadere della medesima in modo rapido, come
accadeva invece durante le sedute, appena l'apporto era stato completato. Poi — a parte il fatto che la luminescenza ottenuta second° quella
procedura, richiede ben cinque ore per estinguersi — le mani cosi trattate sono poi rimaste bagnate e, per liberarle dal complicato composto,
hanno richiesto un energico lavaggio con acqua e sapone. Ma, in particolare, in laboratorio non è stata ottenuta l'abbondante emissione dei
vapori biancastri, peculiarità che sempre ha caratterizzato i fenomeni
medianici di Firenze.
Per concludere penso che, a controbattere le affermazioni degli
oppositori dei fenomeni in argomento, valga la seguente dichiarazione sottoscritta dal docente che con tanta cortesia ha condotto le prove: Esistono numerosi ami di reazioni chimiche che, pure a temperatura ambiente, sviluppano energia luminosa (chemiluminescenza).
Tuttavia, sulla base dei dati di letteratura, non sono noti processi di
questo tipo che, per mescolamento di reagenti non colrosivi, sviluppino
contemporaneamente fumi biancastri non tossici, senza che rimanga
alcun residuo alla fine della reazione.
Un'altra conferma la ebbi alcuni anni dopo. Roberto era già ammalato anche se non ci s'era ancora resi conto della gravita del suo
stato. Ero riuscito a organizzare un intervento nella casa di via Doni
del dottor Piero Cassoli con la signora e di altri membri del CSP di
Bologna. S'era ormai d'estate e v'era molto caldo: la seduta ebbe
zio, il fenomeno fisico venne abbozzato, per cui le punte delle dita del
medium erano già luminescenti; poi la manifestazione regredi e s'estinse. La guida fisica informe) che, stante tanta calura, il fenomeno atteso
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non poteva aver luogo. L'inizio e la fine dell'evento contrastarono il
dire dell'accademico che aveva sottoscritto le parole surriportate, e anche il fatto che il funzionamento delle lampade tipo trekking light avviene regolarmente pure in corrispondenza di temperature estive.
laine, se Roberto fosse stato un prestigiatore, non si sarebbe certo
cimentato nella prova qualora convinto che l'alta temperatura interdice l'abilità illusionistica. Fortunatamente, il dottor Cassoli poté assistere a un apporto complet° e conforme alla procedura abituale, in
un'altra occasione, fruendo cosi di uno spunto di pin, a favore della
genuinita di tali manifestazioni.
Un'ulteriore prova che intendevo fare, era di aspirare con un'adeguata apparecchiatura i vapori emessi dalle mani del medium, per
sottoporli ad analisi. Con tale intento, partecipai un giorno a una
seduta tenendo a portata di mano una borsa in cui tenevo celato il
dispositivo necessario: si trattava d'un recipiente tubolare a vuoto,
dotato di un tubo flessibile e di un imbuto per la captazione dei
fumi. Allorehé Ta manifestazione aveva raggiunto il suo massimo, mi
rnossi per predispormi all'operazione. Ma prima ancora che aprissi
la borsa, Robert° sussultò e la voce di Michel, in tono implorante
mi disse: «Non farlo... ti prego, non farlo... sottrarresti materia al
corpo dello strumentoo; eppure, nessuno era stato da me informato
delle mie subdole intenzioni. È tuttavia indubbio come le parole
della guida fisica abbiano significato soltanto per chi anunetta che
quei vapori fossero dawero costituiti da ectoplasma.
In un alto laboratorio universitario sono state effettuate altre prove,
nel senso di riprodurre sperimentahnente il fenomeno della luminescenza, ma se ne riparlera al momento opportun°.
c) Alcune identificazioni medianiche

Si ricorda che, nell'ambito della medianità, viene definito identifi(o, pia restrittivamente, spiritica) un accadimento
caratterizzato dal manifestarsi d'una personalità del tutto sconosciuta
allo strumento e agli altri presenti, la quale fornisca dati identificatort, tali da portare alla successiva determinazione — dietro indagini, talvolta anche laboriose — della personalità che s' manifestata, si da poterne accertare la trascorsa esistenza o, in quei casi
in cui la personalità comunicante risulti vivente, la sua identità attuale. È ovvio come rientrino nella casistica identificatoria, anche
eventi in cui chi comunica sia conosciuto da una o da pin persone
presenti alla seduta: tuttavia allora necessario che il messaggio medianico eontenga elementi ignoti a tutti gli astanti, in modo da escludere che la manifestazione sia dovuta a drammatizzazione32 da
cazione medianica

32 Si precisa meglio che

con drammatizzazione si designa una vera e propria recita da
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parte del medium, di informazione captata telepaticamente,' traendola dal bagaglio mnemonico di persone presenti o, addirittura, da lui
stesso conosciuta, magari soltanto a livello criptomnesico.' Ancora
significative sono quelle notizie di cui nessuna persona vivente è informata.
Già ho parlato di medianità a incorporazione, e di medianità chiaroveggente e chiaroudiente. Penso valga ripetere che, nella prima, il
preteso spirit° si servirebbe del corpo del medium per comunicare.
L'esposizione, pertanto, avviene in prima persona, e il discorso — se
non sussistono difficoltà nell'estrinsecazione del fenomeno — ha luogo
come fra due interlocutori qualsiansi. Nelle medianità chiaroveggente
e chiaroudiente, invece, lo strumento fa da intermediario e parla, in
relazione alle pretese entità che vede davanti a sé o che ode, riferendone; fa solo da portavoce, insomma. Questi tre tipi di medianità sono
relativamente comuni, e fenomeni di identificazione possono essere
caratterizzati sia dall'uno sia dagli altri tipi di estrinsecazioni. Rara,
invece, quella definibile con l'espressione medianità rievocativa, nel
senso che lo strumento recita un episodio preteso vissuto in un tempo
passato, da parte di un'entità, tuttavia non estrinsecantesi per suo supposto intervento diretto, bensi grazie a un misterioso meccanismo di
rilevamento dell'informazione, in un non definibile osupporto» (ovviamente non fisico), pin o meno come avviene in elettroacustica —
tanto per far riferimento al caso più semplice — per mezzo di fonorilevatori, di testine o di fotocellule, ecc.: al citato omagazzino», il
medium attingerebbe l'informazione e drammatizzerebbe un episodio
o pin episodi vissuti appunto da quel trapassato. Si osservi, tuttavia,
che fenomeni del genere — mentre non è escluso che possano essere
dovuti all'aggancio chiaroveggente dello strumento, al misterioso
supporto dell'informazione — accettando l'ipotesi spiritica, sarebbero governati dalle guide stesse dello strumento utilizzato, per lo
pin secondo un ben determinato finalismo. Quindi — in casi del
genere e almeno dal punto di vista gestionale — si tratterebbe ancora di manifestazioni spiritiche. In siffatti eventi (e, comunque,
parte di un soggetto in stato allocosciente, di eventi tratti a livello inconscio, da
informazioni subconscie, acquisite nella maggior parte dei casi per via paranormale o,
magari, deformata rispetto al bagaglio cognitiv6 conscio del soggetto stesso.
/-3 La telepatia, contrariamente a quant° di solito si sostiene, può awenire anche fra
persone reciprocamente sconosciute o, comunque, non legate da vincolo affettivo. A
proposito, vedi l'articolo di G. Iannuzzo: Freud, la telepatia e la «trasmissione del pensiero»„comparso sul «Bollettino CSP», n. 14, Bologna, marzo 1987.
Dicesi cnptomnesia il riaffiorare alla mente di un soggetto in particolari stati d'allentamento di coscienza, di ricordi dimenticati.
35
Questo preteso serbatoio cosmico della conoscenza è un concetto artificioso, ricusato da alcuni studiosi, tuttavia, in base a certo imsegnamento spiritico, si pue) rawisare
in esso un riferimento al cosiddettopiano akasico.

146

IH,TESTIMONIANZA

prcoprio per mancato intervento dell'entitA) non è possibile comunicare
con essa (né interloquire e nemmeno scambiarsi indirettamente informazione tramite il medium, in relazione a un'eventuale chiaroveggenza): tutto ciò come è impossibile colloquiare con un disco, col nastro
di un magnetofono o con una colonna fotofonica.
Molti pretendono di far rientrare nella casistica identificatoria
manifestazioni di persone care scomparse o di personaggi illustri,
basandosi su notizie vaghe o generiche dagli stessi fomite. A proposito bisogna essere molto cauti, in quanto l'affettività nel primo tipo
di fatti e la fama nel secondo, possono governare drammatizzazioni
di tipo spiritoide.36
Cid non toglie che, in rari casi, sia in relazione all'uno come all'altro tipo di manifestazioni, si possa optare per l'ipotesi spiritica,
qualora sussistano elementi identificatort che siano «sicuramente»
attribuibili «soltanto» al bagaglio informativo della presunta entità
comunicante e, addirittura, all'intento da parte di essa, di conseguire
uno scopo ben definito (finalismo)
A Firenze, per esempio, s'6 avuto un caso in cui un personaggio
sconosciuto s'6 manifestato, informando di dover parlare coi suoi
eredi, poiché questi ne avevano frainteso il testamento. Gli interessati, in base alle notizie avute dall'entità comunicante, vennero trovati e convocati; nel corso della seduta che ne segui, il comunicante
stesso spiegd quanto aveva inteso disporre stilando le sue disposizioni testamentarie, e tutto risultò chiaro. giustificato come, in un
caso del genere, gli eredi siano rimasti convinti — indipendentemente dall'esistenza di un rapporto affettivo con lo scomparso — di
un reale intervento spiritico.
In relazione a comunicazioni di personaggi noti — non nel senso
che qualcuno dei presenti ne conosca bene la vita, ma che sussista
un'adeguata biografia o, comunque, un qualsiasi tipo di documentazione storica — 6 necessario ridimensionare l'idea che possa trattarsi
di fenomeni spiritici. A tale fine, conviene ben valutare tematiche
le quali avallino la drammatizzazione spiritoide da parte del medium, di informazioni captate per via extrasensoriale owiamente
spurie dal punto di vista spiritico.
In merito a mie esperienze in seno al Cerchio Firenze 77, in fatto
appunto di identificazioni, cito quattro casi, scelti per la loro eterogeneiti. Il primo concerne un defunto del tutto sconosciuto, il secondo uno scienziato straniero di discreta fama, seguito da un fatto
concemente un personaggio storico fiorentino e, infine, uno di quegli
eventi di drarnmatizzazione governati dalle stesse guide (medianità
36 Si ric.orda che sono dette spiritoidi quelle manifestaimni psicodinamiche dovute a
drammatizzazioni inconsce, che possono essere facilmente scambiate per estrinsecazioni spiritiche.
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che abbiamo definito rievocativa).
IL CASO DEL SIGNOR ROMOLO P. - S'è trattato d'un accadimento identificatorio che mi vide personalmente coinvolto. Esso riguardò un
messaggio, apparentemente incorporativo quella volta, giuntoci con
una voce cavernosa ed affranta che disse, come se continuasse un
discorso già iniziato: ... e nel mondo anch'io. Mi chiamo Romolo P.

Dite alla mia N. che la porto nel cuore con me. Mio figlio R. e mia
nuora G. Che li ringrazio perché si ricordano di me! Sono trapassato
alla fine di settembre del 1969 e non mi hanno scordato: sempre mi
ricordano i miei cari! Io sono a loro vicino... Diteglielo! Ditelo loro!
Stanno a Milano, via ..., numero ... 37

La notte stessa, rientrando a Genova, controllai a un autogrill l'elenco telefonico di Milano: quella famiglia esiste e abitava proprio
all'indirizzo dato. Mi ci recai qualche giorno dopo. «Devo parlare di
suo marito...» dissi alla signora N. «Ma io sono vedova» fu la risposta. «Lo so», replicai; «Ma come!...» esclamò la mia interlocutrice;
poi — senza lasciarmi tempo per precisare — continuò: «Lei ha un
messaggio di mio marito?!... l'aspettavo...». Emozionatissima, mi
raccontò di essere sensitiva e di percepire spesso la presenza del suo
caro scomparso. Un pomeriggio, essendo in c as a sola, la sensazione
fu particolarmente intensa — mi disse — e così proruppe: «Se sei
veramente tu, dammi una prova!».
Due giorni dopo, a Firenze, la risposta è arrivata e io ero lì a
portargliela. Ho avuto la sensazione di essermi trovato davanti a una
persona equilibrata e sincera. Le mandai poi la cassetta con la registrazione e, fra l'altro, in una lettera di ringraziamento mi scrisse
quanto è appresso riprodotto. Ancora una volta, però, m'è stato richiesto l'anonimato; una piaga ovviamente giustificata ma che, della
ricerca di prove in fatto di sopravvivenza, costituisce una delle maggiori difficoltà. E questa la ragione per cui ho dovuto eliminare ogni
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Stralcio da lettera della vedova di Romolo
P. in cui dichiarava d'aver forse riconosciuto
la voce del marito. Il «Prof.»
non mi spetta,
ma ricorre mio
malgrado.

37 L' intervento improvviso d'entità probabilmente ottenebrate per ragioni imponderabili, giustifica l'espressione manifestazioni «drop-in» (cadere dentro); v. nota 3, p. 38.
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elemento identificatorio di quella famiglia. Una situazione che, seppure voluta dal tipo di società in cui viviamo, getta comunque discredito
su noi che godiamo di queste esperienze e le raccontiamo. È vero che
èsemproltandic,uvaforzdneimtto e circostanziato, si potrebbe sperare di finire con l'infondere più
convincimento.
IL CASO DEL PROFESSOR WALTER RUDOLF HESS - In merito a entità
non abituali, ricordo un messaggio in spiccato accento tedesco.

Io sono Walter Rudolf Hess, dottore a Zurigo. Amavo la ricerca
scientifica, quella sistematica: ma qualunque metodo è sempre imperfetto. L'osservazione diretta per mezzo dei sensi non prova molto, ammesso che sia esatta. Allora si cerca di sostituire l'osservatore con mezzi
d'indagine sempre più complicati, ma l'osservatore non potrà mai essere sostituito interamente poiché non si avrebbe più alcuna informazione. Fino a che punto è esatta un'ipotesi teoretica, basata su
numerose e complicate osservazioni? Fino a che punto la realtà non
modificata dai sistemi d'indagine? Due grandi interrogativi! Ed oraè
una cosa certa: riguarda la cellula. Nel citoplasma, insieme ai mitocondri e agli altri componenti il condrioma, vi sono particelle elementari analoghe ai geni nei cromosomi. Di questo sono certo. Ho sempre
sospettato nei miei studi, l'esistenza di queste particelle: adesso ne ho
la certezza! Grazie.

Non fu questo Hess un personaggio tanto celebre da essere noto
a qualcuno dei presenti, tuttavia il suo nome risultò da un'enciclopedia consultata immediatamente dopo la seduta; egli, professore di
fisiologia effettivamente a Zurigo, ricevette il premio Nobel per tale
disciplina, nel 1949. Nessuno dei presenti, però, era preparato in
fatto di biologia, da conoscere Hess e, tanto meno, i termini «mitocondri» e «condrioma».
Il messaggio del professor Hess, essendone stata accertata l'esistenza, l'ho inviato all'Università di Zurigo, dove egli aveva prestato
la sua opera. M'è stato risposto in questi termini: Der erste Teil der
Botschaft enthält Gedankengänge, die für ihn typisch waren. Der letze
Teil ist mir unklar; ich weiss nicht, ob er in seinem Leben das Wo rt
«Condrioma» je verwendt hat.

In sostanza, il professore svizzero che m'ha risposto, ha riconosciuto nel messaggio il ragionare tipico dello scienziato zurighese,
mentre ha sollevato dubbi in merito all'argomento scientifico trattato
che — come è risultato da successivi controlli — pare non abbia
costituito oggetto di sue ricerche, orientate invece allo studio della
fisiologia dell'encefalo.
E interessante ad avallo del timore che gli uomini di scienza nu149
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trono per il paranormale, che la pur cortese lettera mi pervenne in carta
non intestata e in sostanza anonima, essendo firmata con un segno
illeggibile.
IL CAS( ) DEL PIOVAND Aiu,o'fro - Si trattava di certo Arlotto Mainardi,
passato alla storia grazie alle sue facezie, che lo resero celebre in Italia
e presso corti straniere, dove il suo particolare spirito, non soltanto
in chiave narrativa ma anche nel tramare hurle, correva di bocca
in bocca.
Arlotto era un religioso nato a Firenze nel 1396 e ivi morto nel
1483. Era stato «Piovano di San Cresci a Maciuoli» (Contado di Fiesole, in un angolo appartato del Mugello) e un anonimo tramandò i
testi delle sue burle, in Facezie piacevoli, Favole, Motti del Piovano
Arlotto, prete florentin°. Altri autori fecero eco al suo dire,' ma qui
— come vedremo — ci si riferisce all'opera antica, purtroppo indatata, tuttavia postuma di qualche secolo al Mainardi.
Nel corso di sedute del cerchio fiorentino, il sedicente «piovano»
raccontò qualcuno degli scherzi da lui tramati, parlando owiamente
in prima persona, e ho avuto la fortuna d'assistere a qualcuna delle
singolari manifestazioni. I testi tramandati — invece e logicamente
— sono narrati in terza persona. Il confronto suggestivo e divertente come si vedrà appunto affiancando i messaggi medianici ai testi postumi.
Mentre s'affida al lettore l'attento raffronto assai significativo delle due versioni, ecco qualche punto degno d'essere sottolineato. Primo elemento essenziale che né il medium Roberto né altri
membri del cerchio avevano sentito dire del Mainardi, salvo quel
tanto dovuto alla notorietà locale del nome.
Altro fattore degno di nota è che, nel primo messaggio medianico,
compare il cognome «Picchini», assente nel testo postumo. L'elemento di maggior rilievo, tuttavia, consiste nell'impiego del termine
«natta», completamente sconosciuto agli amici di Firenze, essendo
in disuso, tanto che verbalizzarono «na"pp"e» anziché «na"tre»,
dicendomi poi di non aver trovato il termine su alcun vocabolario. Qualche tempo dopo, io stesso — consultando lo Zingarelli
(controllavo se il termine sinonimico medico, comportasse la doppia
«t») — rilevai il significato anche di «hurla» e ne informai Roberto
il quale, con gli altri membri del cerchio, non aveva ancora chiarito
l'enigma di quel vocabolo antico, sinonimo appunto di «scherzo, beffa»: una prova indubbiamente significativa.
Altra osservazione concerne il toponimo Maci"u"oli, cosi chiamato
dall'Arlotto, mentre le opere postume si riferiscono tutte a yacioli,
Folena,
38 G. Baccini, Le facezie del piovano Arlotto (Salani; Firenze, 1884). Motti e facezie del piovano Arlotto
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(Ricciardi; Milano, 1953).

IL MESSAGGIO MEDIANICO

11, TESTO POSTUMO

Ricordo che una volta fui a Cercina
nella canonica di messer Antonio, e vidi
una ca.ssetta piena di chiavi, chiavistelli, toppe et altri ferri che molto bene
avrebbero fatto per le mie bisogna. Presala nascostamente la posi sotto al
mantello e cosi favellai a messer Picchini: «Questa sera ce ne andremo a San
Cresci; io ho in serbo per voi cosa alcuna che gli umori vostri tutti infiammerà.
Ma poiché gli è tempo di Quaresima
converrà, messer Antonio, che voi predichiate alla gente mia — che gente trista e spesso alle mani corre —
sull'amicizia». Messer Piccinni, pensando che io avessi in serbo qualche licore,
accettb. Quando fummo per la strada
ancora favellai: «Parrebbe che noi ci
dovessimo emendare da mold errori.
Ci siamo fatti moite NATTE, motta roba ci siamo told l'un Paltro; siamo ambedue vecchi e convertit che ci assolviamo a vicenda e chi ha tenga e chi
ha peggio avuto, suo danno». Messer
Picchini, sempre pensando al licore, accettb. Quand° fummo a Maciuoli entrammo in chiesa: pregammo, ci assolvemmo e ci baciammo sulla bocca come costumar soleasi in quell'epoca in
segno di pace. Poi, aperto il mantello,
mostrai a messer Picchini la cassetta
co' ferri, dicendo che quella nell'assoluzione compresa era e che fede al patto si avea a tenere e chi il peggio, suo
danno.
Messer Picchini a quella vista, a quelle
parole, infiammossi in volto, ma l'ira
trattenendo per dal canto suo agghindar la beffa, cosi favellò: «Messer Arlotto, voi di parola foste, ché gli umori
infiammato m'avete ed io al patto starò,
ma converra che noi recitiamo preci alcune per l'anima della defunta madre
vostra che certo trovasi in luogo d'espiazione perché un cotai figlio, come
voi siete, certo donna di malaffare
era!».

Andò una volta il Piovano Arlotto a desinare con messer Antonio Piovano di
Cercina, e desimto ch'ebbero, restorno
d'andare la sera a starsi a S. Cresci,
Pieve del Piovano Arlotto, e perché
messer Antonio macchinava sempre di
rubbare qualcosa al Piovano, o di fargli
qualche burla di forte, che egli a fatica
ne sapeva difendere, prima che partissero da Cercina per andare a Santo
Cresci, entai il Piovano in una camera
terrena, dove erano molti ferramenti
nuovi, perché messer Antonio faceva
murare, se ne messe attorno alla correggia circa quaranta libbre, corne sono campanelle da usci, anelli, chiavistelli, toppe, e se ne u.sci senza esser
veduto d'alcuno, e perché aveva buon
mantello, non li vedeva, ch'egli avesse
niente: essendo per la via , disse l'Arlotto, messer Antonio, mi pare ormai tempo, che ci dobbiamo emendare di quaiche nostro errore, noi siamo pure tutti
due vecchi e sapete come noi stiamo
insieme, voi m'avete fatto qualche
NATTA, e io a voi, e ci siamo tolto molta roba l'un l'altro, quando per motteggio, e quando per tristizia, credo bene
me ne abbiate tolto pin a me, che io a
voi, e pern sarebbe bene, che noi ci assolvessimo un l'altro, e chi ha tenga, e
chi n'è ito peggio suo danno. Messer
Antonio rispose, che era contento sapendo, che il Piovano aveva ricevuto
maggior danno. Scavalcati adunque,
entrarono in Chiesa e con le debite cerimonie si assolsero l'un Paltro fmo a
quel punto d'ogni offesa fatta, e d'ogni
cosa tolta, e che chi aves.se tenesse con
buona coscienza, e badatisi in bocca,
uscirono di Chiesa; e subito il Piovano
cavò il mantello, e mostrb i ferramenti
tolti a Cercina, dicendo, e s'intende anche per que.sti, .perché sono compresi
nel saldo fatto tra noi fmo a questo
punto. Guardò messer Antonio con mal
occhio, pure si ristrinse nelle spalle, ed

Confronto fra messaggio medianico e testo postumo (primo caso)

come oggi s'usa.

Per concludere, si segnala l'espressione, in relazione al bacio bocca a
bocca, «corne costumar soleasi in quell'epocao, a conferma del ragionare attuale dell'intelligenza comunicante in contrasto con le ipotesi au151
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IL MESSAGGIO MEDIANICO

IL TESTO POSTUMO

Una sera pregno di pioggia e colto da
timor di freddo, a una locanda giunsi.

Tornando il Piovano Arlotto di Casentino, alloggiò una Domenica di sera al
Ponte a Sieve stracco e mo lle, perché
era piovuto, e smontato da cavallo, se
n'andò al fuoco, dove si ragunorno in un
tratto, perché era freddo, più di trenta
Contadini, i quali erano nell'Osteria, secondo il solito dei giorni di festa, a bere
ed a giocare, e stavano di modo stretti e
fitti addosso al Piovano, che il povero
vecchio non si poteva scaldare, né asciugar e, né gli giovava il suo dire, né quello
dell'Oste a farveli levare; onde egh pensando, come se gli potesse levar d'attorno, cominciò a star malinconico senza
parlare, di che accorgendosi l'Oste, che
lo conosceva per persona a llegra, gli disse, Piovano, che avete voi sta sera, che
voi state così in estasi, fuor della natura
vostra? se vi sentite male, ditelo che non
è cosa che non siamo per f ar per voi.
Rispose il Piovano: e mi è avvenuto un
mal caso, che mi sono caduti di questo
carniruolo da quattordici lire di moneta
e diciotto fiorini, ma io ho speranza di
trovare qualch'uno perché non penso di
averli perduti se non da cinque miglia in
quà, che bevei a Borselli nel montare a
cavallo di quà un mezzo miglio, ch'era
sceso a orinare, il carniuolo si stracciò a
una bulletta dell'arcione, e i denari mi
son caduti a poco a poco da quello stracciato.
Essendo stato mal tempo so, che alcuno
non è venuto dietro di me, ma voglio da
te un servigio, che dimattina, per tempo,
se non piove, tu venga o mandi meco,
che spero di ritrovare qualcuno.
Appena ebbe finito il Piovano di dire,
che si viddero partirsi quei Contadini
pi an pi ano (...) che non ve ne rimase
alcuno (...) certo si consigliarono insieme d'andare a cercare quelli denari, e
subito, con fiaccole, e l anterne, e caperoni, non curanti del m al tempo (...) an
rimase al fuo--domvia,(.)lPovan
co alla larga, e trionfò, e i Contadini
trovarono il denaro in sogno.

Accostarmi volea al foco per li panni
asciugare e la persona riscaldare, ma
posto non Vera ché il luogo tutto lo tenean certi garzoni della campagna attorno.

Perciò fattomi un volto di tristezza, silenzioso in disparte stavomene. Ecco
che l'un de' giovinastri così favella: «Piovano egli è conosciuto che voi all'acqua
preferite il vino, tanto che acqua non
toccate se non per battezzare e per dir
messa. Ma a tanta tristezza adunque
l'acqua v'adduce che sì silenzioso ve n'
state?». Ed io: «Gli è che in su la via che
quivi mena, smarrito ho nobili cinque
d'oro.

Dimani, al sorgere del dì, la strada re tr o
rifarò per l'oro cercare». «Bene — disse
il garzone — di buon ora sarò con voi
per aiutarvi, perciò a giacere me n'vado».

E andossene, invece, l'oro a ricercare.
L'offizio finito non avea di recitare, che
più niuno rimasto v'era e il foco sol per
me arse!

Confronto fra messaggio medianico e testo postumo (secondo caso)

tomatistiche da tanti sostenute.
In merito al secondo messaggio di Arlotto che ascoltai a Ceppeto, lo
stesso fu molto meno corposo, nel senso che il testo medianico fu assai
più conciso di quello postumo. Tuttavia in esso ho trovato un buono spun152

to a favore dell'ipotesi spiritica. E infatti riconoscibile nel testo postumo — storico-leggendario, possiamo dire — qualche pecca indubbiamente introdotta in sede di trascrizione, da cronisti che non si sono
preoccupati di meglio documentarsi. Per contro va notato che nella
voce declamante tramite Robe rto tali pecche erano assenti, e che ciò
vale come indizio non trascurabile a beneficio dell'ipotesi spiritica. In
particolare, mi riferisco alle monete che Arlotto avrebbe inventato
d'aver perso lungo la via verso la locanda di Pontassieve.
Infatti, il racconto postumo fa riferimento alla perdita di lire e di
fiorini, ovvero monete relative a Stati italiani, tuttavia con non trascurabile incertezza in fatto di datazione.
È ovvio che, trattandosi della zona di Firenze, verrebbe spontaneo
il pensare alla lira toscana. Questa, tuttavia, risulta emessa nel 1539,
ovvero ben cinquantasei anni dopo la morte di Arlotto Mainardi,
deceduto — come s' è detto — nel 1483. Prima di tale anno erano in
circolazione, è vero, la lira veneta e la lira milanese, ma una ragione
ben precisa induce ad accettare più probabile la versione prospettataci in sede medianica, dando un contributo all'interpretazione dei fatti
in chiave spiritica. Per quanto concerne il fiorino, il riferimento è
ovviamente scontato.
In diversi aneddoti — e qui si fa riferimento sia ai testi sia alle
comunicazioni medianiche — si dice che Arlotto avesse svolto la missione di cappellano sulle navi fiorentine che portavano le merci fabbricate sull'Arno, in Inghilterra. Ebbene, mentre il Mainardi era in vita, nel
regno di Edoardo III circolavano proprio i «nobili d'oro», certo valuta
pregiata in una Firenze avviata alla floridezza dal commerciante Giovanni de' Medici, e grande mercato per la saggezza di Cosimo. Anzi, per
rafforzare l'idea, ecco un brano tolto proprio da un altro messaggio
medianico di Arlotto: «Più volte a Londra fui cappellano su galeazze
che mercanzie de' mercanti fiorentini colà portavano. Ivi molti amici
ebbi...». Quelle monete d'oro — i nobili, appunto — erano certo
conosciute e facevano sicuramente gola an che a Firenze, più della
valuta locale: e un astuto come Arlotto non avrebbe potuto giocare una
carta migliore per invogliare i «garzoni» a cercare immediatamente il
denaro ritenuto smarrito, nonostante la notte e l'imperversare del maltempo. S'aggiunga poi che, pure in almeno un altro aneddoto — raccontato dur an te una delle sedute fiorentine cui presi pa rt e — Arlotto aveva
fatto riferimento ai «nobili d'oro».
Il terzo messaggio medianico è caratterizzato dal fatto d'essere d'una
lunghezza ben maggiore del testo postumo, come sappiamo, di qualche
secolo. Esso concerne il modo ingegnoso con cui Arlotto Mainardi
riuscì non soltanto a evitare i danni d'un complotto teso alle sue spalle,
ma d'ottenere una clamorosa rivalsa.
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IL MESSAGGIO MEDIANICO

IL TESTO POSTUMO

Arlotto Mainardi vi saluta... salve! E un Andorno a star con Messer Antonio
piacere per me trovarmi tra voi, cari. Piovano di Cercina parecchi preti ed il
Una volta, con certi amict, ci dipartim- Piovano Arlotto, e da M. Antonio fu
mo da Maciuoli per andare a Cercina fatto loro buona cera, ma perché era
malato il suo chierico, disse che bisoda Messer Antonio Picchini.
Giunti cola fummo accon' con grandio- gnava che qualcuno di loro facesse la
sa contentezza, ma Messer Antonio ci cucina e lava.sse le scodelle, ed acciocinformò subito che non ci avrebbe potu- ché nessuno si potesse dolere, fecero
to far desinare seco lui perché il suo
famiglio nel letto giaceva da tre di, colt° da febbre altissima.
Gli amici, che bello spirito avevano, risposero che preoccupare non si dovesse
e che fatta la bruschetta, uno di noi al delle bruschette ed essendosi prima fatposto del famiglio avrebbe nettato sco- to cenno intra loro, fecero che tocch al
delle e vasellame. Mentre mi ero allon- Piovano Arlotto, il quale accorgendosi
tanato per certe bisogne, gli amici con del fatto, anse non se ne essere aweduMesser Antonio in primis si posero se- to, e tra sé dis.se: «io troverò modo di
gretamente d'accordo si che tcoccasse a !avare senza imbrattanni le mani».
me nettare il vasellame.
Poscia, mangiato e bevuto in gran con- Desinato che ebbero, ridendo, disse il
tentezza, un di loro disse «Egh tempo Piovano che a lui toccava sonare il cemche la bruschetta noi facciamo». E co- balo con le scodelle; egli subito se n'anme segretamente accordati eransi, toc- d?) per far l'opera e prese le pentole,
piatti, taglieri, scodelle ed altri vasi imdo a me nettare le pignatte.
Senza nulla mostrare di aver scorto brattati, messe in im corbello attaccaPinganno, cosi favellai: «E giusta sorte, to a una fune, e lo cominci?) a tuffare nel
imperciocché i Santi Evangeli senten- pozzo, e lo ebbe cosi fatto uvezzo,
altri
ziano che i massimi servire debbano i sopraggiunse M. Antonio con
minimi». Preso un gran corbello, posi preti e dicendog,li che guastava I acqua,
dentro pignatte, scodelle e tutto il resto e non ci era altro pozzo, rispose il Pioe poi, legato il corbello alla fune del vano che a casa sua non lavava mai
pozzo, ve lo calai dentro e su e giil lo altrimenti i vasi da cucina e se sapeva
tuffava a mo' che lo sciabordio entrasse far meglio li lavasse da sé.
in tutto, preveggendo con questo lo ingegno delle vostre lavatrici.
Messer Antonio, da quel rumor tratto e
le cose veggendo, dette in grida altissi- I preti se ne risono e quell'acqua si guame perché Pacqua del pozzo tutta si stò di sorte che il pozzo si ebbe a rimonguastava. Al che risposi: «Messere, dare, e la natta tom?) in capo a chi l'avenella mia canonica addetto non sono a va ordinata.
nettar le scodelle. lo credeva che un
simile esercizio cosi si facesse. Se voi
addetto siete e pih arte di me avete, io
non mi adontert)».
Dove si vede che un prete vincere puote
un secolare, ma un altro prete non gli
convien di stuzzicare.
Pax et benedictio.
Confronto fra messaggio medianico e testo postumo (terzo caso)

Anche in questo terzo messaggio compaiono il cognome Picchini,
non menzionato nel testo postumo, e il toponimo Maciuoli anziché
Macioli, riconfermando quantomeno la stabilità del fenomeno.
a favore dell'informazione medianica va sottolineato come sia pin ac-
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«Il Piovano Arlotto toglie al Piovano di Cercina più ferrarnentio (da un libro d'epoca
indatato, comunque postumo di secoli al Mainardi).

cettabile che le faccende domestiche venissero sbrigate da un «famiglio»
piuttosto che da un «chierico»; infatti, mentre il primo è un «convivente
addetto ai lavori domestici o campestri», il second° pub spaziare dal
seminarista al sagrestano: comunque un personaggio della chiesa, ma
non certo preposto allo svolgimento delle umili man,sioni di sguattero
della canonica. È anche interessante l'espressione «far la bruschetta»,
presente in entrambe le stesure, modo di dire concernente il tirare a
sorte.' Ma assai significativo, nel pezzo medianico, è il gustoso richiamo
alla realtn attuale, laddove Arlotto accenna alle nostre lavapiatti. Questo
riferimento ai giorni d'oggi — abituale nelle parole dei Maestri del
cerchio (Kempis, Moti, ecc.) — irwece singolare nel caso del Piovano
Arlotto soprattutto per la sottigliezza della frase «sciabordio (che) entrasse in tutto, preveggendo con questo lo ingegno delle vostre lavatrici»: è infatti noto ai pin attenti, come il problema del «pulire bene tutto»
abbia costituito l'ostacolo che pin difficile da superare prima che la
tecnologia permettesse di giungere alle moderne e in definitiva perfette
macchine lavastoviglie. È evidente come un tale riferimento, indice di
39
il modo di dire, ancora in uso, consiste nel tenere celati nel pugno alcuni fuscelli
di diversa lunghezza, tuttavia sporgebti eïrisil;ili in ugual misura; ciascuno ne tira.uno e
la scelta cade su chi ha tratto o il pia corto o il pia lungo, secondo convenzione.
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ragionamento e di visione concreta rivolta al nostro pi ano d'esistenza,
sconfigga quei ricorrenti appigli relativi, per esempio, all'incoerenza e
all'instabilità dei messaggi medianici o a lla pretesa — mascherata da
gentile concessione — che tutto provenga da gusci animici: giustificazioni tanto care agli oppositori acritici e indocumentati. 40 E pure la
presunzione che sia sempre richiamabile la drammatizzazione inconscia da spunti telepatici o chiaroveggenti è, in fatti del genere, in modo
lapalissiano forzata. Con questo non si vuol tuttavia negare come tali
giustificazioni siano, in moltissimi casi e probabilmente più di quanto
molti credano, sacrosanta verita. 41
Per sottolineare lo spirito del Mainardi, in sede ormai di conclusione, propongo ancora un gustoso brano.
In natura havvi moltissimi animali: vi son quelli che son buoni da
vivi e da morti, come il bue; quelli che son buoni da vivi e non da
morti, come l'asino; quelli che son buoni da morti e non da vivi come
il porco; e quelli che non son buoni né da vivi né da morti, come il
piovano vostro.

Qualcuno aveva chiesto ad Arlotto come mai, in tanti secoli, non
si fosse ancora reincarnato; ecco la risposta: Arlotto Mainardi saluta
questa bella compagnia! Taluno di voi domandato si è se chi vi parla,
mai sulla Terra tonte) dopo che conosciuto fue come «Piovano Arlotto». Invero vi tornai nel secolo che fu, ma come l'Arlotto mi presento
perché fido che più giovar vi possa. Il favellar ch'io uso drento me
medesimo lo truovo, né saprei spiegarne la cagione alla bella compagnia. Quanto più frugo drento l'esser mio, e più ritruovo il favellar
d'allora e meno quello dello stromento uso. Altro aggiunger non saprei.

Anche questo brano potrebbe essere tema di ampia discussione.
E per concludere, ci si può chiedere: che sia colpa del Mainardi,
se oggi si dice «scherzo da prete»? 42
IL CASO DEL PIROSCAFO MINAS - Ecco ora, per finire in fatto di identificazioni, un rilevante accadimento di medianità rievocatoria, che
inizio con la trascrizione del messaggio, come ci è pervenuto.

Che freddo! Oh Dio che freddo, mamma mia! Tutta quell'acqua! Che
confusione — Ah, cerchiamo di riordinare le idee. Aspetta, eh? Prima di
tutto, chi tu sei? Come ti chiami? Ti chiami TeresiAntonio... TeresiAntonio... classe... o Dio, non me ne ricordo più! Quando sono nato? Son nato... hofattovent'annil'altromese.Aspetta... ècurioso, non miricordopiù
quando son nato... Teresi Antonio nato... ah si, il 22 gennaio 1897. Ma
40 In sostanza si tratta sempre di indocumentazione e dispiace che, su tale piano, si
collochino anche persone molto qualificate.
41 Alla stesura del terzo caso ha collaborato l'amico ing. Carlo Comune, di Roma.
42 •
r i corda anche Scelta di facezie e burle del Piovano Arlotto (Edizione Giannini,
1936). I1 materiale storico è stato in massima parte tratto da un'edizione veneta del 1608,
di Altobello Salicato.
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Sig.Alfredo FERRARO_____

Viale delle Sacramentine5/13
_16145. =GENOVA =

,^^,iM. 16J __. _.
Aacowex.u- _ P1'.c._ "MINAS"_
Riferimento lettera in data 11 agosto 1978
Dalla documentazione acquisita presso questo U.S. ,
si rileva quanto segue:
I1 Pfo. "MINAS" parti da Napoli il 13.2.1917 diretto a
Salo..icco con 58 persone d'equipaggio e con un carico di
truppa e materiali di guerra.
Alle ore 12.30 del 15/2, il piroscafo stante in latitudi
ne 36° 25' N e longitudine 18° 24' E, fu silurato da un
sommergibile nemico. Il siluro colpi l'Unità al centro e
precisamente nel locale caldaie che la fece sbandare legg
germente; un secondo siluro colpi il "MINAS" che affondi
in pochi secondi.
Dall'elenco del personale scomparso, in seguito all'af£on
damento del predetto piroscafo, si rilevam i sottonotati
nominativi:
soldato TERESI Antonio, cl. 1897, appartenente alla
5" Compagnia automobilisti,
— caporal maggiore SPARANO Guglielmo, cl. 1880, del 63 ° fan
terial
soldato PRUNETTI DOTTI Giuseppe (non Pruniti -Giuseppe)
cl. 1889, del 63° Reggimento Fanteria, 35" Divisione

IL SCE

d• ordina
CAM MU Ch srS,".!C9

c. v. ,CM

S Pta(à`110

La cortese lettera dell'«"Ufficio Storico" dello Stato Maggiore della Marina».
cos'è successo? Ho fatto il compleanno l'altro mese. Quant'è? Un mese?
no, un mese no, perché oggi è il 15 febbraio: il 15 febbraio 1901. Oh che
esplosione... Giuseppe! Giuseppe! Mi senti? Giuseppe Pruniti, Pruniti!...
Sono io, sono Antonio!... Guglielmo Sparàno, rispondimi; Sparàno... si,
Sparàno, quello di Napoli... Oh Dio che spavento! II piroscafo affondato,
un'esplosione credo; forse sì, sì_ sono io: il soldato Teresi Antonio... Non
capisco più nulla... affondato ilpiroscafo. Signore... Rispondi, rispondi,
rispondi! Quanta acqua... freddo... la paralisi... Sono della Sicilia, ma
eravamo tre amici insieme. Dove sono gli altri due? Non li vedo. Si, sì!
Giuseppe si chiamava e quell'altro Guglielmo... non lo so... Che confusione... che confusione... che confusione...
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itts

Certificato di nascita

CITTA. DI TERMINI IMERESE

di Antonino Teresi.

In casi del genere — e qui il
parallelo elettroacustico non
j)44.1.0k.
vale più — lo
I
strumento usa la
sua voce e il suo
frasario, in quanto egli attinge al-}"■11l'ipotetico e misterioso supporto soltanto l'inf or maz i one, e
non le relative peculiarità linguistiche ed espressive; questo rammento
che ci venne chiaramente precisato dalla guida fisica Michel. La voce
di Roberto era del tutto normale e l'itnpostazione del discorso toscana
e non siciliana. Era lui che esponeva inconsciamente l'informazione
drammatizzata, raccolta solo concettualmente in un dove arcano.
A parte i nominativi, non certo giudicati sufficienti a far sperare
nel buon esito in fatto di conferma, oltre al nome della nave, v'era
una data: il 15 febbraio 1917. Scrissi pertanto all'«Ufficio Storicoo
della Marina Militare, e la risposta fu sollecita, cortese e dettagliata;
il piroscafo era appunto il «Minas». Tutti i nomi e i cognomi corrispondevano, salvo Pruniti, ch'era invece Prunetti Lotti; ma 6 logico
che almeno il secondo cognome, in quella tragica contingenza, non
fosse stato usato. Alcuni punti, tuttavia, erano da chiarire. Corrispondeva la data di nascita del 22 gennaio 1987? Era Sparàno di
Napoli? Era Teresi siciliano? Cosi altra richiesta parti per Roma
e, ancora, una risposta sollecita forni nuovi particolari: il militare
era effettivamente siciliano, essendo nato a Termini Imerese, tuttavia 1'11 gennaio del '97 e non il 22. Pertanto, al momento del
disastro, era trascorso più di un mese dal compleanno e non meno,
come affermato nel messaggio. Inoltre, il nome sarebbe stato Antonino e non Antonio. Infine, Sparano era proprio di Napoli. Qualche imprecisione stata — vero — rilevata, tuttavia forse più a
favore della genuinità del caso che a sfavore.
Ecco come la guida fisica conunentò poi la manifestazione: Vedete,
1.1/FROALE 00.1.0 STATO
CENTIFICA

Ma dove nasce allora prova di chi siamo? Lo ripetiamo ancora una

volta: udendo quell° che vi diciamo. Giudicate... domandate... chiedete... udendo il discorso complesso che vi facciamo. E quest° non può
essere raggiunto in una seduta, in una riunione; ma come voi avete fatto:
anni di studio e di osservazione.'

del
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ton» Menlo de MO. nolMo &VI MI NASCITA dellMnad)-• N..11 Porte
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-

COMMA.

NoiMmo Ampomble
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cari? Adesso — volendo — un'entita che avesse pochi scrupoli potrebbe
benissimo farsi passare per questo Teresi; ha detto data di nascita, data
di morte, avendo cosi una certa credibilita. Cosa, del resto, che potrebbe
benissimo fare anche un vivente che fosse molto bravo nell'orientarsi
nel piano astrale durante la bilocazione, lo sdoppiamento. Mi seguite?
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d) I messaggi spiritualivtici

Ricordo che il mio accostamento al paranormale, stante un orientamento di pensiero rivolto all'ateismo scientistico, era essenzialmente impostato sull'ottenimento di fenomeni fisici o, comunque, di
fatti anche intellettivi, tuttavia caratterizzati da riscontro pratico.
Per questo le manifestazioni identificatorie mi garbavano. Non m'interessavano invece le filosofie. Fra l'altro, era successo un qualcosa
di dawero sconcertante. Un sabato pomeriggio, in attesa della seduta
serale a Ceppeto, m'ero visto brevemente con Roberto. Poiché, pur
se non avevo ancora letto alcunché in fatto di messaggistica, a qualche seduta già avevo partecipato ed ero stato colpito dall'elevatezza
almeno apparente delle comunicazioni e dalla sicurezza del relativo
eloquio, gli chiesi il suo parere di persona equilibrata circa quei fenomeni di cui era protagonista e, in particolare, in relazione alla
filosofia tramite lui enunciata. Mi rispose in modo assai convincente.
Mi disse che, da ragazzino, s'era interessato d'elettrologia e di radiotecnica e soggiunse: «Se nel corso di una seduta uno spirito dicesse che una corrente elettrica genera un campo magnetico, posso
essere sicuro che ciò viene dal mio inconscio perché so benissimo
che vero». Per contro, mi disse ancora, che quando i messaggi riguardavano antiche filosofie di cui mai aveva saputo nemmeno che
esistessero, doveva logicamente concludere che ciò non poteva assolutamente essere farina del suo sacco. Tutto sarebbe finito 11 se,
alla sera, una delle guide più evolute non avesse detto d'aver seguito
il discorso da noi fatto al pomeriggio e che «era sbagliato», perché
un moto d'elettroni «non» genera un campo magnetic°.

Lo sconcerto derivantemi da alcune contraddizioni, prima fra tutte
quella testé enunciata, fu senz'altro il responsabile primo del ritardo
con cui mi degnai poi di leggere qualcosa dei messaggi spiritualistici
già pervenuti dalle guide di Roberto e tramite la sua stessa voce, e
d'ascoltare con una certa attenzione i nuovi, che via via giungevano.
Però non fu soltanto quell'assurda affermazione (e tale, continuo a
giudicarla), a lasciarmi perplesso, ma anche un'inaccettabile commistione fra onde di tipo elettromagnetico e onde elastico-inerziali
43 Pens° che a nessun lettere non prevenuto, sfuggirà l'importanza di un tale punt° di
vista che, al momento opportuno, verrà ripreso, sempre in fatto di identificazioni e con
maggiore pregnanza, dalle guide del «Cerchio Mar».
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che era stata fatta (p. es. onde radio e onde sonore).
Per meglio chiarire, non avevo in un p rimo tempo sentito attrazione per i contenuti filosofici delle comunicazioni, poiché la sola
ansia d'assistere a sorprendenti fenomeni fisici mi possedeva al parossismo, sì da indurmi a non nutrire interesse per quei messaggi,
dopo d'aver centellinato soltanto le comunicazioni identificatone, indubbiamente più affini — per i loro risvolti, diciamo, pratici, — alla
casistica fisica. Un nome, un indirizzo ignoti a tutti i partecipanti a ll a
seduta in cui le relative notizie fossero state comunicate e, successivamente, confermate, valevano per me mille discorsi teorici sulla
sopravvivenza alla mo rt e o sull'essenza di Dio.
Tuttavia, a un certo momento, nell'àmbito della stessa casistica
fisica, la mia attenzione s'incentrò sui fatti di tipo mistico cui avevo
assistito, agganciati in un certo qual modo — del resto nemmeno
tanto velato — alla religione ricusata. Questi accadimenti stimolarono un primo interesse che mi spinse a meditare più profondamente
sulla straordinaria realtà che stavo vivendo, indipendentemente da ll e
palesi assurdità in fatto di fisica.
In relazione agli apporti mistici, l'eucaristia mi colpì p rima di tutto,
prop rio perché rifuggendo dalla stessa, avevo iniziato la mia defezione, e m'aveva impressionato la circostanza che il p an e e il vino
fossero stati apportati proprio in corrispondenza della Pasqua; la
manifestazione, poi, era stata accompagnata dalle toccanti parole di
Gesù, per di più essendo state pronunciate in maniera così sentita.
I petali di rosa, caduti a nome di Teresa — con il precedente della
sfida da cui ero uscito sia pure a livello personale, posso dire «benevolmente» sconfitto, sebbene decenni più tardi — penso avrebbero indotto in chiunque .una profonda meditazione.
Le foglie d'ulivo, simbolo cristiano di pace, pervenute in modo
altrettanto suggestivo e non giustificabile in termini empirici, non
potevano non avermi ugualmente colpito; per di più essendo frammiste ad acqua, nella sera di pioggia. Di santa Teresa di Lisieux era
stato molto devoto mio nonno e, da ragazzino insofferente, avevo
mal sopportato le funzioni religiose a lei dedicate, nella chiesa di
san Giovanni del Cantone a Modena — demolita da anni — dove
le carmelitane scalze m'avevano tuttavia anche inebriato coi loro
canti provenienti dalle grate fittissime, dietro cui le recluse conducevano quell'inutile vita ste ri le e di innaturale rinuncia, che giudicavo
assurda: una delle assurdità che erano state alla b ase delle incongruenze che m'avevano allontanato dalla tradizione. Non ammettevo che
tante vite venissero consumate in atteggiamento così poco costruttivo,
che si scegliesse spontaneamente o dietro sollecitazione familiare o
per altra ragione ancora, quell'esistenza di autoviolenza o eteroviolenza che fosse, sfociante in una innaturale prigionia. Per altro, la
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mia assurda sfida d'assistere alla promessa pioggia di rose, era stata forse
esaudita: e proprio in nome di Teresa che, seppure non meglio identificata, non poteva non aver tratto la mia attenzione, sulla santa Teresina
— come la chiamava mio nonno — da me appunto sfidata con tanta
acredine, in anni ormai così lontani. È avventato il ravvisare in quell'apporto, una risposta alla mia giovanile intimazione?
Furono appunto quei fenomeni fisici mistici, secondo me tanto
significativi, che mi spinsero ad armarmi di pazienza e ad affrontare
i libri pubblicati privatamente dal Cerchio Firenze 77, per raccogliere i messaggi filosofici che tramite Roberto, in tanti anni, già erano
pervenuti.
La serena umiltà di questo «strumento», m'indusse — vedendolo
così distaccato eppure tanto consapevole nello svolgere la sua missione — a giudicarlo davvero latore di un messaggio che non potevo
sottovalutare, anche alla luce del «come» ero entrato a far parte di
quel gruppo d'amici. Il modo singolare in cui ero stato coinvolto,
proprio sfruttando un apporto a me solo dedicato (a parte il fatto
che, poi, la destinataria ne fosse mia moglie) — mi riferisco alla
chiavina d'argento — doveva aver avuto una ragione ben più profonda di quella di darmi una prova che soddisfacesse la curiosità scatenatasi in me a livello consapevole e impressa nel mio inconscio,
suggestionato dall'attendismo struggente, come pretenderebbe la parapsicologia rigorista, di fronte a fatti del genere. Inoltre, rammento
le sedute del giovedì spostate misteriosamente al sabato, in modo
che potessi parteciparvi regolarmente.
Sebbene allettato dai fenomeni fisici — per di più con il fatto clamoroso di uno dedicato a me in esclusiva (mi riferisco sempre alla
chiavetta) — una ragione della mia presenza in quell'ambiente doveva pur sussistere, ed essere esterna a ogni banalità umana. Se ero
stato tratto ad ascoltare le voci sublimi che in modo così elevato e
tanto preterumano scaturivano dalla bocca di un geometra — ammessolo anche coinvolto — non potevo continuare a interessarmi
soltanto delle luminescenze seppure straordinarie, e degli apporti
anche se riferiti a convalidanti addentellati intellettivi, e di quant'altro di puramente fisico e pertanto tangibile, accompagnasse la messaggistica.
Ben presto, quindi, mi resi conto che valeva ascoltare quel dire
straordinariamente pregnante, prospettato attraverso parole quasi irreali nella loro incisività e nella dolcezza, provenienti da presunte
entità extrafisiche, attraverso la voce di un impiegato comunale.
L'essenza stessa del dire, per quanto fra i comunicanti ve ne fossero
alcuni le cui espressioni erano improntate a facondia e a rilevante
oratoria, collocava queste peculiarità in secondo piano, essendo sovrastate dalla validità filosofica dei contenuti e dei significati. Se per
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di più mi sentivo coinvolto a quel livello, non dovevo solo «vedere» ma
anche «ascoltare»: era mio dovere. E non tardò molto che mi rendessi
conto che là avrei avuto risposte che in altro ambiente nessuno avrebbe
potuto né saputo darmi; per di più in un àmbito dove la massima apertura di ogni partecipante e la disponibilità al dialogo delle guide comunicanti, portavano a un continuo arricchimento del patrimonio spiritualistico che ognuno dei partecipanti andava via via cogliendo e formando, immedesimandosene.
Ciascuna di quelle «voci», infine, con una sua fisionomia ben definita e differente dalle altre, stabile negli anni, sempre coerente nel
suo dire — sebbene diverso ma comunque congruente, in relazione
ai contenuti delle tematiche dibattute dalle voci degli altri misteriosi
interlocutori — mi portava a concludere in un certo modo.
L'insieme di quei fenomeni doveva essere fuori d'ogni spiegazione
di tipo aridamente parapsicologico, nel senso di non risultare attribuibile a schematismi invocati con leggerezza, in ossequio all'inaccettabile pretesa che l'inconscio del geometra — sia pure sostenuto
dai contributi dei vari presenti — portasse alla costruzione di un
castello così magico nella sua pur tangibile realtà. Il livello cognitivo
degli astanti, poi, per alcuni addirittura medio-alto, era tuttavia affatto inadeguato all'altezza dei concetti che, in una straordinaria coerenza (inesattezze fisiche a parte), venivano predicati, fuori, però, di
ogni retorica e di assurde o fantasiose acrobazie dialettiche. A tutto,
bisogna aggiungere che la «risposta» data da Roberto alle prestazioni
che gli venivano richieste — ma non sollecitate, essendo la sua offerta spontanea — era del tutto indipendente e non certo condizionata dall'auditorio che l'attorniava. Non erano conferenze né dibattiti, quello che udivamo, ma vere e proprie lezioni.
Potrebbe esservi chi è indotto a pensare che le entità comunicanti
si identificassero con antichi saggi o con qualche santo: no, erano
del tutto anonime e solamente in merito a Teresa, era stata possibile
quella illazione che aveva portato a riconoscervi la carmelitana francese; ma una conferma, non la si è avuta. Ci era stato soltanto detto
che si trattava di voci appartenenti a intelligenze del tutto e definitivamente svincolate dal piano fisico, fuori della catena di nascite e
morti e — in tale senso — non accettata (ma, sul piano dogmatico,
nemmeno rigidamente ricusata) dalla tradizione. Mi riferisco alla
palingenesi, quale reincarnazione, sostenuta da al tr e gr an di religioni,
da antiche filosofie e — prima che motivi di opportunismo oggi solo
ipotizzabili — accolta anche dal cristianesimo che, circa quindici secoli
or sono, l'aveva però fatta dimenticare.
Se ogni entità comunicante aveva il suo nome, come sempre è
stato detto, si trattava soltanto di convenzione e, del resto, frutto
di convenzione era an che il carattere peculiare di ogni voce e l'im162
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postazione della filosofia enunciata, convergente seppure distinta, in
relazione ai contenuti e alle caratteristiche delle altre. Così, ciascuno
degli ascoltatori aveva a disposizione una gamma di «Maest ri», in cui
poteva operare una scelta adeguata alle sue preferenze in fatto di accettazione dell'insegnamento medesimo, potendo nel contempo operare confronti, sempre significativi e didatticamente benefici.
Non tardai molto ad accorgermi dell'assenza, nell'insegnamento
proposto ma non certo imposto dalle guide e dai maest ri, di ogni
irrazionalità e soprattutto di quelle irrazionalità che avevo riscontrato nella tradizione dogmatica, invece impostami. Tutto incominciò
ad avere per me significato e iniziai anche a rendermi conto della
necessità dell'introspezione e che l'invito continuo: «conosci te stesso», non andava disatteso, mentre nulla mi veniva comandato, in
fatto non dico di «imposto», ma nemmeno quale semplice richiesta dell'accoglimento di una fede cieca. «Non parliamo per tutti»
dicevano, «ma parliamo per quelli che sono insoddisfatti di ciò che
sanno»; io sapevo ben poco, e anche quel poco non mi soddisfaceva:
quindi, mi rendevo conto di dover ascoltare e fare tesoro.
Era continuo il riferimento a una comprensione liberatrice appunto fuori di ogni costrizione, poiché quei maestri non si dichiaravano
custodi di una verità suprema e, tantomeno, pretendevano di imporre
verità, intendendo solo stimolare l'attenzione, che non doveva essere
invece rivolta ai maestri stessi, i quali si predicavano soltanto semplici informatori e non apostoli di un credo da accettare incondizionatamente. I messaggi proponevano un tipo di conoscenza da
analizzare ed eventualmente accogliere, dopo attento esame, se davvero consona al «sentire» dell'uditore, il quale non doveva certo autodefinirsi discepolo, ma protagonista libero di un'ineffabile realtà.
La verità, infine, non andava appresa, bensì conseguita percorrendo
le strade prospettate, senza tuttavia che ne venisse preteso il relativo
cammino, da intraprendersi soltanto per libera scelta personale. La
«Verità», pertanto, quale conquista dell'individuo in quanto fuori,
appunto, da ogni imposizione, non andava riguardata come trasferibile ad altri, salvo la possibilità d'indicare ad altri i mezzi atti a conseguirla e, in particolare, ritenendola svincolata da qualsiasi tipo di
organizzazione o di costrizione. «Se vi sembra» affermavano le guide,
«che la verità da noi portata non corrisponda a ciò che avviene attorno a voi, allora cercate altrove, poiché può darsi che il modo con
cui noi vi parliamo non si confaccia alla vostra mente». Questo è il
motivo che mi induce — per prudenza — a chiarire spesso a chi
il presente libro è destinato; e — soprattutto — chi sono coloro
che, per contro, non dovrebbero leggerlo. Il concetto di Dio, fra
l'altro, purificato delle sue caratteristiche antropomorfe impostegli
in àmbito giudaico-cattolico, m'affascinò con la sua essenza assoluta,
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quale unica Realtà oggettiva, omnicomprensiva e indipendente, con
tutti quegli altri attributi che già la tradizione m'aveva prospettato, pur
facendo di tutto perché venissero vanificati da frazionamenti e contrapposizioni, che ne annullavano, secondo me, la pur pretesa unitarietà
essenziale. Il «nulla» stesso — presupposto della creazione — mi si
rivelò cosi quale realmente sarebbe, owero un'incongruenza: infatti,
se esistesse, limiterebbe l'Assoluto, in quanto esso null'altro potrebbe
assumere se non il carattere di olimitazione dell'Assoluto», al solo pensarlo. Non di «creazione», quindi, ho incominciato a sentir parlare,
bensi d'«emanazione senza esteriorizzazione», poiché l'esteriorizzazione, in base a quanto appreso, sarebbe già di per sé limitante in relazione al concetto medesimo di Assoluto, concepito nel modo
prospettato. Tutti noi, quindi, saremmo nell'Assoluto, e sempre ci saremmo stati, perché anche la creazione in senso biblico, sia pure d'un
essere soltanto, negherebbe l'aspetto essenziale di un Dio Assoluto.
I concetti di spazio e di tempo, poi, non potrebbero essere se non
dawero relativi, poiché i medesimi, se avessero carattere assoluto,
sarebbero essi pure limitanti e, quindi, in contrasto con il principio
dell'Assoluto, concepibile solo in un eterrto presente aspaziale. Nell'Assoluto cosi pensato — e riconosco che è difficile immaginarlo!
— avrebbe sede un alternarsi di periodi di emanazione e non emanazione, definiti secondo filosofie e religioni orientali, giorni e notti
di Brahma: un avvicendamento responsabile dell'emanazione e del
riassorbimento dei cosmi, in un susseguirsi che nulla toglierebbe e
nulla aggiungerebbe all'Assoluto, poiché all'Assoluto nulla pue, essere
né tolto né aggiunto, tale essendone il presupposto essenziale; e, tutto
ciò, in contrasto con ogni pretesa creazionistica, che implicherebbe
quella limitazione dell'Assoluto stesso, cui s'è fatto cenno. E nell'Assoluto sarebbe possibile solo l'emanazione non infirmante l'aspetto omnicomprensivo del Tutto, in quant° evento puramente spirituale. Quanto affermato, a noi viventi nel piano fisico, può sembrare un paradosso, tuttavia i cosmi tradotti in atto nei giorni di
Brahma quali emanazione, già sarebbero stati in potenza nelle notti,
e il relativo awicendamento sarebbe puramente logico e, pertanto,
svincolato da ogni carattere temporale.
A proposito di tempo, è appunto la pretesa soggettività di ogni
valutazione cronologica, che mi ha turbato (e continua a turbarmi),
nell'accettazione della filosofia ascoltata a Firenze tramite Roberto.
Infatti, se altre inesattezze (o ritenute tali) m'avevano sconcertato
(e ancora mi sconcertano), in parte riuscivo e riesco a rimuoverne
il pensiero, ammettendo che la nostra ignoranza di fonte all'inconoscibile sia tanta, per cui in essa — dati anche i rilevanti esempi storici
che depongono a favore di una tale conclusione — possano nascondersi altre insidie. Sebbene tutti noi si disponga di un esempio ba164

nale, quello delle ore che corrono ben veloci nei momenti di piacere
parendoci invece eterne nel dolore, conturbante il pensiero che,
quando discorriamo con qualcuno, chi ci sta di fronte potrebbe, nel
«suo» tempo, vivere un episodio diverso rispetto a quello che stiamo
vivendo noi, nel «nostro» tempo, o — addirittura — che egli non sia
ancora nato o che, persino, abbia già superato quella sua vicenda terrena e, magari, già si sia reincarnato. A questo proposito, poi, v'è un'osservazione ben più sconvolgente: noi potremmo incontrare, amare od
odiare una persona, caratterizzata dalla medesima nostra «individualita», implicante tuttavia una «personalità» diversa, passata o futura di
cui siamo stati o saremo involontari protagonisti; una persona, insomma, che lo sfasamento soggettivo del tempo potrebbe metterci di fronte, sia pure con una personalità appunto differente, in chiave palingenetica. In questo senso, infatti, se a ogni incarnazione la personalità
muta, l'individualità rimane invariata e un'ipotesi tanto ardita acquisterebbe credito.'
Ora necessario un cenno ai piani di esLstenza e ai relativi cotpi,
oltre ai concetti di macrocosmo, di microcosmo e di razze. Il primo
concerne quello che noi correntemente definiamo universo, ed
strutturato nel piano fisico a noi ben noto, cui s'associano allo stesso,
coesistendo, altri piani: quello astrale, il mentale, l'akasico e i piani
spirituali. Si tratterebbe ovviamente, piano fisico escluso, di essenze
non tangibili, tuttavia e come vedremo, talvolta determinanti effetti
che ne fanno intravedere le relative realta. All'origine di tutto — compreso, per quanto s'è detto, nell'Assoluto — vi sarebbe la Sostanza
Divina che permeerebbe ogni cosmo, la cui denorninazione di «macrocosmo» viene utilizzata solo in correlazione al omicrocosmo» che,
costituendo l'individuo, per una legge di analogia, renderebbe queseultimo al primo costitutivamente uguale, nel senso che l'individuo
completo, in sostanza l'uomo, sarebbe formato di corpi di materia tratta dai diversi piani macrocosmici, sicché non saremmo costituiti dal
solo corpo fisico — il soma — che ben conosciamo, ma anche
44 Cerchio Firenze 77 (a cura di L. Campani Setti), La Fonte Preziosa, tivelazioni
sull'Assoluto (Mediterranee; Roma, 1987), pp. 221-223. - Le altre opere concernenti il
Cerchio Firenze 77 — tutte del medesimo editore — sono: C.F. 77, Dai mondi invisibili,
incontri e colloqui (1977). C.F. 77, Oltre l'illusione, dalle apparenze alla Realtd (1978).
C.F. 77, Per un mondo migliore, un insegnarnento per l'Umanità di oggi e di domani
(1981), con cassetta magnetofonica. - C.F. 77 (a cura di P. Cimatti), Le grandi verità
ricercate dall'uomo (1982). - C.F. 77, La voce dell'ignoto, (1983), con tre cassette magnetofoniche. - C.F. 77 (a cura di L. Campani Setti), Oltre il silenzio (1984). - Scuola del C.F.
77 (a cura di P. Cimatti), Maestro, perché? Risposte dall'invisibile (1985). - Scuola del
C.F. 77 (a cura di V. Bilotta), Dizionatio del Cerchio Firenze 77 (1988). - L. Campani
Setti, Gocce di saggezza, epistolario di Robert° Setti (1990). Scuola del C.F. 77 (a cura di
P. Cimatti) , Conosci te stesso? Teoria e pratica dell'autoconoscenza e della liberazione,
(1990). N. Bonora, Con arnore, per amore, testimonianza al Cerchio Firenze 77 (1990).
L. Landi, G. Giannini, Testimonianze e
sul Cerchio Firenze 77 (1990).
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da un «corpo astrale», da un «corpo mentale», da un «corpo akasico»
e da «"stati" spirituali» di cui ben poco possiamo comprendere ma dai
quali ci pervengono tuttavia arcane risonanze.
Dalla Sostanza, l'individualità viene emanata quale Scintilla o
Goccia divina, affinché il futuro uomo (un futuro, però, del tutto
soggettivo) sperimenti a fi ne evoluzionistico la materialità, passando
attraverso i vari regni della natura, via via da quello minerale a quello
vegetale, animale e umano a5
All'inizio dell'evoluzione nel regno minerale, in grandi quantità di
cristalli, l'individualità grezza, essendo costituita di pura materia fisica
(sebbene radicata nella Scintilla divina) comincia a delinearsi e ad evolversi in tempi (sempre soggettivi) enormemente lunghi. Tuttavia,
a mano a mano che essa individualità avanza, attraverso i regni della
natura (evoluzione della forma), vanno via via strutturandosi an che i
vari corpi più sottili, p ri ma l' as trale, poi il mentale, indi l'akasico. A
livello umano e lungo una successione di numerose incarnazioni — la
cosiddetta catena delle nascite e delle morti — l'individualità si perfeziona per raggiungere quella condizione superumana, oltre la quale
ha inizio la gr an de avventura spirituale, senza la necessità — ma non
l'impossibilità in casi del tutto eccezionali — di ulteriori incarnazioni.
È da quei pi an i che i maest ri spirituali ci parlerebbero, anche se individui ancora destinati a reincarnarsi, per completare il loro ciclo
evolutivo, collaborano con essi (estrinsecandosi da piani inferiori), nel
Gr an de Disegno che guida i destini dell'uomo 46
Tutti lo sappiamo: oltre la mo rt e, il corpo fisico si disgrega e, altrettanto, fanno i corpi astrale e mentale, mentre il corpo akasico —
quale sede della coscienza — rimane archivio della coscienza medesima e si struttura e si perfeziona sempre più, con l'avanzamento evolutivo (evoluzione dello spirito), 47 lasciando incorrotta l'individualità
ma con personalità diverse (giustificando l'idea non reincarnazionistica).
Ed è nel piano akasico e sotto forma di corpo akasico più o meno
strutturato, che l'individuo, dopo la morte dei primi tre corpi, il fisico, l'astrale e il mentale, s'adagia nel torpore definito riposo dell'Ego, in attesa di nuove avventure nella materialità, allorquando l'evoluzione è ancora rudimentale, mentre gode di visioni beatifiche,
45 Dell'argomento ha detto alla televisione Carlo Rubbia, nell'agosto del 1986. Ma
del fatto nessuno ha colto spunto — almeno credo — per parlarne, né si può pretendere
che esistano giornalisti in grado di valutare un evento del genere.
46
Catechismo della Chiesa Cattolica (Libreria Editrice Vaticana; Città del Vaticano,
1992); la Chiesa non ammette la reincarnazione; vedi p. 269, 1013. Sull'argomento
ritorneremo al momento opportuno.
47 Oltre all'evoluzione della forma (quella cui s'è accennato) e che concerne il passaggio attraverso i vari regni della natura, l'evoluzione dello spirito rappresenta un
argomento complesso, concernente il passaggio attraverso stadi di conoscenza sempre
maggiore, verso la perfezione.
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se il suo traguardo in fatto di esperienze terrene, è prossimo a essere
conseguito.
Ancora in relazione al piano fisico, è stato affermato che esiste
un'unità elementare unica e indifferenziata, quale elemento infimo
della materia appunto fisica. Un simile concetto andrebbe esteso agli altri piani, per cui dovrebbero esistere anche le particelle elementari astrale, mentale, ecc. implicate, aggregandosi, nella formazione dei corpi appartenenti ai relativi piani. Ogni particella elementare, poi, pur se non divisibile con riferimento al prop rio piano
di appartenenza, lo sarebbe invece, dando luogo a unità elementari
del pian o più sottile, immediatamente successivo. Per esempio, l'unità
elementare fisica sarebbe costituita da unità elementari astrali, quelle
astrali da unità mentali, e così via. Ovviamente e in merito, mi si consideri — come sempre, del resto — null'altro che un relatore.
Altro argomento fonte di perplessità è il concetto di razza, quale
stuolo di entità destinate a sperimentare la materialità (dal mondo
minerale a quello animale), lungo un arco di tempo dell'ordine di
grandezza di cinquanta millenni. Sarebbe nell'ultima parte di tale
periodo che l'uomo, nella catena delle nascite e delle morti, conseguirebbe quell'evoluzione che, in qualità di superuomo, lo avvierebbe
poi nel mondo ultraumano, per il proseguimento della sua maturazione evolutiva. Queste razze (l'accezione è indubbiamente diversa
da quella corrente), inoltre, non sarebbero compartimenti stagni, ma
si intersecherebbero, nel senso che il massimo sviluppo di una di
esse coinciderebbe con un modesto residuo della precedente e coi
primi rappresentanti della successiva. Pare che noi si sia ora sul
35 000° anno della nostra razza. È nell'àmbito di tale concetto, che
si parla di gr an di civiltà scomparse, quali Atlantide e, in relazione
alla precedente, di quella denominata Lemuria. Sappiamo tutti benissimo che si tratta di tematiche conturbanti: ma il ritenerle non
costrittivamente imposte, ci consente quanto meno di riguardarle con
quella tolleranza che fino a non molti anni fa era inconcepibile, con
riferimento al rigore dogmatico; anzi dogmatistico, della tradizione.
Una questione di particolare rilievo verme a lungo dibattuta dalla
filosofia fiorentina, in relazione al libero arbitrio. Il tema fu introdotto
con riferimento al concetto di variante. Si tratterebbe — in chiave
esemplificativa — di «momenti di vita», simili a fotogrammi cinematografici, concernenti le diverse scelte operabili dall'uomo e, come
tali, tutte esistenti nell'eterno presente. Scelte possibili, come ho detto, da parte dell'individuo, ma tali da consentire a individui diversi
scelte differenti, anche se relative a episodi vissuti collettivamente,
seppure in maniera diversa. La questione verrà ripresa in sede di
consuntivo: essa costituisce uno dei più controversi punti della filosofia medianica di cui stiamo dicendo.
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Infine, in questa sia pur sommaria esposizione della filosofia che
i maestri del Cerchio Firenze 77 (ovviamente, scontatane la mat rice
spiritica) avrebbero portato a conoscenza dell'uomo, è necessario accennare alla le.; e di causa e d'effetto o del karma. Nelle vicende
terrene, l'uomo matura la sua esperienza in gioie ed affanni e questi,
per avere significato, devono lasciare delle impronte che via via verranno compensate da successive esperienze, complementari rispetto
a quelle che le hanno determinate. In sostanza — in un quadro di
giustizia suprema — i dare e gli avere porterebbero alla fine dell'evoluzione al pareggio, non in una visione solo ipoteticamente salvifica, della prova al fine di conseguire il premio o la condanna, bensì
nella certezza del conseguimento del Bene supremo, per ciascuno in
ugual misura, seppure lungo vie molteplici e diverse, autonome e
singolari, però sfocianti tutte in un'unica meta.
Non è certo il caso — oltre ai lineamenti essenziali esposti — che,
in questa mia testimonianza m'addentri nei meandri della filosofia
contenuta nelle lezioni impartite in qu as i un quarantennio d'attività
del cerchio fiorentino; tuttavia si ricordano i volumi di cui alla nota
44 a pagina 165.
Altro presupposto essenziale di quella messaggistica, ne è la vittoria sul «dominio dell'Io», quale elemento incentivatore della sopraffazione non soltanto nei confronti degli altri, ma anche di noi
medesimi, seppure elemento essenziale della stessa evoluzione, corrispondente alla sconfitta dell'illusione nella completezza del Tutto,
in un'esistenza non fittizia e soggettiva, ma oggettivamente reale
e ineffabile.
Anche le raccolte più note di comunicazioni medianiche denunciano — a seguito di mutui confronti — delle contraddizioni e delle
divergenze, che infirmano la credibilità in merito a tali comunicazioni e, soprattutto, all'accettabilità della pretesa trascendenza delle stesse. Ciononostante penso che i messaggi ricevuti nel corso delle
sedute del Cerchio Firenze 77, rivestano un notevole interesse.
Sebbene abbia qui inteso dare il massimo risalto ai fatti fisici, riporto parzialmente e senza commento, una comunicazione della
presunta entità Kempis, concernente «La consapevolezza di sé» (seduta del 29 maggio 1976).
Salve a voi!
L'uomo limita se stesso alla propria consapevolezza; l'antico «cogito
ergo sum» solo ora comincia a essere rivalutato o, meglio, ridimensionato, in seguito alla ipotesi che l'esistenza non sia tutta contenuta nel
pensiero consapevole.
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Non è la p rima volta che ci interessiamo dell'Io: altre volte ne abbiamo parlato. Ora da un punto di vista etico, ora analitico, fino ad
affermare che nella struttura dell'individuo l'Io non esiste. Infatti se, come
abbiamo detto la volta scorsa, in realtà esiste solo l'Unità, allora il
senso dell'Io, del sentirsi diversi e distinti, appartiene all'apparenza. Se
in effetti siamo un solo essere, allora il senso dell'Io che si oppone al
non-Io, non ha fondamento. «Ma», direte voi «da questo punto di vista
della realtà oggettiva, null'altro esiste, oggettivamente, se non Dio; e
perciò non solo non esiste l'Io, ma neppure l'individuo inteso come
ente reale preso a sé, distinto da ogni altro della medesima specie».
Non c'è dubbio. Ma ciò che intendo significare è che, pur restando
nell'àmbito del relativo e, quindi, del molteplice e del soggettivo, l'Io
non fa parte dell'individuo, essendo un suo modo di concepire la realtà,
una opinione derivante da una errata percezione del reale. Da ciò si
comprende come con «Io», noi intendiamo qualcosa di diverso dall'Io
filosofico che sta a disegnare il soggetto pensante e cosciente delle prop rie modificazioni; o dell'Ego della psicanalisi inteso come principio
della coscienza, su cui agiscono le due forme inconsce di «Es» o «Id»,
ossia le tendenze ereditarie ed istintive, e il «super-Io», ossia il cornplesso delle regole morali. Per noi l'Io è il principio della consapevolezza contenuta o, se preferite, non ancora liberato da una concezione
dualistica della realtà. Dicendo che l'Io non fa parte della struttura
dell'individuo intendiamo significare che il principio della consapevolezza può esistere o, meglio ancora, è votato ad esistere al di là della
concezione Io/non-lo. Per noi, ancora una volta lo ripetiamo, l'individuo non è un Io che sente, ma un «insieme di sentire».
Ed ora facciamo molto brevemente il punto della situazione di ciò
che abbiamo detto fino a qui: Dio è il Tutto-Uno-Assoluto. Questo
significa non solo che tutto è in Dio e fa pa rte di Dio, ma che Dio è
«Coscienza Assoluta», in cui la molteplicità è trascesa perché fusa nell'Unità. Non s'intenda però con questo che Dio sia un Ente che sovrintende, che sta più in alto. Badate bene: è molto meno errato credere che Dio sia uno «stato di coscienza», piuttosto che pensarLo come
una persona. Infatti, da sempre noi abbiamo detto che Dio è Coscienza
Assoluta. Ma voi avete preso questa osservazione come se Dio fosse un
Essere che avesse una coscienza assoluta; così come potrebbe avere un bel
sorriso. No, miei ca ri! Non è l'essere che ha la coscienza, ma l'essere
«è» la coscienza, o viceversa.
Se poi noi prendiamo in esame un essere, uno spirito, una individualità, la vediamo tutta contenuta fra due estremi: da una parte l'atomo
del «sentire», il «sentire più semplice», quello che non risuona se non è
collegato al mondo fenomenico della percezione; dall'altro, il «sentire
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più complesso». Qual è il «sentire più complesso»? Ovviamente il «sentire
assoluto» che tutto comprende, che essere uno ed essere tutto al di les del
virtuale frazionamento che genera i mondi ed il loro divenire. E siccome
il sentire assoluto unico — e non potrebbe essere diversamente — ne
consegue che ogni essere ha in comune per lo meno questo «sentire». Ma
siccome il osentire assoluto» tutto comprende, ne deriva che noi siamo in
realtà «un solo essere». Badate: l'esistenza di Dio conciliabile con la
molteplicità dei mondi e degli esseri in un solo modo e con un solo concetto: che Dio sia uno ((stato di coscienza» in cui tutto fuso e trasceso
nell'Unitei. Se questo vero anche solo per approssimazione, ne consegue
logicamente e necessariamente:
I) che niente pue) essere escluso da questa comunione, del resto giez
esistente da sempre nell'Eterno Presente; II) che ogni essere raggiunge
Dio, altrimenti non ne sarebbe realizzata l'Unkei, ossia non esisterebbe
Dio; III) che Dio raggiunto senza che ciò origini più di un Assoluto.
Fratelli, da sempre vi abbiamo detto che tutto è un aspetto di Dio,
ma questo significa, in altre parole, che Dio la reale condizione d'esistenza del Tutto.
Pace a voi. (KEmpts)

L'esistenza delle pubblicazioni, relative agli insegnamenti del
Cerchio fiorentino, mi esime dall'aggiungere qualcosa, agli stralci
già riportati di un messaggio di Kempis. Tuttavia ho interpellato
in merito uno studioso insigne e di rinomanza internazionale — il
professor Giulio Cogni — il quale mi ha scritto una lettera assai
lunga. Comunque penso valga la pena di assecondarne il desiderio,
riportandola integralmente, sia pure in corpo ridotto.
Siena, 16 dicembre 1976

Caro Ferraro;
rispondo volentieri alla Sua lettera, esponendoLe kt mia modesta opinione. Modesta
perche non si pue, sapere mai nulla di definitivo nel mondo; comunque un'opinione
spontanea che si sviluppa dalle esperienze culturali che mi sono familiari. Voglia, se
pubblica queste tighe, riprodurle integralmente onde evitare facili incomprensioni.
caso di «Firenze 770 — secondo me — non e ehe un esempio insigne di un'alta
facoltà creatrice, che si sviluppa in vite di una immersione supemomtale del
medium, attraverso un'obliterazione dell'io, nell'impersonalità e universalità dell'Uno, che la scienza fisica potrebbe chiamare energia, onnipresente e identica, di
cui tutto e nfrangenza; come, del resto, in ogni esperienza anistica e del pensiero
cosi detto creatore, e in agni istante di amore integrale.
Proprio seguendo la filosofia, in se magnifica, esposta nelle varie sedute, soprattutto da parte dell'entiter Kempis, non si può non arrivare alla conclusione che il
medium ... — che appare alla vista un temperamento eminentemente portato alla
dissoluzione dell'io e alla dimenticanza di se nel sonno medianico — divenki in
quegli istanti un agenio», nel lucidissimo sogno o, se si vuole, pensiero, non certo
nfiessivamente pensato ma vissuto in senso — per dire con Aurobindo — esupemormale» della totalità ((una» dell'Essere; non esistono veramente, quali separa-
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te entiter, né lui né akun altro personaggio terrestre o celeste, se non come simboli
da cui parla l'Essere impersonale oggettivo del mondo.
La cosa veramente importante che le pagine che vengono fuori da queste lezioni
pronunciate influente esposizione senza pentimenti né errori, sono spesso bellissime
e di una profonditei che attende ancora di essere debitamente apprezzata. Svolgono
una visione del mondo che sostanzialmente guetta stessa del pensiero orientale e,
soprattutto, del Vedanta indiano, giungendo alle conclusioni piet alte, quali si
trovano nell'Advaita Vedanta o Vedanta non duale di Shankara.
ln questo senso, é come se un grande pensatore venisse ogni volta da ambiente
indiano o buddhista, a svolgere una lezione, senza richiarni alla tenninologia
sanscrita, traducendo tutto in linguaggio occidentale o cristiano.
Non diversamente fa, del resto, Madre Teresa di Calcutta interpretando il
grande slancio dell'amore cristiano della sua azione sublime con chiare contaminazioni tratte dalla versione indiana del mondo, altamente auspicabili perché
il Vangelo ha essenzialmente la stessa base nell'Identità. Una e perciò divina di
tutto l'esistente, proclamata dal Vedanta, come la corrente del sufismo islamico.
Solo che sarebbe bene dichiararne onestamente le fonti da parte degli interpreti
e dei commentatori.
pensiero delle pagine di oSintesi» e degli altri volumi48 e fascicoli profondamente creativo, e cosi alto che si sarebbe tentati — se non si conoscesse la situazione
— di credere che il medium abbia semplicemente mandato a memoria pagine di
qualche grande maestro.
Si tratta della visione di un panteismo monistico assoluto,49 direttamente derivante dai testi Yoga, dalle Upanishad, dalla Bhagavad-Gita, dal BrahmasaIra, suite
fondamenta degli antichissimi Veda, con apporti buddhisti.
In questo senso, invece, non ha niente di originale; originale soltanto —
come, del resto, in ogni grande pensatore modemo, da Ramakrishna ad Aurobindo — il modo luminoso dell'esposizione, la profonditer della rivissuta visione, il graduale crescendo, quasi drammatico, dell'avvicinamento alla verita
suprema. Anche gli altri interlocutori, qualunque problema trattino, dicono cose
altamente originali con scorci di intelligente penetrazione non disgiunta da una
chiara consapevolezza, anche terminologica, dei problemi della scienza, della
vita e della societet attuale.
Conosco appena il medium e l'ambiente. Ho letto testi ed ascoltato nastri, ma
non ho ancora assistito ad una seduta del Gruppo. Quindi non posso dire nulla dei
fenomeni fisici, che sono — mi sembra — in massima parte apporti.
Ho letto i Suoi interessanti articoli. Che pensare? Confesso che non ho proprio
opinione in proposito. Ho visto nella mia vita molti fenomeni fisici, anche potenti,
in sedute medianiche; e penso che nella condizione vitale della non-separazione,
particolarmente se molli corpi si fondono in catena, si possano sviluppare per
universale simpatia energetica, forze di natura biologica, animate come quelle dei
nostri corpi, e compiere cose sorprendenti. formarsi graduale di un oggetto mi
riesce incomprensibile tuttavia, a meno che non sia eventualmente un'illusione
tattile e ottica, anche per gli strumenti fotografici, creata daUa stessa energia

medianica.
Comunque, se Lei leggerà una qualunque opera di Vivekananda, Ramalcrishna, Aurobindo, Krishnamurti, Radhalcrishnan o Tagore, per fermarsi ai più
grandi creatori di poesia dell'India modema, novera — in terminologia indiana
48
nfenmento conceme Incontri, Colloqui, Analisi e Sintesi, i volumi pubblicati
privatamente prima che vedessero la luce i libri delle Mediterranee.
49
Le guide del cerchio fiorentino negavano alla loro filosofia carattere panteistico.
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— intera la visione e la logica delle sedute del Cerchio Firenze 77 Che il medium
non ne sappia nulla non vuol dire un gran che; in primo luogo, perché oggi quella
visione, dall'induismo al buddhismo, mell'aria» e se ne leggono saggi e articoli
anche involontariamente, di cui si pu° benissimo non ricordare l'occasione; secondariamente, perché il genio creatore che emerge dall'Identitd dello stato di estasi
medianica, può ritrovare per chiaroveggenza le venu), che sono essenzialmente le
medesime ovunque.
La cosiddetta trance medianica come il «samadhi» degli yoghi e mistici
indiani, una condizione suprema di immedesimazione, di «en-estasi», come stato
detto, in cui il «Brahman-Aman», cio0 il «Sé che agni essere» parla direttamente
nel medium che in quegli istanti a Lui stesso — Dio l'impersonale Essenza
onnipresente di tutte le cose — nelle figure simboliche o drammatiche dei personaggi
che parlano in Lui: ammesso, naturalmente, che si giunga a questa vetta. Quei
personaggi — del restd — dissolvono nel simbolo, con altissima sapienza, se stessi
ed ogni eventuale riferimento spiritico, dichiarando la fondamentale illusorieter
lucida di ogni terrena o supposta celeste personalità, la cui immortalitet solo
universale e divina (v., soprattutto, il mirabile brano del 29 maggio 1976). A che
scopo, quindi, porre il problema spiritico, quando l'illusione spiritica — in questo
caso — dissolta dalla stessa filosofia che vi si dichiara? come nella realtà
profonda, come nell'amore e nella conoscenza liberatrice, tutto si riveta soltanto
nfrazione e aspetto fitggevole del «Brahman» che il Divino, ma che vuol dire
etimologicamente anche Energia. E di questo sembra essere estremamente consapevole soprattutto Kempis, che parla come un maestro dell'AdvaitaVedanta. «Alles
Vergiingliche ist nur ein Gleichnis» ,5° canta il Faust di Goethe.
Questo seppero, naturalmente, anale molti pensatori e mistici occidentali, dai
neoplatonici a San Francesco, da Bruno a Cusano e Spinoza, da Schelling a
Schopenhauer e Gentile, da Dante a Wagner, ma solo nel pensiero indiano, tutto
ciò si trova nella massima trasparenza, non offuscata da residui di riserve dogmaache o idealistici soggettivismi.
Tomando a quei saggi medianici, essi costituiscono dunque — a mio parere —
un'opera di elevato valore speculativo e divulgativo di venter supreme, degna di
essere diffusa e conosciuta ad alto livello.
Solo un particolare mi convince meno: quello del richiamo insistente ai <lotogrammi», che ricorda un po' la conflua teoria dell'«akasha» di cent filosofl, mentre
mi fa venire in mente anche quella paradossale sulla non esistenza del tempo e
l'etemità di tutte le cose di un pensatore solitario, oggi novantaquattrenne, Antonio
Cosentino, teorico del «Tu sei me».
Qui tuttavia sapientemente sfumata; bisogna comunque evitare il pericolo di
prenderla alla lettera, dimenticando che l'illusione del tempo 0 pari a Willusione
dello spazio; come nel non-tempo non c'è divenire cosi non ci sono neanche i
fotogrammi. Anche i «piani» fermi nel futur° sono aspetti logici e spaziali, essenzialmente lucidi (come le illusioni di cui sopra) del divenire di tutte cose, nel
continuo disvolgersi dello spettacolo del mondo. Mi creda, con questo lungo.
discorso critico, con il quale ho cercato di fare del mio meglio, per scavare fino in
fondo, nel fenomeno medianico delle pagine filosofiche florentine.
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Suo Giulio Cogni

La mia assoluta sprowedutezza in relazione al tema, m'ha indotto a
Ugo Dettore il quale m'ha espresso la
sottoporre lo scritto
5° «Tutto Peffimero non
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simbolo».

Straki dalla lettera di Ugo Dettore circa il pensiero di Giulio Cogni.

sua perplessità circa la filosofia di Kempis. Non penso di far torto all'amico Roberto né di contaminare la sua memoria riportandola, in quanto
egli stesso diceva, da saggio, che le critiche non mosse da malafede né da
preconcetti sono sempre costruttive, per cui ritrascrivo quelle parole. Fra
l'altro, le entità del Cerchio Ifior — di cui si parlerà nel prossimo capitolo
— hanno poi dibattuto la questione fotograrnmi rigorosamente negli
stessi termini con cui il medesimo tema era stato proposto da Kempis,
e cosi lo ripropongono ogni volta che se ne ripresenti l'occasione.
Ho letto la lettera del Cogni. È un po' fumosa, al solito, ma non ho nulla
da
eccepire. (... ) Giusta l'osservazione sui «fotogrammi», che perd, piuttosto che alla
teoria dell'oakasha», collegherei a queila, prettamente occidentale, della quarta
dimensione, di cui ogni sezione sarebbe il momento presente, ossia il fotogramma.
Personalmente il punto debole nell'insegnamento di Kempis, quale appare da
Sintesi, la «teoria delle varianti». Per salvare in qualche modo il libero arbitrio,
Kempis afferma che, di fronte a ogni iniziativa, abbiamo un certo numero di varianti
fra cui scegliere: tutte peró portano alla stessa conclusione fondamentale che
inevitabile. Poiché ogni variante comporta una soie di fotogrammi, il piano dell'universo nel tempo diviene quanto mai macchinoso, sovrabbondante di possibiliter,
una sola delle quali verrà scelta lasciando le altre del tutto inutili, e tutto questo nel
quadro di una sostanziak predestinazione. Lo strano e che, a un
certo punto,
Kempis arriva alla concezione della «predestinazione in funzione
di 0: la stessa
concezione e la stessa definizione di cui mi sono valso in «Normalitet e paranorma-

e
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51
lità» (non so se ne sono rimasto più soddisfatto o indispettito), che rende
assolutamente inutili le varianti. Ancora strano è che Kempis sembra non accorgersene e liquida in poche righe questo punto fondamentale.
Ci sarebbe anche da obiettare qualcosa sulla teoria della non contemporaneità,
dove si fa confusione fra l'eterno presente, che è assoluto, e il divenire, con stessi
criteri con cui si considera l'assoluto.
Nell'assoluto l'uomo delle cave rn e e l'uomo moderno sono compresenti, nel
divenire no, ed è assurdo pensare che un uomo possa incontrare un uomo di 2000
anni fa o di fra 2000 anni, come sembra sostenere Kempis.

Miscellanea

Uno dei pilastri su cui poggia la negazione dell'ipotesi spiritica è il
«principio dell'economia delle cause». Se, come si sostiene, t ante manifestazioni apparentemente spiritiche sono sicuramente psicodinamiche (e ciò è indiscutibile), è logico attribuire, appunto per una
razionale economia di pensiero, a uno psicodinamismo implicante solo
l'inconscio del soggetto, tutte le manifestazioni analoghe. Ma un evento di cui il Cerchio Firenze 77 fu sede, consente di caldeggiare in b ase
allo stesso principio, l'interpretazione spiritica; in sostanza, un'occasione in cui gli spiritisti possono utilizzare un'arma dei negatori. Accadde, infatti, che nel corso di una seduta si estrinsecasse — intercalata
fra due messaggi presunti spiritici — un'intelligenza proclamantesi appartenente a una persona in vita: un guru indiano, dedito all'ascetismo
alla falde dell'Himàlaia. Il suo messaggio fu lungo e coerente: anzi,
determinante, in quanto invitò i membri del cerchio a uscire dal riserbo, rendendo nota la loro attività e gli insegnamenti delle guide.
Pertanto fu grazie a quell'estrinsecazione, se entrai a far parte del
cerchio fiorentino e se ho potuto scrivere queste pagine. Il messaggio
conteneva anche la promessa di una conferma sulla genuinità di quella
comunicazione. Una lettera giunse infatti poco più di un mese dopo
da Delhi. Il contenuto
era costituito soltanto
dalla frase in inglese
GOD BLESS YOU ossia:
La busta con l'affrancatura e
i timbri postali di Delhi (India), con cui pervenne il messaggio del guru, costituito
dalle parole (a sinistra)
GOD BLESS YOU (Dio vi benedica). L'evento è stato interpretato in chiave bilocatoria.
51
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«Dio vi benedica». Conoscendo bene i membri del gruppo, escludo il
trucco. Il caso avallerebbe, per il citato principio, le altre comunicazioni
e, in definitiva, tutti i fenomeni del Cerchio Firenze 77. Devo anche dire
che questo fatto non appartiene a ll a mia esperienza diretta, però ho dovuto citarlo perché fu grazie a tale accadimento che il cerchio fiorentino
venne aperto, sicché potei essere il p ri mo «nuovo» a farne parte.
Ritorniamo ora agli apporti: da dove vengono «asportati»? Questa
domanda è una delle più frequenti che chi ha la fortuna d'assistere
a questo tipo di fenomeni, si sente rivolgere. Una risposta avente
significato solo per chi è favorevole all'interpretazione spiritica, è
quella fornita dalle stesse entità comunicanti, avuta appunto a Firenze: «Gli oggetti apportati sono cose smarrite o dimenticate, di
valore venale modesto o, comunque, tale da non arrecare danno materiale, che darebbe all'apporto carattere di furto e di ingiustificato
lucro per il destinatario». Ma, talvolta, la provenienza o il significato
di ciò che viene apportato è evidente. Già abbiamo visto il suggestivo
caso della maschera d'argento (ex-voto per S. Lucia, a p. 124).

La prima foto e la seconda in alto, rappresentano l'orologio per l'ing. S.Y. (perduto dallo
zio nella ritirata di Capore tto). Quella in basso si riferisce all'anello «teletrasportato» da
Brescia a Firenze. L'ultima il medaglione con astuccio, restituito dalla fidanzata defunta.

Ecco ora qualche esempio ( il carattere è ridotto, trattandosi di testimonianze
indirette). Nelle prime due foto compare un antico orologio, smarrito durante la
prima guerra mondiale, destinato al nipote (ing. S.V.) per conto di una certa entità.
L'apporto fu riconosciuto, essendo ancora vivente la zia del destinatario del medesimo, la quale affermò d'aver donato l'oggetto al marito in partenza per il fronte: egli
l'aveva smarrito nella disfatta di Caporetto. L'anello era stato portato a Firenze da
amici di Brescia, che volevano regalarlo al medium. Questi, tuttavia, non accettò il
don,malstegirònpo,elcsdauivet.Dopla
riunione, telefonicamente s'appurò che l'oggetto, a Brescia, era davvero sparito.

U. Dèttore, Normalità e paranormalità (Armenia; Milano, 1977).
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Infine, il medaglione di san Francesco con astuccio, sarebbe pervenuto da
un'entità sconosciuta per un giovane pure sconosciuto di Roma. Si seppe poi che
quest'ultimo l'aveva acquistato e donato alla fidanzata, in occasione di una gita
che i due fecero insieme ad Assisi. Dopo d'allora la ragazza non aveva dato pitt
notizie dirette ma informò de lla sua morte attraverso quel dono. Si tratta indubbiamente di eventi assai significativi per la loro pregnanza, certo dovuta a
componenti sia finalistiche (insegnamento), sia affettive.

Ritengo possa interessare il lettore, come l'incognito strumento
giudicava i fenomeni di cui era protagonista, soprattutto in relazione
all'insegnamento. Infatti, le manifestazioni fisiche — delle quali non
poteva nemmeno essere spettatore, in quanto accadevano quando
era in stato di tr ance profonda e, quindi, di incoscienza totale —
non poteva che riguardarle con la stessa meraviglia con cui le riguardavamo noi. Pertanto riporto quanto mi scrisse.
Mi chiedi di commentare gli insegnamenti delle Guide. Ti dico subito
che, all'istituto tecnico per geometri, alla mia epoca e credo anche ora,
la filosofia non era materia d'insegnamento. D'altra parte, essa non mi
ha mai interessato; l'unica materia che gradivo, oltre a quelle scolastiche che ho dovuto studiare più per forza che per amore, è stata l'elettronica. Naturalmente non la teoria, ma le applicazioni pratiche. Non
sono mai andato in costruzioni complicate, sia perché non possedevo
le nozioni necessarie, sia per mancanza di mezzi.
Quando ho iniziato„ a sedici anni circa, le sedute, credevo nel Dio
che ci insegna la religione cattolica. Piano piano, le nostre Guide hanno
modificato le mie idee su questo argomento, però sempre con molta
delicatezza. A volte, certe espressioni da loro usate, non le afferravo.
Per esempio «identificazione in Dio»: ti assicuro che credo d'avere capito che cosa intendono dire, solo dopo ciò che ci ha detto Kempis il
29 maggio 1976;52 eppure, quella dizione, le nostre entità l'hanno sempre usata, fin dalle prime volte che ci parlarono di Dio e dell'evoluzione.
La sai una cosa ridicola? Siccome quando leggevamo le comunicazioni
delle entità, la prima domanda che ponevo a me stesso era: «Ma tu
queste cose le hai mai lette da qualche parte?», per tanti anni non ho
voluto leggere nulla che parlasse dei problemi dello spirito, per essere
sicuro che quei concetti non potessero venire da me.
Questo è durato fino a quando non sono venuto a sapere che —
secondo certuni — le informazioni possono provenire dalla mente dei
partecipanti. Allora, mi sono detto: è inutile e posso leggere quello
che voglio! Se davvero ciò che le entità dicono con la mia bocca,
fosse frutto del mio inconscio, possibile che quando rileggo le trascrizioni non ritrovi assolutamente nulla? Certe volte capita di credere d'essere stati un'altra volta in un posto dove non s'è stati prima: possibile,
per me, non trovare una sensazione vaga, un'impressione soltanto, di co52
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noscere il discorso che è stato fatto, se provenisse da me? Non solo: ma, a
volte, sono in disaccordo con quello che k entità affennano. Per esempio,
nella lezione del 17 gennaio, non mi tornava che Dio non creasse nulla! Ora
non so se l'ho compreso nella maniera giusta: in ogni modo mi torna di più!
Nella mia vita non ho mai posseduto alcuna facoltà extrasensoriale, o particolari intuizioni: «non sento», come accade a molti altri soggetti. Tutto
questo mi convince sempre più che la medianità non riguardi la mia personalità e, per questa ragione, non voglio che la mia vita diventi interessante
pergli altri, per essere io medium. Perciò desidero mantenere l'anonimato.
Io ho la mia vita semplice, con i miei hobby, i miei amici che non sanno
nulla della mia attività paranormale (esclusi, naturalmente, quelli dellesedate), e specialmente i colleghi d'ufficio. Solo due colleghe molto riservate,
sono riuscite a entrare nel nostro gruppo, tuttavia tramite altre persone. Non
ti nascondo che, specie i primi tempi, mi sono domandato come mai sia
toccato proprio a me di essere medium, quando ci sono persone che chissà
che cosa farebberoperesserlo. Col tempo, credo di aver trovato una risposta
che mi soddisfa: quando in ufficio ricevo complimenti per un lavoro ben
fatto (ogni tanto succede!), p rovo una sensazione piacevole; la stessa cosa
non succede quando una seduta — in cui sono protagonista, anche se involontario — entusiasma i presenti. Provo curiosità di sapere dopo che cosa
è successo e che cosa è stato detto, ma nulla di più: l'entusiasmo dei partecipanti non m'inorgoglisce. Forse la ragione è che ci voleva uno che non si
facesse bello con le penne degli altri.

Questa è l'autopresentazione di Robe rt o. Penso che nessun'altra
persona avrebbe saputo e potuto farci conoscere tale soggetto così
riservato, con parole migliori di quelle che egli stesso m'ha scritto.
E penso anche di non doverle rovinare commentandole.
Prima di concludere, racconto ancora qualcosa, concernente la
chiavetta d'argento: quella apportata alla luce soltanto in mia presenza (p. 122-123). Mia moglie Luciana l'ha sempre tenuta su di sé,
sorretta da una catenella pure d'argento. Poiché le maglie di quest'ultima sono relativamente gr andi, rispetto all'anellino alla sommità, la catenina in questione è sempre stata mantenuta infilata non
nell'anellino menzionato, ma nell'ansa, come si vede nella figura alla
pagina che segue, a sinistra. Soltanto in bagno, al momento della
doccia, catenella e chiave vengono da lei sfilate dalla testa, e posate
su un mobiletto accanto alla vasca. Luciana mai s'è dimenticata di
reindossarle uscendo dall'ambiente.
Un mattino sentii mia moglie urlare. Accorsi. Aveva fatto la doccia
e, toll * dal solito mobile su cui aveva posato chiavetta e catenella,
se le infilò, come faceva ormai da oltre dieci anni. Accortasi tuttavia
che la chiavina era rimasta bloccata a lato del collo, mentre di solito
cadeva da sola essendo l'apertura dell'ansa ben ampia nei confronti delle
maglie della catenina, l'impugno cercando di farla scendere. Trovando

Oltre l'illusione (op. cit. a p. 65), pp. 109-176; v. anche la citazione di Cogni (p.172).

177

15, Cerchio Firenze 77

TESTIMONIANZA

A sinistra, la catenella
e la chiavetta come
vengono normalmente portate; a destra, come sono state trovate
dopo l'incredibile mantfestazione.

tuttavia un inspiegabile vincolo che impediva
l'operazione,
controlld e vide
che la catenella
non passava più per l'ansa, ben.si per l'anellino (seconda immagine),
con conseguente difficoltà a farla scendere per il ridotto diametro dell'anello stesso. L'urlo di mia moglie era stato che giustificato: il
tutto era avvenuto mentre lei si lavava e in casa, oltre a me occupato al
mio computer, non c'era nessun altro. A mio giudizio, non v'è spiegazione in alternativa a quella paranormale.
Nella successiva seduta al Cerchio Ifior (Roberto già ci aveva lasciati), per incarico di mia moglie, chiesi il parere di una guida che
mi rispose: oLei lo sa perché, non deve domandarlo a noi» (o qualcosa di simile: non posso ricordare le parole precise). Ritornato a
casa riferii a Luciana che raccontò sconcertata d'un fatto che la
riguardava e che non sapevo. Entrambi giudicammo pertinente non
soltanto la risposta ma anche l'accaduto: si trattava di una singolare
questione personale ben congruente con il fenomeno, tanto che dovemmo concludere: non soltanto l'interpretazione paranormale s'imponeva non essendovi spiegazione normale possibile, ma anche
qualitativamente tutto calzava perfettamente. Più o meno cosi terminava un articolo che avevo steso per la mia rubrica «Medianità e
spiritismop" e non pensavo certo di dovervi rimettere le mani. Tanto
vero che mia moglie già l'aveva letto e aveva commentato «Va
benissimo». E, per ricontrollare, si tolse la chiave dalla scollatura,
osservandola e trasall, perché avendola trovata alcuni giorni prima
e senza motivo leggermente incurvata, constatb: omi sembra si sia
raddrizzata un pochino». Le chiesi allora se con le sue mani non
fosse proprio possibile deformarla senza troppo sforzo. Provb e, con
sorpresa, s'accorse che il metallo era duttile e si piegava con facilità
da una parte e dall'altra. Era presente anche mia figlia L,aura che
obiettb: oSmettila, marruna... si rompe». Dopo qualche minuto, perd, l'oggetto era di nuovo petfettamente diritto e rigido. trascorsa
53
A. Ferraro, La chiavetta d'argento 041 Giornale dei Misteri», n. 185, marzo 1987),
pp. 9-10.
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un'altra razione di anni, e la chiavetta rimasta cosi, ossia tale come
pervenne, tanti amui or sono, nel modo in cui ho detto. Almeno per noi
che abbiamo visto, ripeto che una spiegazione logica e soprattutto normale di quanto ho raccontato non è possibile. Pertanto ho avuto conferma che il rammollimento paranormale di metalli, come ho rilevato
con Uri Geller, sia una realta per me inconfutabile. Tuttavia, lo ripeto,
ho anche avuto prova — in relazione a questo personaggio — della sua
sfrontata spregiudicatezza. pensabile che mia mog,lie e mia figlia abbiano tramato un trucco nei miei confronti, dato che in casa non c'era
alcun altro? E con quale procedura, considerato che di prestidigitazione mai si sono interessate? Inoltre ci si put) chiedere: sussistendo il precedente del tronchesino d'acciaio che, estratto da una mia tasca, da me
tenuto saldamente e solo sfiorato da Geller fosse divenuto malleabile
tanto che potei romperlo di persona e con facilita, non era un tal fatto
sufficiente a consentirmi di riguardare i due eventi come analoghi?
Altro argomento. Fra le documentazioni che il gruppo fiorentino
conserva delle sedute che si sono svolte per decenni, ho visto una
fotografia eccezionale, almeno con relazione a un soggetto dei tempi
nostri. Si tratta del viso del medium, ripreso con la bocca spalancata
e con un grazioso, piccolo volto — forse di bimbo — visibile al suo
interno, con tenui vapori ectoplasmatici a contomo. Ho chiesto se il
document° fosse stato pubblicato e, in caso contrario, se mi si consentiva di proporlo a illustrazione d'un articolo. Ebbene, la risposta
fu negativa, in quanto nessuna prova avrebbe potuto documentare
oggettivamente il fenomeno, e la diffusione di quell'immagine avrebbe gettato discredito
cerchio. Lo stesso pub dirsi in merito a
un'altra immagine in cui di visi misteriosi se ne contavano cinque
In quel caso, le inunagini sarebbero state ottenute con la semplice
apposizione, da parte di Roberto, dei cinque polpastrelli di una sua
mano su una scatola contenente carta sensibile (per la stampa di negativi). La citazione di questi particolari non deve essere considerata
dal lettore un inutile riferimento, ma indurlo a valutare la serieta dei
membri del gruppo fiorentino e, soprattutto, dello stesso medium. Di
tali fatti stato davvero bene che nessuno abbia scritto, come non venne
ufficialmente divulgata una serie di cinque immagini ottenute con un
apparecchio poIaroid, riproducenti un volto che via via risultd sempre
più a fuoco, e ben nitido soltanto al quinto tentativo. Qualche giorno
dopo si manifestò la guida François del quale si seppero dei particolari
che, grazie alla collaborazione dello studioso Pierangelo Garzia, portarono a una presunta identific,azione la quale, perd, venne contestata
essendo emerso da ulteriori ricerche la mancata corrispondenza fra il
personaggio in questione e dati storici successivamente emersi.
Nonostante questa prudenza, v'è stato chi ha scritto che Roberto, coi
trucchi «ha fatto una fortuna». Tutti salin°, invece, che egli ha sem179
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pre mantenuto il più rigido incognito e che il suo nome ne è stato reso
noto soltanto dopo la morte. Presso il Dipertimento di Chimica Organica dell'Università di Pavia ho assistito a un tentativo di riprodurre in
laboratorio la complessa manifestazione della luminescenza delle mani di Robe rt o e dell'emissione di vapori da parte delle medesime . m H
risultato complessivo, tuttavia, è stato solo discreto. Non ho infatti ri
-levatocindzfrelà'imtaon,sdruliferente l'odore artificiale da quello reale, ed essendo assai tenue la
produzione di vapore, mentre in realtà era come se al posto delle mani
del medium vi fosse un calderone contenente tanta acqua in fo rte ebollizione. Durante le sedute la colonna biancastra raggiungeva forse i due
metri d'altezza, presentava una spiccata turbolenza e diffondeva la luce, sì da illuminare l'ambiente d'attorno. Ciò a Pavia non è avvenuto.
Ho invece assistito a una felice riproduzione dell'apporto a lla luce
d'una piccola moneta come era accaduto a Firenze con la chiavetta
d'argento. Ma lo stesso docente che operava ha con onestà riconosciuto
il fatto che la riproduzione artificiale d'un fenomeno, non sia prova
sufficiente a dimostrare che il medesimo sia stato ottenuto con procedimento empirico anziché par anormale. In definitiva e a livello personale, quale fisico, non solo non posso ritenere scientificamente
convalidata la riprodu zi one fedele del fenomeno caratterizzato da luminescenza delle mani ed emissione di vapori ectoplasmatici, ss ma devo giudicare una siffatta casistica addirittura «impossibile» da realizzarsi in laboratorio così come, del resto, le odorazioni a rapida
mutazione, le piogge anomale di petali e di foglie, per di più con
acqua nel caso in cui pioveva.
Affinché il lettore possa immedesimarsi in siffatta fenomenologia,
ecco alcuni particolari. Prima di tutto, è necessario osservare che nessuna traccia di sostanza visibile a occhio nudo è mai risultata evidente
sui dorsi e sui palmi delle mani del soggetto anche se, nell'oscurità e
prima che quelle mani fossero completamente luminescenti, v'era un
«quid» che presentava abbondante consistenza pastosa e fil ante coi
contorni ritraentisi, propri delle sostanze poco bagnanti le superfici
cui vengono applicate. Ma le riserve sono tutt'altro che trascurabili,
per cui escludo con convinzione che esistessero — come da alcuni
54 Personalmente non posso certobiasimare che ta li esperimenti siano stati condotti,
dato che io pure avevo tentato qualcosa d'analogo a Genova (v. pp. 143-144). Giustifico,
pertanto, che un organismo la cui finalità sia quella di smascherare gli imbrogli aventi
per tema il paranormale operi in ogni caso, indipendentemente da aspetti morali non
valutabili dall'esterno.
55 Nella storia della metapsichica si legge di ricercatori (von Schrenck Notzing, Richet, Price) che avrebbero catturato particelle ectoplasmatiche, rilevandone la natura
organica (globuli rossi disgregati, saliva, leucociti, muco, ecc.). Quanto ho rilevato a
Firenze m'ha indotto la convinzione che, in quei casi, non si trattasse di particelle di
ectoplasma, bensì di particole estranee all'ectoplasma ma dallo stesso convezionate.
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è stato ventilato — apparecchiature utili alla realizzazione di trucchi.
Per di più, oltre che al tempo, la luminescenza risultava graduale ri
-spetoalzi,nqu techarosivlupncspondenza delle punte delle dita, per estendersi poi a ll e intere mani,
con quelle caratteristiche di cui ho detto, manifestantisi con contrazioni periferiche dovute alla tensione superficiale, come se una sostanza
fosse applicata alla pelle: ed è probabile che si trattasse d'ectoplasma.
Infatti, su quelle mani — e lo riconfermo nel modo più sicuro — non
v'era nulla che all a luce, sebbene intensa, fosse percepibile, pur apparendo — lo ripeto — denso, pastoso e filante nell'oscurità, sì che l'oggetto dell'apporto, qualche volta, l'ho visto emergere e scomparire nella
misteriosa sostanza, come le auto trasportate dall'acqua melmosa per le
strade di Firenze, dur an te la famosa alluvione. Talvolta, poi, a ogni
apparizione, si rilevava il graduale conformarsi dell'apporto. Ricordo
poi i casi in cui l'oggetto apportato non si formava nelle mani del medium, bensì di ospiti, due dei quali sconosciuti nell'ambiente e portati
da me. In particolare risottolineo il caso della maschera d'argento in
relazione alla quale ho già fornito abbastanza elementi, soprattutto in
merito al significato intellettivo alla stessa connesso.
Prescindendo dagli apporti — nei quali i soliti irriducibili (ma giustificati, data l'inspiegabilità scientifica dei fenomeni) non crederanno
neppure — in due sedute ho posto ben nove quesiti mentali, cui venne
data risposta o, comunque, soddisfazione in modo pe rtinente; mi sembra che si tratti di un risultato statisticamente valido. Ecco, in consuntivo, i nove argomenti: 1) dipendenza dei fenomeni fisici da lla presunta
guida fisica, oltre che dal soggetto; 2) l'«intessitura» che conserverebbe
la forma degli oggetti smaterializzati e rimaterializiati; 3) la materializzazione lenta, seguita alle mie riserve mentali, sull'impossibilità di
poterne constatare lo svolgimento; 4) la richiesta di un apporto alla
luce e ...5) senza la presenza di al tr e persone; 6) i dubbi in merito
all e ragioni per cui un apporto è bene che non sia toccato da altri; 7)
il dubbio circa l'origine del fenomeno fisico olfattivo; 8) il desiderio di
fotografare apporti in f as e di formazione (in questo caso, però, sussiste
la riserva che la presenza delle macchine fotografiche esternava il mio
intendimento di utilizzarle); 9) il mio stata d'animo ansioso, allorché
avevo disturbato con il traffico degli apparati fotografici. 56
Evidentemente, in merito ai punti 1), 2), 6), 8) e 9), mi sono state
date risposte a voce, mentre, in relazione ai punti 3), 4), 5) e 7),
sono stato messo in condizione di controllare materialmente e, infine, per quanto riguarda il caso 8), anche di operare. Sarebbe certo
irrazionale pensare il tutto frutto di pure coincidenze.
56 11 rilevamento del mio stato d'animo da parte della guida fisica Michel, non poteva
comunque essere avvenuto se non per via paranormale, o telepaticamente o per rilevamento pur nell'oscurità, della mia espressione e del mio atteggiamento.
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Ho parlato della lucernetta fiorentina fotografata casualmente in un
momento in cui la stessa era incompleta." Ripeto che m'aveva colpito
il particolare, per cui l'oggetto in corso d'apporto mancava della base,
sicché giudicavo ipotizzabile il trucco. Inoltre dubitavo della materializzazione parziale, evento poco consono all'ipotesi che allora caldeggiavo,
del passaggio degli oggetti apportati attraverso un'iperspazio. Infatti
noto che gli apporti vengono presupposti come frutto di due ipotesi:
quella della smaterializzazione e della successiva rimaterializzazione
e, la seconda, il presunto passaggio iperspaziale, implicante almeno
una quarta dimensione geometrica (oltre, naturalmente, al tempo).
Quella, in sostanza, che comprenderebbe pure i punti d'osservazione
che consentirebbero a soggetti capaci d'immergersi in tale Ambito sovradimensionale, visioni cronologico-panoramiche dell'«eterno presente», coinvolgenti quindi, insieme all'«adesso» la coesistenza del
passato e del futur°, soggettivamente distinti, ma oggettivamente riuniti in una manifestazione iperfisica unitaria. In definitiva il tanto discusso «continuum spazio-temporale».58
Delle mie esperienze avevo scritto su riviste dell'editore Armenia,' e avevo sostenuto che per la loro metodicità, gli apporti ottenuti in seno al cerchio fiorentino uscivano ormai dall'aneddotica superando anche, a causa della ripetizione a ogni seduta, la fase del
controllo preliminare oggettivo. Tuttavia non posso non riportare
quanto in merito a questo mio punto di vista, ribatté Cassoli nel suo
editoriale, comparso sul numero della rivista «EsP», in cui ciò che
qui scrivo fu pubblicato appunto sotto forma di articolo. Ecco come
il parapsicologo bolognese s'espresse.
A mio parere, nel caso del Cerchio Firenze 77, siamo — al momento
attuale — alla seconda fase della sperimentazione classica, non nella
terza; siamo cioè in quella fase (loreliminare» o ocli check», perché non si
riescono ad effettuare tutti i controlli richiesti per entrare nella fase terza
sperimentazione» vera e propria. Perché si parli di terzo staclio, in
o
57
58

Vedi pp. 107-109

il continuum spazio-temporale una realtà in cui spazio e tempo costituiscono
un'unica essenza implicante coesistenza di passato e futur° in un etemo presente , non
accessibile all'uomo costretto, per sua natura, nella realta tridimensionale (defmita
dalla terna larghezza, ahezza e profondità), e cronologicamente immerso nell'essenza
per lui virtuale del tempo, dove l'incompatibilità di una quarta dimensione iperreale
non correlabile alle tre fondamentali valutabili a livello umano — il tempo, appunto —
diviene percepibile in base alla consequenzialità della relativa essenza. L'idea di «eterno presente», permette una suggestiva interpretazione della fenomenologia paranormale. Vedi: F. Cenni, Il continuum spazio-temporale («EsP», n. 11, genn. 1976) e
dilemma della precognizione («Gli arcani», n. 4, apr. 1978).
59
A. Ferraro, Apporti e fenomeni telepatici («Gli arcani», n. 49, giugno 1976). Apporti e loro misteri (oEsp», n. 17/18, luglio/agosto 1976).
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Caro Ferraro,
Come da sua richtesta le confersto che nel eorso
della seduta dal 29. 5. 76., tenutast al Cerehio

Firenze 77, un cucchiaino d'argent° si 6 materia.
lizzato fra le mani del medium e le mie. Pertan.,
avendo percepita la formazione lents dell'
oggetto (ehe poi mi 6 rimasto in dono) posso ga.
rantire nel modo più orgettivo la realt6 del fez
nomeno e l'assena& di agni trueco.

' ' " '

un caso di apporti e asporti, bisogna che si sia compiuto un atto preliminare
irrinunciabile: che il medium e i suoi collaboratose ce ne sono, siano perquisiti completamente da
persone adatte, prima e
dopo la seduta.

In linea di massima
sono d'accordo con Casse ma, personalmente, non posso non ricordare a proposito, l'apporto in piena luce della chiavetta d'argento,
awenuto soltanto in mia presenza, sia pure assieme allo strumento,
tuttavia in condizioni di sicuro controllo da parte mia. Infatti, gli
tenevo sia i polsi sia le ginocchia, a garanzia della realtà del fenomeno. Ma dopo questo scambio di pareri fra il dottor Cassofi e me
(non certo polemico ma costruttivo dal punto di vista della verità),
si 6 avuta in una riunione del cerchio fiorentino, una prova molto
significativa. Dico della seduta del 29 maggio 1976, cui ha partecipato
il dottor De Boni,' noto parapsicologo. Pure se egli era convint° assertore dell'ipotesi spiritica — che sosteneva però con salda preparazione e obiettività — penso nessuno ne ponga in dubbio la
buonafede. Ebbene, in quell'occasione e durante il presunto intervento della guida fisica, lo strumento prese le mani di De Boni e lo
mise in grado di percepire la materializzazione (o, comunque, la
comparsa nel nostro spazio tridimensionale) di un cucchiaino d'argento. Dalla registrazione fatta nel corso della seduta, si ode la frase
dello studios° veronese: oSento adesso la parte concava che finisce
nel nullao (v. testimonianza su questa pagina). Non bisogna però
dimenticare come, con riferimento a manifestazioni del genere, occorra essere estremamente cauti, tuttavia mi pare che la conferma
sfiori addirittura la quarta fase della sperimentazione classica, owero
quella della convalida. Di un fatto analogo (materializzazione d'un oggetto finemente lavorato), fu testimone il professor Gian Marco Rinaldi, fisico, il quale senti con le proprie mani l'apporto nelle sue diverse
fasi di conformazione.m
6o

La fortuna occorsa ai citati testimoni occorse pure a me, sicché non posso che avallarne le relazioni. Io poi, con altro medium, ebbi uguale opportunitA in altra sede, e potei
giudicare l'identità dei fatti in Ambito diverso e con differente strumento; ne parlert).
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Senza per il momento caldeggiare né l'una né l'altra ipotesi, ecco
un paio di osservazioni: 1) accettando la tesi spiritica — e, quindi,
il parere delle entità — si dovrebbe propendere per il meccanismo
a fasi complementari: smaterializzazione-rimaterializzazione; 2) la
teoria iperspaziale sarebbe invece, come già detto, più plausibile sul
piano scientifico, in quanto giustificherebbe pure i fenomeni EsP 61
Il mistero dove la forma dell'oggetto apportato sia immagazzinata,
prima che esso compaia, ha ovviamente significato soltanto con ri
-ferimntoal'pscuimterahlopndistegrarsi e a reintegrarsi (sul piano scientifico ovviamente inaccettabile). Tale mistero, se lascia perplessi con riferimento all'apporto
di oggetti inanimati pure se eterogeneamente conformati, è estremamente sconvolgente quando vengano apportati (e asportati) esseri
viventi (e la storia de ll a metapsichica è, in merito, caratterizzata da
alcuni episodi veramente sensazionali) dato che la codificazione della forma deve riguardare tutti gli organi dell'essere, animale o persona che sia (non mancano, infatti, casi in cui «oggetti» implicati
siano stati esseri umani: uno dei fatti più clamorosi fu quello concernente il marchese Carlo Centurione Scotto, durante una delle storiche sedute di Millesimo). Ma, passando a valutare la quantità di
energia corrispondente alla materia disintegrata, in hase alla teoria
einsteiniana della relatività, essa raggiungerebbe valori enormi: bisogna tener presente come l'energia corrisponda al valore della massa, moltiplicato per il valore della velocità della luce al quadrato.
Siccome detta velocità in metri al secondo, vale trecento milioni, il
suo quadrato equivale a poco meno di cento milioni di miliardi' Ciò
significa che, se le parti ancora mancanti al fregio d'ottone o all'anello di cui alle figure delle pagine 127 e 128, si fossero trasformate
in energia, tale energia basterebbe a vincere l'azione di gravità terrestre e a trasportare sulla Luna, qualcosa come millecinquecento
tonnellate di roba! Indubbiamente è un ragionamento da capogiro.
Sempre in fatto di apporti, l'approdo degli oggetti consente, almeno con riferimento al Cerchio Firenze 77, di fare distinzione in:
1) apporti formatisi nelle mani luminose dello strumento, con diversi tempi e modalità di formazione;
2) apporti caduti alla luce;
3) apporti trovati sul pavimento;
4) apporti caduti al buio;
5) apporti lanciati al buio. 62
61 Chiaroveggenza e precognizione nell'eterno presente. A livello personale e per
successive esperienze devo dire che il mio giudizio attuale è decisamente a favore del
processo smaterializzazione-rimaterializzazione.
62
C'è chi afferma d'aver visto, a Firenze, oggetti formarsi in a ri a e, ovviamente, a lla
luce, ma io non ho avuto esperienza in tale senso, poiché la chiavetta è caduta già formata.
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Si comprende come, stante l'oscurità, i fatti di cui al punto 3) siano,
in merito alla loro estrinsecazione, i meno definibili, e come gli stessi
possano rientrare nei fatti di cui al punto 4), anche perché, trattandosi
di solito di fiori o di frasche, la loro caduta può essere inavvertita.
La prima categoria è certo la più interess ante, in quanto consente
d'accertare la realtà del fenomeno anche se sussistono le dette perplessità, in relazione alla forse duplice maniera di estrinsecazione
dello stesso. Infatti il buio — notoriamente nemico dell'oggettività
degli accertamenti — non pregiudica la certezza della realtà delle
manifestazioni, poiché, indipendentemente dall'indiscutibile onestà
dei membri di quel cerchio, la luminescenza delle mani del soggetto
in molti casi è stata tale da permettermi di seguire a vista e da presso,
l'emersione dell'oggetto apportato. Il nostro ambiente può essere
definito «mondo della materia» o «mondo cronotopico» a seconda
che — sia pure usando due espressioni in pratica equivalentisi — si
voglia caldeggiare o l'una o l'altra delle due ipotesi. Queste, alla luce
dell'indagine, si conciliano sia con la comparsa graduale dell'oggetto
e la distribuzione uniforme dell'incremento rispetto a un piccolo nucleo iniziale (l'oggetto si completa in maniera isotropica), sia con
una comparsa ancora graduale, ma a completamento differenziato
(l'oggetto si completa prima da una parte e poi, gradualmente, dalle
altre come nel caso delle fotografie che abbiamo visto).
Di una cosa bisogna tuttavia tener conto: mentre — come già s'è
detto — la documentazione fotografica del completamento graduale
esiste, non si è ovviamente riusciti a ottenere quella relativa al completamento praticamente simultaneo dell'apporto, in ogni sua parte.
Un tale fatto suscita quindi perplessità poiché le testimonianze di
chi scrive e di altri membri del cerchio, sono concordanti; ciò, tuttavia, riguarda soltanto il caso della testina messicana. Ricordo invece perfettamente il conformarsi di una piccola croce annata, della
quale notai perfettamente il braccio orizzontale e l'ansa, quando il
braccio verticale non esisteva ancora. Il tutto, poi, mentre appariva,
sembrava avvolto in una sostanza vischiosa (ectoplasma?), per cui a
tratti era visibile per poi riconfondersi nella stessa. Fu questa osservazione a farmi sospettare in conclusioni falsate da mascheramento.
Ciò potrebbe anche essere ratificato dal fatto che l'ipotesi dell'occultamento da parte dell'ectoplasma sarebbe corroborata dall'essere la
testina messicana un oggetto privo di dimensioni particolarmente prevalenti come i bracci della croce, pertanto assai più suscettibile di « ri
-vestimno»daprulegvodamistr nz.
Posso quindi concludere che, mentre della realtà delle estrinsecazioni a completamento parziale sono oggettivamente sicuro e documentato, l'altra forma di manifestazione potrebbe essere sfuggita al
rilevamento oggettivo, per ragioni del resto comprensibili.
185

15,

HI, TESTIMONL4NZA

Cerchio Firenze 77

Anche se non vi propendo, giudico valga la pena di riportare il parere
del dottor Flavio Cenni (condiviso da altri studiosi), che cosi mi scrisse:
Nella ricerca di una spiegazione del fenomeno d'apport°, credo che la teoria
iperspaziale (postulante una quarta dimensione, oltre alle quattro del continuum
spazio-tempo in cui viviarno), sia da preferire alla teoria della smaterializzazionerimaterializzazione. Vediamo alcune ragioni.
Considerando i fenomeni paranormali di tipo intellettivo (ESP), notiamo che lo
spazio-tempo offre loro una spiegazione unitaria; in particolare, esso interpreta
plausibilmente il fenomeno sconcertante della precognizione: il futuro prevedibile
perché esiste gia nel continuum, ove passato, presente e futuro sono perennemente
reali e compresenti. Venendo al fenomeno asporto-apporto, constatiamo che pure
la spiegazione iperspaziale plausibile: l'oggetto asportato sarebbe nel nostro
mondo percettibile, in altra zona dello spazio. Pertanto, si pue. concludere come la
teoria spazio-temporale, avendo un più vasto campo d'applicazione, assuma una
notevole importanza in forza del principio deleeconomia delle cause.
Al contrario, la teoria che implica trasfonnazioni della materia ha un campo
applicativo estremamente ristretto, essendo adattabile «soltanto» alla suddetta
classe di fenomeni. Per di più, l'accettazione di queseultima teoria implica una
grossa incognita: quella, appunto, del mistero dell'immagazzinamento della forma
deleoggetto apportato, durante il suo trasferimento. Infatti, se l'oggetto si smaterializza trasformandosi in chissa quale fomta di energia, come e possibile che i vari
corpuscoli energetici si riconvertano poi in materia in modo «intelligente», ricombinandosi appropriatamente come tante tessere di un mosaico — talvolta complicatissimo — fino a nformare l'oggetto (o l'organismol 7) originario?
Cenuni credono di fisolvere questo complesso problema, avanzando discutibili
ipotesi occultistiche, implicanti l'idea dell'esistenza di un principio universale che
strutturi e mantenga la forma di tutto il reale.
Risulta ovvio che, accettando la teoria iperspaziale, il suddetto problema non si
pone nemmeno, in quanto l'oggetto non subisce una disgregazione, ma soltanto una
«transizione dimensionale».
singolare fenomeno deleapporto progressivo mi ha molto incuriosito: ne ho
fatto cenno al dotto amico professor Servadio, il quale mi ha scritto: «Interessante
il fenomeno (se autentico) deleapporto progressivo. Non ricordo se ce ne sono stati
aloi esempi nella letteratura parapsicologica, nella quale esistono comunque vari
casi veri o presunti, di materializzazioni anch'esse "a tappe". Ammettendo che il
fenomeno sia autentico, non difficile interpretario in chiave iperspaziale, immaginando che il ritomo dell'oggetto dalla quinta dimensione nel mondo sensibile,
avvenga non istantanearnente, ma per gradi».

Ho detto nel precedente paragrafo che — in base alle affemiazioni
della guida fisica del cerchio — gli apporti stessi, se toccati da altri,
perderebbero la loro «sintonizzazione» con il destinatario di ciascun
oggetto. Ho anche precisato che ciò sa d'occultismo; fra l'altro, da
spunto a coloro i quali, nell'ambito del mercato dell'occulto, affibbiano a tanti «talismani infallibili».
Tuttavia, sul piano oggettivo, si pub trovare un certo collegarnento
coi fatti psicoscopici, sulla realta dei quali non v'è dubbio, pur se in
merito alla eventuale natura fluidica, nessuna'smentita sia stata ancora
possibile dal punto di vista del rigore sperimentale, nonostante le in186

negabili e giustificate opposizioni della scienza, concernenti l'impregnamento psichico.'
Nella fattispecie, potrebbe esservi attinenza con l'inquinamento
accertato da Osty, il quale notò che estrinsecazioni psicoscopiche
(meglio che opsicometriche») successive a un rilevamento errato, si
trascinerebbero l'errore ipoteticamente «immagazzinato» pur mutando i soggetti (psicoscopisti).' Sono molto esitante nel dire queste
cose ma, d'altra parte, non posso dimenticare l'aspetto significativo
di alcune evenienze, allorché sperimentai con la sensitiva Alessandra Samonà di Palermo.'
Prima di concludere, ci tengo a sottolineare che i fenomeni clamorosi, se ben documentati, rivestono sicuramente una grande importanza. Ma va anche detto che, se si frequenta un ambiente dove
manifestazioni del genere accadono, tutta l'atmosfera che vi regna
a fare storia; una storia costituita anche da piccole cose, da sfumature
e da sensazioni che impossibile trasferire ad altri e, tanto meno,
inserire in un articolo o in un libro. Inoltre desidero riportare un
messaggio medianico pervenuto tramite Roberto, che giudico adatto
alla chiusura di questo importante capitolo.
IL PRESENTE INTERIORE
Parlate un nuovo linguaggio agli uomini
ed essi non vi comprenderanno.
Indicate una via diversa da quella che seguono
e che clà loro un qualsiasi interesse,
ed essi vi combatteranno.
Ecco perché chi vuol comprendere deve nascere ogni giorno;
conoscere, ma non essere legato;
credere, ma essere pronto a dubitare di tutto.
Chi si cristallizza in canoni di pensiero,
chi rimane legato al passato,
necessariamente confronta le nuove con le vecchie convinzioni
e condanna senza comprendere.
Vede la realtà chi assolutamente libero.

***
Quando a un sole obliquo d'un pomeriggio d'invemo, gli amici, i
fratelli provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, hanno visto ca63

E. Servadio,o Osservatorio»;Punti fenni sulla radiestesia («Gli arcani», n. 3, marzo
1978). In un certo qual modo, l'argomento sarebbe correlabile con quello che potrebbe
essere defmito oeffetto talismano», e che costituisce tmo degli appigli più facili a disposizione del sordido mercato dell'occulto.
64
E. Osty, Lucidité et intuition (Alcan; Parigi, 1913); La conaissance supentomiale
(Alcan; Parigi, 1923). - R. Sudre, Trattato... (op. cit. a p. 62), p. 167.
65 A. Ferraro, Testimonianza sullaparapsicologia (op. cit.), pp. 204-212. Soprattutto,
mi riferisco al caso del bottone con l'effige di Andreas Hofer.
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lare nella terra nuda, come da lui voluto, il legno contenente il fardello
fisico di Roberto, non hanno certo fantasticato su quali vicende ne attendessero lo spirito, pur se qualche lacrima è scesa, rallegrata tuttavia dalla
certezza di alcuni che un posto ci sarà stato per accoglierlo a godere di
arcane armonie, con altri protagonisti di gr an di avventure spirituali.
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16 - Il Cerchio Ifior (Genova)

a) L'incontro coi medium
Al Cerchio Firenze 77 — come il lettore sa — ho avuto il privilegio
d'essere accolto in modo imprevedibile a frequentarne assiduamente
le riunioni e, ancora imprevedibilmente, vi sono stato messo in condizione di fruire delle opportunità più clamorose a beneficio mio e
— spero — anche di quanti avranno poi letto o leggeranno le mie
relazioni. Al Cerchio Ifior, il coinvolgimento — come subito si vedrà
— è stato ancora più singolare, avendo implicato un sicuro risvolto
paranormale, che ha permesso l'incontro fra gli strumenti e me, cui
è seguito un periodo di proficua collaborazione.
Un altro fatto significativo è che ho potuto immediatamente accertare la perfetta collimanza fra i contenuti dei messaggi medianici
uditi nell'uno e nell'altro ambiente, e questo p rima ancora che i medium di Genova sapessero di quanto succedeva a Firenze e che
reciprocamente — Roberto venisse a sapere dell'esistenza di Gian
Salaris e di Tullia Bini, e della fenomenologia di cui i coniugi genovesi erano e sono protagonisti. Comunque abbiamo poi potuto accertare una stretta colleganza e una sicura convergenza fra i due
ambienti, anche se le guide hanno fin dall'inizio precisato che i cornpiti dei due cerchi erano differenti, tuttavia nel quadro generale di
uno stesso e ineffabile disegno.
Se la storia delle mie esperienze fosse finita a Firenze, sarebbe già
stata rilevante. Ma una sera, sul finire del '78 — mentre tenevo una
conversazione sulla parapsicologia a una televisione privata genovese
(Telecity) — in un letto mat rimoniale a un paio di kilometri di distanza, accadeva un fatto stranissimo. Una giovane signora in tr an ce
— o chi per lei? — invitò il marito ad alzarsi, ad accendere il televisore
e a ricevere quella stazione. Un programma che veniva sempre trascurato dai due coniugi in quanto, a casa loro, caratterizzato da pessima ricezione. Sul teleschermo apparve alla coppia il mio volto,
degradato dai disturbi, proprio mentre pregavo gli spettatori eventualmente interessati al paranormale di scrivermi: i due lo fecero ed ebbe
inizio la storia nuova del Cerchio Ifior che venne a sovrapporsi, soltanto per pochi anni, purtroppo, a quella del Cerchio Firenze 77.
Di quest'ultimo, però, avevo letto poco; tuttavia, affrettatamente, avevo scorso i libri comparsi in edizione privata (p. 109), e dalla rete a
maglie rade della mia attenzione verso quella filosofia, era stato trattenuto soltanto qualche frantume, sia pure essenziale, della messaggistica
fiorentina, ma non riuscivo a sentire vera attrazione per lo spiritualismo,
sottile e gratificante, enunciato; gli apporti e le identificazioni continua—
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vano infatti a costituire i miei essenziali interessi. Solo quando, nel
1977, usci il p ri mo volume ufficiale di quel cerchio, Dai mondi invisibili,
incontri e colloqui (al quale avevo collaborato in merito alle materializzazioni), avevo incominciato a rileggermi con maggiore attenzione
ciò che era stato trattato nelle pubblicazioni private, in fatto appunto
di spiritualismo, e a meditarlo. Non ero pertanto molto preparato in
merito al contenuto della lunga e strana lettera che mi pervenne, redatta in data 21 marzo 1979. L'autore era Gian, ma in calce compariva
an che, a conferma, la firma di Tullia; si trattava appunto dei due giovani
sposi di cui ho detto. Ecco il contenuto dello scritto, che riporto qu as i
integralmente.
Ho trent'anni e gestisco un negozio di periferia, mia moglie ne ha
ventisette ed è casalinga, pur collaborando nella mia attività, quando
v'è bisogno. Ci siamo sposati nel 75 e il nostro rapporto è stato del
tutto soddisfacente sotto ogni punto di vista. Esattamente da un anno
abbiamo un bambino. Culturalmente siamo arrivati entrambi a un passo dalla laurea in lettere ma abbiamo abbandonato gli studi nel '76,
sia per motivi di tempo, sia perché disgustati dalla situazione degli atenei italiani. Non abbiamo nessun grosso problema né pratico né psicologico; perlomeno così sembra a noi. Ma veniamo a quello che può
interessarLa precipuamente.
Tutto è iniziato l'8 luglio 1977, compleanno di mia moglie. In quell'occasione vennero alcuni amici che ci fecero una proposta: in breve ci trovammo attorno a un tavolo per una seduta con piattino (pp. 42-44). Io
avevo in merito solo un'idea sbiadita, in quanto avevo fatto qualche prova
del genere, ma puramente per giuoco, all'età di tredici anni. Da quel giorno
gli esperimenti si susseguirono, essendone stati i risultati favorevoli, fino a
evolversi in modo ragguardevole, anche se tutto quello che poi è avvenuto
ha coinvolto soltanto mia moglie e me. (... ) I messaggi che riceviamo
giungono a valanga nei diversi modi: piattino e cartellone a simboli, saittura automatica (pp. 44-45) in stato vigile e talvolta in trance, comunicazioni verbali in stato perlopiù di trance, sia a carattere interlocutorio sia
senza alcuna possibilità di colloquio se si interviene dall'esterno.
Nonostante esperienze tanto rilevanti, non ci siamo convinti (almeno
fino a ora) né a favore né contro l'interpretazione spiritica. Anzi, il nostro
punto di vista è piuttosto critico, anche perché non possiamo ignorare il
bagaglio culturale palese e, indubbiamente, anche criptomnesico di cui
disponiamo, dati gli studi fatti. Comunque, Le esponiamo i contenuti
essenziali della filosofia che ci è stata comunicata dalle entità manifestantisi (spiriti o altro che siano), specificando che si tratta — e di questo
ne siamo sicuri — di argomento che né mia moglie né io mai avevamo
neppure sfiorato (salvo l'esperienza del piattino di cui ho detto), tanto
da non conoscerne nemmeno gli elementi basilari. Ed è comprensibile il
nostro stupore allorché potemmo accertare che, in linea di massima, si
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tratta d'affermazioni di principi più o meno negli stessi termini e contenuti, in cui li ricevono altri soggetti dotati, come si .suol dire, di facoltà medianiche. Senza alcun commento, ecco i punti essenziali di quanto abbiamo sicuramente appreso nel corso delle manifestazioni e, quindi, per via
comunque extrasensoriale.
1) - Le entità comunicanti sarebbero a diversi livelli e con differente
grado d'elevatezza, a seconda di quanto hanno «capito» dei propri errori in vita, «liberandosi» quindi del peso di questi, che li spingerebbe
a ricercare la sofferenza come autopunizione.
2) - Ogni essere si reincarnerebbe più volte e la vita costituirebbe una
«prova» tendente al miglioramento di se stessi. Se, al termine di un
certo numero di reincarnazioni, l'entità non è sufficientemente migliorata, quel ciclo avrebbe fine e ne inizierebbe un altro, il cui scopo sarebbe quello di conseguire attraverso altre esperienze, il risultato
mancato o trascurabile o incompleto.
3) - Ogni reincarnazione caratterizzerebbe una vita indipendente all'interno delle entità. Dopo ogni reincarnazione, l'esperienza complessiva sarebbe la risultante non solo di quanto acquisito a livello conscio,
ma pure a livello inconscio. Fra una incarnazione e l'altra, sussisterebbe
soltanto il livello conscio.
4) - Alla fine di un ciclo, le va rie incarnazioni che l'hanno composto
si fonderebbero, divenendo qualcosa di diverso dalla somma delle sue
componenti, a causa dell'interpretazione dei reciproci effetti dovuti alla
confluenza delle differenti personalità successive in una sola, perfettamente amalgamata.
5) - Tutte le entità avrebbero potenzialmente gli stessi poteri, tuttavia,
col passare del tempo, grazie all'acquisizione dell'esperienza e alla conseguente evoluzione, imparerebbero a sfruttarli.
6) - Tutto questo, però, riguarderebbe le entità sul piano d'esistenza
più prossimo a noi.
7) - Al di sopra vi sarebbero i cosiddetti superiori, entità che ormai
non abbisognerebbero più di altre reincarnazioni e con le quali si può (ma
non è facile) comunicare, tanto è vero che di esse non siamo riusciti a
sapere molto.
8) - Un'entità si «libera» più facilmente se può farlo attraverso un
corpo e, a proposito, ci pare d'aver compreso che alla morte entrerebbe
in giuoco la «liberazione dall'inconscio» in quanto, come ho già detto,
i disincarnati non ne disporrebbero. In sostanza, se qualche pulsione è
repressa lo sarebbe consciamente e se provoca danni e scompensi all'entità, ciò avverrebbe perché essa stessa consciamente lo vuole, forse
sempre in funzione d'una autopunizione a fine evolutivo.

L'estensore della lettera riportò questi otto punti senza commentarli. Da parte mia, non posso se non affermare che, avendo poi
seguito as sai da vicino e con assiduità i due soggetti, non pongo in mi191
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nimo dubbio la loro buona fede. Inoltre, penso non sfugga ad alcun
lettore attento, preparato e senza condizionamenti, la concordanza fra
gli elementi fondamentali di quanto riportato e i contenuti di tante altre
comunicazioni escatologiche di tipo medianico. Inoltre, l'impostazione
piuttosto grezza della tematica enunciata, indubbiamente favorevole
alla genuinità di quelle manifestazioni ancora rudimentali. La lettera
continua poi coi punti che seguono e che riguardano essenzialmente i
fenomeni.
9) - Io e mia moglie saremmo al centro (come altri gruppi, anche se
con modalità diverse e scopi diversi) di un esperimento che tenderebbe,
fra l'altro, a rendere l'uomo cosciente anche da vivo delle proprie vite
precedenti e, quindi, delle proprie esperienze sia positive sia negative.
10) - Attualmente stiamo cercando di portare a galla il ricordo
della vita in cui io sarei stato Manius Marcellus Cea, e mia moglie
un mio cugino, Cneus Fabius Cea, nati — rispettivamente — nel 6
e nel 7 a.C. a Roma.
11) - Attraverso di noi (specie essendo strumento mia moglie) si matufestarto più di cento psichismi diversi (a volte per mezzo di differenti
incarnazioni di una stessa entità), e ognuna con la propria personalit4
le proprie caratteristiche gestuali, verbali e razionali e — abbastanza spesso — esse raccontano parti delle loro vite. Quasi tutte avrebbero avuto
un'incamazione a Roma nel I secolo e il loro compito sarebbe quello di
aiutarci perché le loro storie intersecano, più o meno a lungo, le nostre
presunte precedenti incamazioni appunto nella Roma imperiale.
12) - Mentre fanno ciò, spesso incappiamo in traumi e siamo costretti
(si fa per dire: in realtà lo facciamo perché la questione onnai ci interessal) ad aiutarli a liberarsi. Questo lo fanno in diversi modi: talvolta
parlando spontaneamente, in altri casi intetveniamo noi tramite t'pnosi,
spesso rivivendo le scene come in sogno (in questi casi, il dialogo dell'episodio riproduce solo le espressioni di chi lo sta vivendo drammatizzato,
mentre non s'odono le parole degli altri «attorio); non mancano neppure
casi in cui l'estrinsecazione psicografica o d'altro tipo.
13) - Abbiamo così ottenuto molti elementi su dati, fatti, ambienti e
usi dell'epoca. Tuttavia, necessario tener presente che io ho frequentato il lice° classico e mia moglie le magistrali, per cui, in sede d'analisi
del complesso fenomeno, indispensabile non dimenticare l'aspetto indubbiamente invalidante di tale realtà.
14) - fatto che mia moglie sia lo strumento preferito (anche se talvolta il mezzo sono io) viene spiegato dai comunicanti con l'esistenza di
due classi di tramiti: una più impenetrabile che opporrebbe una maggior
resistenza, pur fornendo forza a vantaggio dell'azione d'altti, e anche —
dato che stato usato il termine (fulcro» — assicurando un punto di

nferimento cdrestrinsecazione di forze di quelli. Mia moglie appartetrebbe
alla seconda categoria.
15) - Abbiamo tratto l'albero genealogico di una famiglia dell'antica
Roma, la Gens Cea,1 con un centinaio di nomi. Disponiamo anche
delle relative date di mascita, di morte, di matrimonio e di altri eventi
importanti per i vari protagonisti. Altri elementi nguardano cittadini
romani non appartenenti alla famiglia Cea ma alla stessa collegati.
16) - I dati a nostra dispo.sizione sono moltissimi per cui, consciamente, non sarebbe possibile ricordarli; eppure, in qualunque moment°
noi si chieda uno qualviasi di essi, le cosiddette «entità» lo forniscono
immediatamente ed esattamente, come in informatica avviene operando con gli elaboratori. Se si pensa che il bagaglio mnemonico in questione comprende pure cicli di ogni entità, quello delle sue affermate
incamazioni e i corrispondenti livelli evolutivi, tenuto infine conto che
gli psichismi interessati sono ormai un centinaio, facilmente comprensibile quanto il caso sia rilevante.
17) - Avremmo accertato che le diverse entitet si possono mantfestare
in relazione alle varie incarnazioni del loro ciclo evolutivo e ciascuna
estrinsecazione caratterizzata dai suoi lineamenti ben definiti e inconfondibili, sicché nelle più ricorrenti, basta qualche secondo per la
relativa immediata identificazione.
18) - In metito ad altri fenomeni, abbiamo avuto una prova modesta
seppure certa di psicofonia. Nell'cimbito della chiaroveggenza stato
letto un cognome definito convenzionalmente sull'elenco telefonico e
prova stata valida, trattandosi di un cognome rarissimo a Genova.'
19) - L'accettazione da parte di mia moglie e mia della realtù paranormale dei fenomeni ora ormai totale. In merito alla loro essenza
non possiamo certo pronunciarci, tuttavia situazione è tale per cui la
nostra famiglia di tre pervone continuamente circondata dal gruppo
dei moltivsimi personaggi che partecipano alla nostra vita, nei momenti
più impensati e, spesso, in un incliscutibile finalismo. t' anche accaduto,
in cavi in cui mia moglie era molto stanca — in uno stato che, oxettivamente, potrebbe essere definito sonnambolico — che abbia provveduto a
faccende domestiche, mentre la sua sensazione era d'essere rimasta tranquilla a letto, destandosi infatti riposatissima. Ci° accadde nei primi mesi
cli vita del bambino in cui essa si è qualche volta .wegliata alle 9 del mattino, col tertore di non aver dato pappa al piccolo Matte°. Ma poi lo
trovava serenamente addonnentato con appresso poppatoio vuoto, indubbiamente usato, mentre diverse faccende risultavano
sbrigate.
20) - L'oggettivitù dei fenomeni sembra confennata dal fatto che il
bambin° (è noto come medianita sia ereditaria), indubbiamente non
condizionahile, avsume atteggiamenti consoni al carattere dell'entitcì che
1

2 Non famosa ma appartenente a una classe media.
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sta manifestandosi. Quando, per esempio, la manifestazione riguarderebbe una di quelle entità che noi chiamiamo «non liberate» e, quindi, a basso
livello evolutivo, anche se il piccolo è in un'altra camera e sta dormendo,
si sveglia, assume atteggiamento di disagio e talora persino piange.
21) - Durante la notte, se sono sveglio e in piena coscienza e chiamo
qualcuno del «gruppo», anche se a livello vocale tale da non destare
mia moglie, tramite la stessa la risposta è immediata: essa dialoga da
sveglia ma non con la sua personalità, bensì tramite quella vigile dello
psichismo estrinsecatosi in tanto bizzarra maniera. 3 Con esso posso discorrere quanto voglio e, allorché lo congedo, mia moglie (o, meglio,
il suo soma) si riaddormenta immediatamente. Il mattino successivo
non ricorda nulla.
Ecco, questo è quanto volevo dirLe. Chiaramente abbiamo preso in
considerazione ed esaminato l'ipotesi di una dissociazione mentale di
mia moglie e di una concomitante mia autosuggestione, ma determinati
particolari ce le fanno reputare improbabili.
Inoltre non so se una dissociazione potrebbe raggiungere questi livelli,
arrivando cioè a creare un numero così enorme di personalità multiple.
Ci piacerebbe sapere da Lei, se avesse un minimo di tempo per abbozzarci una risposta: conosce qualche caso analogo, qualcosa che confermi o che demolisca quanto ci sta accadendo? Ha, eventualmente,
qualche consiglio, qualche obiezione e così via?
Gian e Tullia

Immediatamente presi contatto con la coppia e mi colpì il cauto
e un po' ritroso riserbo con cui m'accolsero, dimostrando un'introversione che resi innocua sfoderando tutta la dialettica possibile, proponendo subito il «tu» come base essenziale del dialogo fra persone
che hanno interessi in comune, in un tema così coinvolgente come
quello della medianità. Mi resi certo conto di non trovarmi di fronte
a mitomani né a mistificatori, ma piuttosto a una coppia tremendamente impacciata che aveva bisogno di sfogarsi, pur non sapendo da
che parte incominciare. Mi stupì anche il loro ferreo affiatamento.
La prima cosa che dissi riguardò l'affermazione che principi di
cui erano entrati a conoscenza in modo così paradossale fossero
esposti «più o meno negli stessi termini e contenuti, in cui li ricevono
altri soggetti dotati di facoltà medianiche». Fra l'altro, nella mia qualità di interessato essenzialmente alla casistica fisica, mi sentivo ima Si osservi che il termine psichismo viene spesso usato in senso puramente psicodinamico, ovvero con riferimento a qualsiasi estrinsecazione inconscia, drammatizzata
dal medium. Qui — come, del resto è anche mia abitudine — l'accezione è quella di
estrinsecazione generica, di essenza ambigua (i due strumenti, infatti, al tempo in cui la
lettera venne scritta, non s'erano ancora pronunciati in relazione ai fenomeni dovuti alla
loro medianità).
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preparato e non all'altezza di formulare un giudizio. Pensavo che loro
avessero un minimo di conoscenza, ma poi li vidi cadere dalle nuvole,
allorché menzionai Kardec, l'Entità A e il Cerchio Firenze 77. Quell'impreparazione mi rinfrancò: non correvo rischio di far brutta figura.
Gian mi confessò allora, assai titubante, come quell'idea sbiadita cui
aveva fatto cenno nella p rima parte del suo scritto, fosse nata da alcune
sedute cui aveva partecipato da giovanetto, essendo medium sua madre, e mezzo di comunicazione appunto il tabellone col bicchierino. E
poi, a fatica, riuscii a fargli confessare d'aver letto 11 paese dell'ombra
della celebre medium D'Espérance. 4 Così mi resi conto che il caso non
era da sottovalutare.
Contrariamente a quanto avevo sospettato in un primo momento,
compresi come i contenuti dei punti 1-8 de lla lettera non derivassero
da una precedente preparazione. Naturalmente, si tratta sempre di
mia convinzione personale, quindi priva d'attendibilità scientifica.
Gian, poi, mi disse d'essersi interessato — oltre che degli argomenti
specifici dei suoi studi — anche di fantascienza. E, a proposito, ricordo
che m'assicurò di saperne ben poco di quanto esulava dal contenuto
dei messaggi ricevuti e da quanto poteva aver sentito da sua madre. Ma
anche i punti da 9 a 20 sono significativi; anzi, lo sono molto. Il p rimo
non è una novità: quante comunicazioni medianiche hanno fatto riferimento a un tale finalismo? Tuttavia, prescindendo dal relativo significato
che vale per chi ci crede, anche di questo aspetto Gian e Tullia non
erano al corrente. Se si passa ai punti 10 e 11 — relativi a precedenti
incarnazioni dei soggetti e ad altri psichismi concernenti la Roma imperiale — il fenomeno sia pure con certe riserve (ma quando, in un
campo così ambiguo, non è necessario fare riserve?), lo si può ascrivere
alla letteratura medianica in merito alla quale si rimanda ai testi Nemmeno la «liberazione dai traumi» (usando il linguaggio dei misteriosi
comunicanti) di cui al punto 12, rappresentava certo un fatto nuovo per
me: ma Gian e Tullia non ne sapevano. In relazione al punto 13, in cui
si sottolineava la possibilità che il livello culturale dei due giovani fosse
responsabile dei fatti, esso non costituisce un'osservazione esegetica,
quanto una significativa riserva che depone a favore della serietà della
coppia, indubbiamente critica circa quei «loro» fenomeni. Se si passa
all'estrinsecazione di episodi riguardanti la «gens» romana, la stessa psicologia ha ripetutamente rilevato casi analoghi, senza pretenderne la
paranormalità. CO vale per i punti 15 e 16. In 17, oltre a un'ulteriore
conferma in merito al carattere dei messaggi (si fa di nuovo riferimento
alla reincarnazione) emerge la sicurezza con cui i fenomeni medesimi
s'estrinsecavano, mentre la paranormalità di almeno parte dei fatti, verrebbe confermata in 18. Lo stato sonnambolico di cui si dice al
4 E. D'Espérance, Il paese dell'ombra; esperienze di una grande medium
(op. cit. a p.
16, nota 17).
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Tailla e Gian(franco) Salaris col piccolo Matteo,
al tempo dei primi incontri.

punto 19 non è una novità, ma ne è originale il carattere pratico delle azioni
compiute, indubbiamente finalistiche in
campo, però, probabilmente solo psicologico e automatistico. In un'occasione
— per fare un altro esempio — Tullia ricevette un messaggio col quale uno degli
antichi personaggi informava che, quel
giorno, si sarebbe compiuto il millenovecentotrentanovesimo anno
dalla sua nascita, awenuta i140 d.C., e la pregava di preparare una torta
per festeggiarlo. La giovane donna — che in cucina, a suo dire, se molto
lenta — in dieci rninuti approntò il dolce sotto dettatura medianica, sia
pure essendo in condizioni di lucidità. La ricetta, come apprendemmo
poi, era dawero dell'antica Roma. Fra gli ingredienti, di cui gli essenziali si trovavano per fortuna in casa, mancava l'essenza di pino. Questo
fatto lo riporto senza comment° e sul piano aneddotico anche per me:
ognuno lo interpreti come meglio crede, alla sola luce della supposizione che Tullia non abbia mentito. A favore dell'accettazione ricordo
che, in un altro caso,
Gian e Tullia mi dissero
trasecolati e increduli
ché uno di quegli antichi
personaggi aveva proposto una mistura di vino,
miele e acqua di mare.
Io stesso, poi, accertai
che i romani d'allora
usavano dawero un tale
tipo di tniscela.
In relazione all'ultimo punto, il 20, sono
stato testimone di un
evento di rilievo. Nella
Akuni degli iniziali e rozzi disegni medianici di Tullia,
tracciati secondo l'interessante tecnica della vuntinatu- figura compaiono alcuray. Dopo l'elaborato in alto a sinistra, sperimentando, ni elaborati, tracciati sechiesi un disegno significativo, e lo sountento tracciò la condo una tecnica partestina di bimba che compare sotto, con un nesso alla ticolare su cui ritomefenomenologia concomitante. In basso al centro, la sigla rò e sfruttando la quale
con cui il preteso ispiratore Sri Ezdra si firma (all'inizio, Tullia 9unteggiava» i
ciò accadeva solo quando era soddisfatto dell'elaborato,
suoi elaborati psicograpoi in ogni caso; e anche ora, tenendo pen) presente che
fici. La bambina raffitale fenomenologia é ormai tidottissima).
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gurata in basso a sinistra avrebbe rappresentato una piccola che affermaya di chiamarsi Titti. Improvvisamente Tullia la quale, se non proprio in trance, era in stato di parziale allentamento di coscienza, riprese
lo stato vigile e corse nella vicina camera da letto, esclamando «Matteo
sveglio». Gian e io la seguimmo e trovanuno il bambino eccitato, che
andava in su e in gin per il lettino, come se giocasse con un altro piccolo,
e rideva emettendo gridolini di gioia: non si riusciva a calmarlo. Dopo
qualche minuto, visto che il bimbo non s'acquietava, Gian esclame) perentorio: «Titti, ora va' via, perché Matteo deve dormire». E il bitnbo
si calme), addormentandosi subito. Titti non toms) più; owero pare si
sia rifatta viva — si fa per dire — dopo lungo tempo, con Fabio, il
fratellino di Matteo, nato cinque anni dopo.
b) - Messaggi mediartici dall'antica Roma

M'aveva colpito il modo singolare con cui Gian e Tullia — scontato quant° da loro detto — avevano saputo di me e m'avevano
scritto. Frequentandoli assiduamente, cercai di dedurre se dawero
si potesse credere che avessero proprio ricevuto il messaggio concemente la televisione, in modo non casuale. Gia dopo qualche settimana, m'ero reso conto che il televisore, in qualunque ora arrivassi
a casa loro, era spento. Controllai anche la ricezione di Telecity, e
ne riscontrai la scadente quanta dell'inunagine. Pensai allora che fosse giunto il momento per formulare qualche domanda, e chiesi altri
particolari su come avessero captato il programma che mi riguardava.
Seppi cosi che quella sera, dopo d'aver addormentato il bambino, i
due s'erano subito coricati. loro negozio distava 20 km dalla casa,
andavano e venivano con orario spezzato, e il totale era cosi di 80
lun al giorno: alla sera erano sempre stanchissimi.
«Appena a letto», mi disse Gian «Tullia caduta in stato di trance,
e la voce di Cneus Fabiu.s Cea m'ha invitato subito ad accendere il
televisore e a cercare Telecity». giovane ubbicli, trovò un'inunagine
assai degradata ma segui ugualmente ciò che stavo dicendo, poiché l'audio era buono. L'accensione aveva avuto luogo proprio in tempo perché
venisse ricevuto l'invito che avevo rivolto a chi ascoltava, di scrivenni
qualora aves.se qualche esperienza da raccontare, in fatto di fenomenologia paranormale. Al termine della trasmissione, ancora Cneus Fabius
consigne) d'invianni una relazione circostanziata. Conoscendo ora bene
la coppia so per certo che, senza un invito preciso, i due si sarebbero
tenuti il loro segreto. Infatti, io avevo sollecitato quei particolari che poi
ho saputo e, conoscendo appunto bene il loro carattere poco estroverso,
sono sicuro che non me ne avrebbero messo al corrente se non avessi
formulato le domande con la tecnica del cavatappi. Inoltre, al fatto che
il televisore veniva acceso solo nelle giomate di festa e per i programmi
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sportivi, va aggiunto che immagini cosi scadenti necessitavano proprio
di un particolare invito, per essere accettate.
Dopo d'aver preso visione di quant° gia era giunto, incominciai a
seguire la messaggistica ambientata nella Roma imperiale. Anche personahnente, mi resi conto che le informazioni pervenivano disordinate
nel tempo, per cui era necessario ricorrere a un intarsio cronologico
tipo «puzzle», avente un certo nesso coi messaggi complementari storici (corrispondenze incrociate). Nella fattispecie, la complementarità
implicava il tempo, anziché un insieme di contributi, forniti da diversi
strumenti. Avevamo poi iniziato a raccogliere in un libro quella trama.
A mano a mano che il materiale perveniva, il contenuto di ogni comunicazione doveva essere allogato nel punto che gli competeva tra
gli argomenti già pervenuti e raccolti, il cui ordine — per il continuo
affinamento dei particolari — talvolta doveva essere rielaborato, allorché i nuovi assunti scombussolavano i precedenti.
Ecco ora maggiori ragguagli. Prima di tutto devo dire che la mia
testimonianza non può ovviamente essere relativa a quant° accadeva
la notte: tuttavia, essendo a contatto continuo coi due, vivevo di riflesso
le loro ansie, le perplessita e, soprattutto, l'afflusso dei messaggi che
pervenivano a valanga, sconcertandoci; la coppia, poi, essendo cosi introversa, non poteva giostrare con queste sue esperienze, se inventate, con tanta disinvoltura, senza errori né contraddizioni. Fra l'altro,
non va dimenticato che non si trattava di parole isolate, di frasi smozzicate o senza senso, peculiari del fenomeno di sonniloquio, bensi di
veri e propri dialoghi sempre diversi e coerenti, sebbene — come ho
detto — cronologicamente non consecutivi ma a distribuzione almeno
apparentemente casuale, tanto da richiedere una particolare attenzione per stabilirne l'ordine di successione. Questa, inoltre, non era la
sola caratteristica del fenomeno. Infatti, sebbene gji interlocutori di
ciascun dialogo fossero ovviamente almeno due, le frasi udibili risultavano essere quelle di uno soltanto; frasi che, accettando l'ipotesi dell'incorporazione o quella della drammatizzazione inconscia, erano attribuibili allo psichismo incorporante o alla personalita secondaria,
protagonista della manifestazione. Successivamente, pet-6, grazie all'intervento, reale o presunto che fosse, di altri psichismi, iniziarono a
pervenire dialoghi scritti completi, implicanti quindi interlocutori.
fenomeno aveva allora luogo con lo strumento allo stato vigile. Era
dawero interessante che le frasi costituenti i dialog,hi in questione, già
ricevute verbalmente, si ripetessero identiche a come erano state pronunciate la prima volta, talora a distanza di mesi: ciò, ovviamente, in
relazione a quei casi in cui si disponeva della registrazione, o in merito
a contenuti che — per la particolare peculiarita mnemonica o significativa di certe espressioni — fossero suscettibili di perfetta identificazione, quantomeno tematica.
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La callina disegnata da
Gian in trance, relativa
all'isola greca di Cea
(Kicos); e, a destra, la vera topografia del luogo.

Il contenuto del
romanzo
iniziava
o meno nel 40 a.C., col
tasferimento a Roma dall'isola greca
di Cea di una coppia di sposi: Aulus Livius Appius e una certa Volumnia, ragazza appartenente a una famiglia etrusca, trapiantatasi da
parecchio tempo a Cea, dove aveva raggiunto una certa agiatezza.
Nel 40 a.C., quell'amore venne coronato e la coppia si trasferi come
s'6 detto a Roma, dove — grazie alla pensione di guerra di Livius
e alla dote di Volnmnia — poté acquistare, dopo d'aver richiesto e
ottenuto la cittadinanza romana, una casa con vasti terreni alla periferia della città, lungo il Tevere e verso la via Irpina.5 Poiché l'origine di quella famiglia era modesta, gli sposi decisero — al fme di
conseguire un certo censo — d'assumere il cognome Cea, con riferimento al nome dell'isola dove era nato il loro amore.
Gian e Tullia non s'erano preoccupati di localizzare Cea: an7i, non
s'erano nemmeno posti il problema d'accertare se reahnente esistesse.
Io ero invece sieur° che fosse tutta fantasia, dopo un sia pure rapido e
infruttuoso sguardo a una c,arta del mar Egeo. Ma, nel novembre del
1978, il marito — che ipnoticamente trattato s'era frattanto rivelato a
sua volta un valido medium6 — disegnò in stato di trance la cartina
indicata nella figura con a. Messomi d'impegno, riuscii ad appurare che
Cea o, anche, Ceos, per i romani era appunto l'isola greca di Rite
delle Cicladi, oggi denominata Kea o Zea o, anche, Tzia. A destra, compare, riportato a confronto, stralcio da un atlante, da cui risulta evidente
la realtà di un'accettabile identificazione medianica di carattere geografico, a conferma della coerenza dell'informazione paranormale. A proposito, sottolineo d'aver personalmente proceduto all'identificazione del
luogo, e come i due medium fossero rimasti stupiti del risultato delle
indagini; indagini, per di più, che non avevano deciso d'intraprendere, convinti anche loro che si trattasse di fantasia. E se si pensa che
toponimo di partenza: «Cea>k, non 6 fra quelli usati, il traguardo
5

Da noi non identificata; oge, tuttavia, esiste via Irpinia.
Gian ncusava la sua medianiti, temendo l'eventuale manifestarsi di sua madre; con
alcune sedute ipnotiche, fu possibile rimuovere tale prevenzione, dando cosi il via alla
sua utilizzazione quale valido strumento.
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raggiunto (centro) è stato certo assai significativo.
Euforico per il risultato, mi preoccupai di trovare altre conferme.
Così appurai che Volumnia è effettivamente un nome d'origine etrusca; gli strumenti — tuttavia — assicurarono che, almeno a livello
conscio, non ne erano al corrente. Inoltre, la perplessità circa l'incongruenza che una famiglia etrusca — appartenente quindi a una
civiltà tirrenica o, tutt'al più, alto-adriatica — si fosse trapiantata in
quell'isola, fu superata quando scoprii che vi sono in alcuni musei
reperti etruschi provenienti da isole egee. In definitiva, una conferma
dell'autonomia del bagaglio culturale di Gian e Tullia rispetto alle
informazioni pervenute medianicamente loro tramite. Naturalmente
non vanno dimenticate quelle riserve che un eventuale contributo
criptomnesico impone di sollevare, in relazione alla possibilità che
ricordi dimenticati riaffiorassero alle menti dei due, in particolari
stati di coscienza alterati. Persino il riferimento alla pensione di
guerra aveva destato le nostre curiosità ma, an che in quel senso,
ricerche bibliografiche hanno portato a conferma.
Come ho detto, i personaggi del complicato intreccio del romanzo
erano un centinaio. A un certo momento, con tutti quei nomi non riuscivamo più a districarci e ciò rendeva ancora più complessa l'intercalazione di ciascun personaggio nel punto giusto, dato che — come ho
già specificato — la successione degli eventi non era cronologica. Tut ti
eravmosicudn hartolquesincfmtoaformazioni acquisite dur ante gli anni di studio. Tanto meno Tullia, indubbiamente la più fresca ma probabilmente la più sprovveduta, per il
fatocheilnmgstraveicopfndtmech
non al liceo classico, frequentato invece da Gian. Ebbene, mentre stavamo discutendo la questione, la giovane si gnora, caduta improvvisamente in tran ce, psicografò il seguente messaggio non firmato.
Intanto parliamo dei gentilizi: i nomi romani erano suddivisi in prenome, nome personale (=gentilizio), cognome (= appartenenza a una
determinata familia di una Gens). Il prenome era il corrispondente del
vostro nome personale, come nel caso di Cneus. I! cognome distingueva
la familia dalla Gens. Ad esempio, Marcus Antonius Flavus, perché in
quella famiglia erano tutti biondi. Tutto questo era valido solamente nel
caso dei patrizi e — se meglio vogliamo dire — della nobiltà di o rigine
strettamente romana o, meglio ancora, latina. Nel caso dei Cea, non appartenendo essi a questo genere di nobiltà, era concesso di poter usufruire
dei nomi di una determinata Gens, purché il nome venisse sempre accompagnato dal cognome che indicava la non appartenenza alla Gens Fabia,
7 Si osservi, tuttavia, che si tratta di elementi di conoscenza così specifici e marginali,
da rendere minima la probabilità che a lla loro origine vi fossero residui culturali acquisiti nel corso di normali carriere scolastiche, anche sedi tipo classico.
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come nel caso del nostro Cneus Fabius Cea. Questo è stato detto per
ovviare eventuali accuse di imprecisione, da parte di latinisti.

Nelle linee generali, il contenuto del messaggio calza, mentre Tullia era certa di non essersi mai interessata dell'argomento. I chiarimenti di cui alla seconda parte della comunicazione sono più specifici, tuttavia in merito a ll a precisazione relativa a ll e concessioni
riferite a un certo tipo di nobiltà, non disponiamo d'alcuna conferma.
Lo stile del breve brano non è eccezionale, però desta un certo interesse che la familia confrontata alla «gens», sia stata scritta alla latina
(senza «g»), mentre nella riga successiva, l'impiego generico dello stesso termine contemplava la forma italiana famiglia.
S'era deciso di riunire quegli elaborati in un libro dal titolo «Messaggi
medianici dall'antica Roma». Anzi, già v'avevamo messo mano Tuttavia
quei dialoghi, sfrondati dall'intonazione verbale e rilevati soltanto attraverso la lettura, non rendevano che in minima pa rte il carattere pregnante delle recitazioni; inoltre, quella sceneggiatura mi pareva troppo
licenziosa (almeno per quel tempo). E abbiamo rinunciato.
A proposito, però, v'è da dire dell'altro. Poiché la tr ama del libro
implicava appunto passi as sai spinti, una sera espressi nel corso di una
riunione (non si trattava d'una seduta medianica) la mia perplessità, in
un inciso intercalato dur ante una discussione sulla reincarnazione e, a
risposta immediata, Gian in semitrance, scrisse:
Per quanto riguarda quei dialoghi che tu hai definito piccanti, io ti posso
solo dire che ti sono giunti il più possibile purgati poiché ci rendevamo
conto che avrebbero potuto irritare la suscettibilità di qualcuno. Posso
aggiungere che qualsiasi libro tu apra oggi, qualsiasi spettacolo tu veda,
qualsiasi discorso tu ascolti è ben più piccante di quanto compare nei
dialoghi di Fabius. E poi il sesso è una componente della vita dell'uomo
(cambiamento di grafia: c.d.g.) e non solo dell'uomo, ed allora vi domandiamo: che necessità c'è di occultarlo, nasconderlo, mascherarlo?Perché
vergonasiducp?Perhéavudipleqach
è una delle componenti più forti dell'amore? (c.d.g.) Sicuramente, certi
particolari possono dare fastidio, ma questo accade soltanto quando essi
toccano corde che in realtà vibrerebbero all'unisono con quanto colpisce
se non esistessero le remore, i tabù e le prosaiche finzioni create dalla
morale umana (c.d.g.) tanto più ridicola in quanto è chiaramente non
universale e valida, perché non è mai fissa nel tempo e nello spazio, ma
varia a seconda delle religioni, delle abitudini, e delle costumanze dei
popoli e dell'individuo. Come vedi le scritture usate, pur essendo simili
per certi versi, si discostano per altri e questo avviene perché l'entità che
ti sta parlando, è sempre la stessa anche se usa calligrafie diverse a seconda di quale parte di sé interviene nel discorso. Questo vi ho detto io:
Gina, Volumnia, Kalòs, Verità.
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È indubbiamente significativo il fatto che, oltre ad aver risposto in
termini pertinenti a un'osservazione formulata fuori seduta, il messaggio
sia stato psicografato in quattro grafie diverse, senza che venisse deteriorata la continuità del tema trattato. Per di più, quell'«io Gina, Volumnia, Kalòs, Verità» comprende un io molto import ante: quindi Gina
(che sarebbe stata la madre defunta di Gian), con Volumnia, Kalòs e
Verità, avrebbe costituito un'individualità ben definita, già incarnatasi
nelle tre personalità firmatarie con lei del messaggio coerente, nonostante i molteplici passaggi di mano. Per di più, quando esse personalità
si manifestavano in altre occasioni, lo facevano con grafie sempre coincidenti con quelle delle rela tive parti del messaggio surriportato. A tutto
s'aggiunga che la scrittura e la firma di Gina erano praticamente uguali
a quelle proprie della scomparsa madre di Gian, essendo invece diverse in relazione alla grafia normale dello stesso Gian. Inoltre, anche
Tullia, impersonando Gina, usava un identico corsivo. Infine, penso
che le due tabelle di raffronto che compaiono a pagina 202, in relazione all'argomento scrittura medianica, siano molto signi fi cative.
Significativo è infatti il confronto, nella tabella in alto, fra le normali
scritture dei due medium Gian e Tullia e la psicografia della presunta
entità Lucius, estrinsecatasi sia con l'uno sia con l'altro strumento: la
prova è molto pregnante, in p rimo luogo perché la grafia di Lucius è
as sai caratteristica, in particolare per i suoi tratti spigolosi e la scarsità
di elementi curvilinei. Va inoltre notato che essa è ben differente da
quelle proprie dei due sensitivi. Secondariamente perché attraverso
entrambi, le peculiarità grafiche in relazione a ll a scrittura del sedicente Lucius sono praticamente identiche. Ciò conferma — indipendentemente dall'interpretazione che può essere data al fenomeno — uno
stimolo estrinseco palesemente uguale per entrambi gli strumenti: si
noti, per esempio, la firma abbreviata «Lu». Operativamente, non essendo disponibile uno stesso testo redatto sia con l'uno sia con l'altro
strumento, il secondo elaborato è stato ottenuto mediante montaggio,
effettuato utilizzando lettere di un diverso brano grafico. Nella seconda tabella, invece, viene confrontata la grafia normale di Tullia con
tre psicografie differenti, rela tive a presunte entità: Lucius, Francesco
e Fabius, tramite lei stessa estrinsecatesi. Anche questa prova è stata
molto significativa, in quanto la scrittura di Tullia, in stato normale,
è molto differente — come ben si vede — da quelle relative agli
elaborati medianici, fra l'altro tutti mutuamente diversi. Ciò conferma maggiormente la validità del confronto riportato nella prima tabella. Di prove del genere ne abbiamo avute moltissime e tutte as sai
significative, per di più impostate con rigorosi criteri didattici.
** *
Nei primi tempi, nonostante gli impegni del negozio e della famiglia,
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una delle peculiarità delle prestazioni medianiche di Gian e di Tullia,
ne era la continua disponibilita. Il loro carattere allo stato vigile cosl
introverso, si scioglieva durante le riunioni, in ciascuna delle quali accadeva qualcosa di rilevante e di sempre nuovo. A volte, mentre si discorreva normalmente, Gian si sentiva l'improvviso impulso di
scrivere: bisognava dargli carta e biro, affinché potesse soddisfare l'impellente bisogno. E il contenuto del messaggio subito pervenuto, era
sempre una risposta o un comment() a quanto era oggetto della discussione in corso o appena terminata. A quel tempo lo psichismo prevalentemente comunicante era un certo Fratello Giovanni, definitosi
spirito guida del gruppo, il quale affermava d'essere stato, in una delle
sue incamazioni, un religioso vissuto alcuni secoli prima. E spesso capitava che Gian sentisse di dover scrivere anche in momenti qualsiansi,
per esempio in negozio. I contenuti erano sempre coerenti e non v'era
disturbo esterno che potesse infirmare le estrinsecazioni, sicurezza,
la stabilità e la congruenza delle quali era comunque fuori discussione.
c) Alcune identi ficazioni medianiche

Il caso 6 uno dei pila banali, in quanto si
GAB1UELE D'ANNUNZIO
tratta d'un personaggio notissimo. Tuttavia non 6 detto che personalità conosciute non possano essere protagoniste di fenomeni identificatori. Infatti, se esse forniscono notizie sottili e fuori d'ogni
possibilità immaginativa o probabilistica, anche la manifestazione di
un personaggio come D'Annunzio pub avere il suo valore. Nel caso
che segue, a stretto rigore, non sarebbe nemmeno lecito il parlare
di identificazione né di pervenuta informazione. E questo perché
non stata fornita alcuna notizia particolare, suscettibile di controllo
postumo. Il messaggio, perla, risultato essenzialmente costituito da
una successione di versi che vale la pena di trascrivere, poiché, quantomeno, anche escludendo l'intervento del Vate disincamato, 6 suggestivo che lo strumento Gian (da me giudicato sicuramente in
buona fede) abbia fomito un elaborato comunque d'un certo interesse; eccolo:
-

Io feci la mia sete e la mia fame di un giorno
e non volli scegliere
tra la rosa bianca e la rosa vernziglia
ma tutto ambii tentare
e, ove non potei, sognai di farlo
ora veleggiando tra le brume dell'alba
ora caracollando sulle tempeste dei sensi.
Immaginavo l'uomo
come una corda tesa
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tra la bestia che era
e il superuomo che sarci
ma non v'è dubbio, ora,
che vi fu un principio
così come vi sarà una fine
e di phi non v'è dubbio, ora,
che principio e fine siano un'unica cosa.
Avevo due occhi
e cercai di scorgere
fui ciclope
e mi illusi di guardare
ma dovetti diventare Omero
per riu.scire a vedere veramente.
A voi che occhi avete
e mente avete
che avete di fronte a voi
la rosa bianca e la rosa venniglia
fate le vostre scelte con coscienza
meditando
e raggiungerete ciò che io non raggiunsi
perché io non seppi e non volli raggiungerlo
restando in equilibrio precario
su quella corda che mi univa
alla bestia e al superuomo.

componimento poetico, dallo stile quantomeno suggestivo in relazione al preteso autore, pervenne a voce. Subito dopo, seguirono queste
parole: «Voglio lasciarvi un piccolo segno della mia presenzao; poi il
medium prese una biro e tracciò l'augurio e l'«autografo» che sono
riprodati su questa pagina. In particolare si noti la significativa «d»
minuscola propria della firma, ma contraria all'abitudine corrente. In«Gioia a mi», ci avrebbe augurato Gabriele D'Annunzio,
con una sua discutibile firrna,
dopo aver declamato la poesia. Infatti, pur sussistendo
una certa somiglianza con
l'autografo del poeta (soitoriportato) non necessaria una
perizia grafica, per notare anche notevoli divergenze.

e
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teressante anche Putti= sillaba del nome (le) staccata dalle altre; inoltre
la oz lunga» del cognome non trova riscontro olografico. Si osservi, tuttavia,
che una firma perfetta non sarebbe sufficiente a confermare l'intervento
spiritico, come lo stesso non potrebbe essere confutato alla luce di una
ofirma medianica» del tutto diversa da quella genuina.
CASO RAMACCIOTTI In una seduta dell'ottobre 1980, pervenne
messaggio
che segue.
il
-

Io ho vissuto all'incirca un secolo fa e mi dispiace molto che questa
sera non sia presente padre Eugenio; avremmo potuto parlare assieme.8
Infatti, vedete, io ero allora un frate e vivevo la mia giovinezza da frate
in quel di Firenze. Infatti insegnavo alla scuola che era posta in via
del Corso, nell'allora palazzo Cepparello. Vi stava in quel palazzo una
scuola diretta dall'ordine a cui io appartenevo; e io appartenevo a quei
frati che sono detti Scolopi.
Io vorrei parlarvi di quand'ero in questo palazzo e insegnavo ai
bambini delle elementari, in un'aula al primo piano con grandi finestre e tanta luce. In questo palazzo c'era la scuola ma io non vivevo
nel palazzo e abitavo alcuni isolati più avanti, nel borgo San Lorenzo;
e avevo, diciamo pure, una cella nel convent° che stava in via de'
Martelli. Per arrivare alla mia cella, passavo spesso attraverso le viuzze, perché mi piaceva molto respirare quell'ariadi antichità che più
facilmente si riscontra nelle vie piccole che nelle vie grandi. Quelle
viuzze erano allora animate da gente semplice e neanche tanto...
raccomandabile.
C'era, in particolare, una giovane figliola che, ogni volta che passavo, non si peritava affatto dell'abito che portavo, ma mi rivolgeva
ampi cenni invitanti e, spesso, mi faceva anche l'occhio di triglia. Voi
capite bene che allora ero molto giovane e, malgrado non dessi molto
peso alla cosa, tuttavia mi sentivo molto in imbarazzo. Ciononostante, continuavo a passare per quelle strade per i motivi che già vi ho
detto. Questa figliola divenne per me quasi una conoscenza, anche
se non vi fu mai, a quell'epoca, un contatto diretto. Era una figliola
del popolo, dai colori vivaci, sia nell'abbigliamento sia nelle guance,
e sembrava sprizzare gioia e vitalità da tutta la persona.
Seppi un giorno, attraverso una coincidenza, che questa giovane
figliola faceva quella vita anche per poter mantenere un bimbo che
aveva avuto akuni anni prima, il cui padre si era disperso nella massa
anonima che la frequentava.
A giudicare dal suo viso, dalla luce che c'era nei suoi occhi, sembrava
8 nfenmento
• •
cerchio genovese.
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concerne un sacerdote che aveva partecipato ad alcune sedute del

che questo non le provocasse alcun danno, alcun turbamento eccessivo.
Tuttavia, un pometiggio inoltrato che passavo per le solite vie, vidi quella
giovane al suo solito posto ma con l'espressione ben diversa: il suo viso
era pallido, tirato, l'allegriaera sparita dai suoi occhi e non seppi resistere
alla tentazione di avvicinarmi a lei e di chiederle come mai, lei che avevo
notato sempre così piena di vita e di giovinezza, avesse improvvisamente
quell'aspetto così sfiorito e così triste.
La giovane, piangendo, mi spiegb che figliolo che aveva, dopo breve
malattia, gli era venuto a mancare, cosicché aveva perso la spinta a
lottare, a portare avanti la vita che stava conducendo. Io non seppi
che cosa dirle, monnorai akune parole di conforto, come di solito si
fa in questi casi, e ritomai alla mia dimora.
I giorni che seguirono per me furono pieni di dolore prima e di dubbi
poi: come poteva un Dio buono e giusto arrecare un tale dolore ad una
madre, a una donna che, pure, non aveva avuto altro dalla vita che
vicende miserevoli? Dov'era la giustLia divina, qual era la giustizia divina, se lo scopo di un'esistenza veniva distrutto in un attimo?
Fu un periodo molto difficile e anche il mio superiore, il buon padre
Mattioli, si accorse che mi stava accadendo qualcosa, tanto che cerce/
di farmi parlare ma, sui momento, non me la sentii di esprimere quei
dubbi: quei dubbi che mettevano in forse tutto ciò per cui io allora
stavo vivendo. Tuttavia, un giorno, fui proprio io a trovare la forza di
parlare al padre Mattioli e di spiegargli quello che mi stava succedendo.
Mi ascoltò con pazienza e seppe parlarmi poi in modo tale, che ne
ebbi un grande conforto: giunse persino a confessare che anch'egli aveva avuto dei dubbi simili parecchi anni prima, ma che, alla fine, la
ragione aveva prevalso ed era anzi uscito fortificato dai suoi dubbi,
tanto che la sua fede non aveva mai più vacillato.
Le sue parole furono per me dt grande conforto e incoraggiamento
nel cercare di comprendere meglio me stesso e la mia fede e, infatti,
riuscii con il tempo a farmi una ragione di ciò che mi aveva turbato
così tanto; e quando venni a sapere, in seguito, che la giovane donna,
proprio grazie a quella sventura, era riuscita a costruirsi una vita diversa
e senz'altro spiritualmente più valida, non ne abbi alcuna solpresa, ma
solo la confemza di ciò che avevo già compreso. Così voi tutti che
dubitate della giustizia divina, fatevene una ragione, poiché se è vero
che Dio giusto e buono, tutto quello che accade, per duro e ingiusto
che possa apparirvi, ha sempre quello scopo preciso di portarvi a un
bene più grande per voi stessi.
Ricordatemi come padre Ramacciotti... Saluti a tutti.

Il caso mi parve subito di estremo interesse, perché impulsivamente
lo sciupassi con indagini affrettate e irrazionali. Comunque, mi diedi
da fare con slancio, anche se le guide cercarono di smorzare la mia
euforia per l'accaduto, raccomandandomi particolare prudenza.
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Queste raccomandazioni non m'indussero ad attendere altri eventuali sviluppi, e inviai il messaggio alla redazione de Giomale dei
Misteri» perché, essendo a Firenze, venisse svolta un'indagine sul
posto. Tuttavia unii alla trascrizione dell'elaborato medianico (pervenuto verbalmente e registrato), un commento in cui esprimevo
dubbi sull'attendibilità di alcuni punti. Prima di tutto, sottolineavo
che Gian, il medium, non conosceva Firenze (pur essendovi stato
per recarsi da Roberto, quindi senza percorrere i luoghi menzionati
nel messaggio). Questo, hittavia, poteva aver significato facendo
astrazione dalle solite interpretazioni implicanti la criptomnesia9 (pert• ben poco probabile nel caso in esame) e, in particolare la chiaroveggenza che,' comunque, rivestono nell'insieme un certo significato,
stante l'ambiguita dell'interpretazione spiritica. Poi, prescindendo dagli altri riferimenti che pregavo di controllare, mi pareva ben poco
probabile che in via del Corso vi potesse essere un ambiente «con
grandi finestre e tanta luce». Passi, dicevo, per le grandi ftnestre, ma
ben poco ero convinto, in relazione alla tanta luce.
Anche se l'accento toscan° era trasparso dal dire del sedicente
Ramacciotti, un tale fattore lo giudicai secondario, in quanto componente che mai accettabile, in relazione a un'eventuale drammatizzazione (owiamente psicodinsmica). Inoltre sottolineavo che,
a un certo punto del messaggio, riferendosi alla protagonista delle
storia, l'intelligenza comunicante, in merito al bimbo perduto, diceva
ogli 6 venuto a mancare». Infatti, a parte che Gian parla correttamente (ricordo che ha frequentato il liceo classico e quasi concluso
il corso di laurea in lettere), quel ogli» riferito a una donna mi sembrava costituire un errore ricorrente in bocca toscana, mentre a Genova — dove Gian 6 nato e abita — 6 assai frequente l'errore inverso
giustificato dalla forma dialettale, in base alla quale si usa ole» riferito a soggetto maschile. Giudicavo invece accettabile il odirle» (un
paio di righe dopo), poiché l'errore in argomento 6 forse meno ricorrente in relazione al pronome suffisso.
A Firenze, del caso s'interessarono il dottor Sereo Conti e l'awocato
Piergiorgio Basetti Snsi, nella sua qualita di presidente dell' Istituto di
Studi Parapsicologici (IsP). Quest'ultimo, poi, essendo anche ex allievo
e presidente dell'Associazione ex Alunni delle Scuole Pie Fiorentine, fu
facilitato nel suo compito. Infatti, dopo qualche tempo mi foml ampi
particolari.
Ho esaminato con interesse il caso Ramacciotti. Ho indagato minuziosamente sui luoghi nei quali è ambientato il fatto emerso in seduta medianica, integrando l'indagine cd fini di una eventuale identificazione dei
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soggetti e del periodo storico. Le Scuole Pie Florentine, nel petiodo 18811923, erano dislocate nel palazzo Cepp«e»rello in via del Corso, oggi sede
della Banca Toscana e pia noto ai fiorentini came palazzo
Una lapide murata, posta sulla facciata dal Comune di Firenze, testimonia che i Padri delle Scuole Pie 0...col favore e il soccolso dell'intera citta
continuarono fino al 1923 l'opera del Calasanzio in palazzo Cepparello».
Circa i soggetti, rtel «Catalogus Sodalium Piarum in Etrutia», pubblicazione iniziata ad uso dei religiosi nel 1828, ho accertato l'esistenza
di un padre Gaetano Maria Ramacciotti, nato a Pisa nel 1864 e deceduto in Firenze nel 1923, e di un padre Luigi Leopoldo Mattioli, nato
a Castelfocognano (Arezzo) nel 1850 e morto in Firenze nel 1902.
Cid premesso, «individuati» luoghi e soggetti, l'indicazione temporale
ed il tetmine (Irate» addotto dalla presunta entità del Ramacciotti, allorché asserisce di essere vissuto «circa un secolo fa e di avere insegnato
nella sua giovinezza da frate... ai bimbi delle elementari», potrebbero
costituire indizi per una identificazione dei soggetti e del tempo nel
quale ambientare il fatto.
11 tennine (Irate» infatti, nferibile nell'ambito dell'Ordine dei Padri
Scolopi soltanto ai «Fratres Operaii», veniva anche adoperato (di ciò
ho avuto testimonianza) dai novizi e dai chietici, che talvolta usavano
chiamarsi fra loro (Irate» o (Iratelloo.
Orbene, nell'anno scolastico 1888-1889, Gaetano Maria Ramacciotti, «chierico» e «studente in teologia», trasferiva la propia abitazione
dalla «Casa del Pellegrino» a quella di «di San Giovannino» nel Bo/go
San Lorenzo, ove gia abitava padre Leopoldo Mattioli, insegnò a palazzo Cepparello nella seconda «elementare» e «in un'aula al primo
piano, con grandi finestre e tanta luce».
Questi, brevemente, sono i risuliati di una indagine non ancora conclusa che in prosieguo potrebbe sfociare in ultetioti interessand verifiche.
Quanto rifetitaLe, credo sia perd sufficiente per asserire che ci troviamo
di fronte a seri indizi di paranomialitd, suscettibili di varie intetpretazioni.
Voglio precisarLe che la mia qualifica di ex alunno delle Scuole Pie,
unitamente ai frequenti contatti che ho con i Padri quale membro del
consiglio dello «Scolopium» (associazione fra gli ex alunni), hanno reso
possibile sino ad oggi questa indagine.
Le significo, infine, che la ricerca stata condotta in pieno accordo
con il nostro Direttore Scientifico, ing. Carlo Trajna.

La lettera di Basetti Sani venne ripresa dal Conti, in un articolo comparso ne 41 Giomale dei Misteri»," il quale Conti precisa come, nel
palazzo Cepparello, vi siano ambienti al primo piano con ampi fmestro-

10

11 Vedi n. 130 (marzo 1982), p. 45 e, anche, AA.Vv., Sopravvivere (Coop 77; Genova,
1985).
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9 Vedi nota 2 a p. 27.

La chiaroveggenza 6 la percezione extrasensoriale di informazione e di sensazioni
non presenti nella mente di alcuno.
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ni e che, proprio in corrispondenza, v'era un'aula scolastica luminosissima, in quanto le finestre affacciantisi sulla strada sono più alte dei
tetti prospicienti. Inoltre tutti, a Firenze, parlano dei «Padri Scolopi»,
per cui sembrerebbe anomalo l'impiego del termine «frate». Ma, come
risulta dallo scritto del presidente dell'IsP, ciò era giustificato in relazione al giovane Ramacciotti. In un secondo tempo, poi, sono emersi
altri particolari. Il riferimento alla «cella nel convento che stava in via
de' Martelli», sembrava in un primo momento inverosimile, perché a
quell'edificio si accede da piazza San Lorenzo, situata alle spalle di via
de' Ma rt elli: tuttaviavi sono de lle camere che danno appunto sulla strada
citata, a conferma, pertanto, del contenuto della comunicazione medianica. A proposito, si rammenta che nel messaggio era stato detto: «e
avevo, diciamo pure, una cella nel convento che stava in via de' Martelli»:
quel «diciamo pure» è evidentemente as sai significativo.
Il caso destò tanto interesse, che l'avvocato Basetti Sani ne parlò
poi in una conferenza, tenuta a Firenze proprio nella sua veste di
presidente dell'IsP. Nel corso della stessa, l'oratore precisò, fra l'altro, che quello che oggi è noto come palazzo Salviati, era appartenuto per un certo periodo alla famiglia «Da Cepperello», mentre il
nome «Cepparello», ora non più conosciuto, veniva correntemente
impiegato proprio ai tempi in cui viveva Ramacciotti.
Questi risultati così validi m'indussero a meditare su quella cautela
che m'era stata raccomandata dalle guide, allorché il fatto veniva
discusso, al tempo in cui decisi di inviare a Firenze i dati concernenti
il caso, affinché venissero colà esaminati: una prudenza che m'era
sembrata al momento eccessiva e che, con la conclusione dell'evento
in modo tanto favorevole, giudicai definitivamente fuori luogo. Ogni
tanto, però, rimuginavo un qu as i rimprovero rivoltomi quando avevo
appena spedito il plico. In quell'occasione, le guide del cerchio mi
fecero osservare che ,se fosse poi saltato fuori qualche indizio infirmante l'eccezionalità della manifestazione, mi sarei pentito della
fretta. Comunque, allorché mi fu detto ciò, essendovi ancora tempo,
proposi di bloccare tutto, ma le guide m'invitarono di nuovo a lasciar
perdere e venni informato che, tutt'al più, prop ri o perché v'era tempo, l'accaduto avrebbe perso soltanto un po' della sua straordinarietà, del suo mordente sensazionalistico, pur restando — dal punto di
vista delle mie ricerche — sempre valido. Fra l'altro, nessuno se ne
sarebbe accorto, sicché non correvo il rischio di fare una brutta figura: e, in tali affermazioni, ravviso oggi una significativa precognizione, poiché i fatti si svolsero davvero come «preconizzati».
Col passare del tempo, avevo dimenticato questi risvolti della questione allorché nel 1985, ossia qu asi cinque anni dopo, le guide ripresero
a parlare del caso, invitandoci a documentarci su un'opera in quattro
volumi del pittore Ardengo Soffici, che del Ramacciotti era stato allie210
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vo. Di tutto ciò il medium non era di sicuro al corrente.
Non scendo in particolari, poiché dell'accaduto è stato scritto in
merito altrove. 12 Dall'opera del Soffici è emerso come buona parte
delle parole contenute nel messaggio medianico fossero state scritte
dal pittore toscano. 13 II caso rimaneva tuttavia «salvo», però la mia
infatuazione per l'accaduto veniva sensibilmente smorzata: tutto per
filo e per segno come le guide avevano preannunciato anni av anti.
L'importanza teorica del concatenamento di tali eventi è di estremo valore e posso concludere affermando che, sebbene meno sensazionale, il caso Ramacciotti, alla luce dei nuovi fatti, ha assunto
un carattere eccezionalmente valido a favore dell'ipotesi spiritica. In
definitiva, an che se da «caso sensazionale» l'avvenimento era decaduto a un più modesto «evento didattico» sia pure di rilievo, esso
ha però fornito (soprattutto a me, perché sono personalmente convinto che la prova fosse per me) una lezione di cui non avrei fruito,
se non fosse successo più nulla.
IL CASO DEL noTroR Rossi - Questo caso (Rossi è un cognome convenzionale) e quelli dei quattro sottoparagrafi seguenti costituiscono,
nel loro insieme, la prova più rilevante che io abbia avuto, durante
le mie ricerche a sostegno dell'interpretazione spiritica, in quanto a
casistica identificatoria. Pertanto lo si consideri, con gli altri citati,
inquadrandolo in un mosaico di eccezionale interesse anche se, preso
da solo, dice be n poco.
Nel corso di una normale seduta, Gian, in stato di trance, si appoggiò le mani sulle ginocchia e poi, facendole scorrere in su e in giù fino
alle caviglie, ripeteva con un certo disagio: «Oh, le mie povere gambe!
oh le mie povere gam be !». Chiesi subito chi parl as se. Ma, anziché
rispondere, lo strumento prese un pezzo di carta e una biro che erano
a portata di mano, e tracciò con grafia incerta, una firma preceduta
dal titolo accademico «Dott.». Lo strumento era spossato e appariva
addirittura sfinito per la stanchezza e la prostrazione.
Per saperne di più, chiesi l'indirizzo ma ottenni, sempre graficamente, solo il nome di un paesello della provincia, non lontano da
Genova. Dall'elenco telefonico risultava che, in quel comune, un
dottor Rossi abbonato al telefono c'era davvero. Era tardi e, quindi,
rimandai la ricerca al giorno successivo, nella speranza di parlare
con qualche congiunto della presunta entità che avrebbe comunicato.
Non ricordo in quali termini al telefono mi espressi, ma mi sentii rispondere: «Il dottore è a letto... sa, con le sue "povere gam be ", non si
12

Sopravvivere (op. cit. a p. 209), pp.99-199 (S. Beverini, D. Nacucchi, «Ipotesi sulle
manifestazioni medianiche e analisi del "caso Ramacciotti"»).
13
A. Soffici, Passi fra le rovine (Vallecchi; Firenze, 1952).
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muove quasi più. Però, se ha pazienza, dato che deve alzarsi per mangiare, vedo se ce la fa a venire al telefono».
Dopo un'attesa che mi parve eterna — forse anche perché ritmavano il tempo gli impulsi della teleselezione — una voce cupa e
flebile mi rispose. Ero impacciato ma, subito, mi resi conto che il
corrispondente di sicuro assai anziano, era invece mentalmente ben
lucido. Gli spiegai tutto, mi disse che mai s'era interessato di fenomeni paranormali ma che vi credeva: sarebbe stato lieto se lo fossi
andato a trovare, per discutere della manifestazione, a voce.
Mi recai cosi in quel paese e trovai l'anziano medico (ottantaquattrenne), con la mente agile e attenta, in un corpo sia pure assai affaticato. Mi raccontò d'aver incominciato a soffrire di disturbi
deambulatori a ventotto anni, ma che né lui né altri suoi colleghi
erano riusciti a formulare una diagnosi precisa. Pen!) la sua vita era
stata normale anche se, per trent'anni consecutivi, non aveva potuto
rinunciare a cure attente e metodiche. Solo cosi, affermò, era riuscito
a stare in piedi fino a otto mesi prima di quel nostro incontro.
Mi disse che, al momento della manifestazione, data l'ora per lui
tarda, sicuramente dormiva. Per quanto concerne la scrittura, la firma risultò diversa da quella tracciata da Gian. Pregai di firmare col
titolo accademico, e venne usata l'abbreviazione «Dr.», anziché
«Dott.»: tutto divers°, insomma.
Questo episodio assai scarno però, nel quadro generale, ha significato il fatto che si sia trattato di un accadimento paranormale
(penso solo telepatico), tuttavia molto probabilmente indotto dal
medico quale agente, in un momento di coscienza allentata, appunto
in quanto dormiva.
IL CASO DELLE TRE IDENDFICAZIONI Uno dietro l'altro, pervennero
in una stessa seduta, tre messaggi d'una terna di entità sconosciute,
che fornirono ampi ragguagli identificatori. Non ha importanza che
riporti qui i contenuti delle relative comunicazioni, ma premetto che
le indagini furono tutte fruttuose. Poi vi fu un intervento di Moti.
-

divertit° e quakun altro
Quakuno di voi sara perplesso, quakun
ancora glaira, all'idea di ben tre identificazioni — tre possibili casi di identificazione — in una sola serata Ma... attenti: vi avevamo detto di ragionare con la vostra testa, cosi abbiamo deciso proprio di farvi ragionare
dandovi un esempio pratico, palpabile, di quello che puer accadere. Mise
non tutte queste tre presunte enfila erano chi dicevano di essere e, infatti,
una sola era chi affemuiva di essere merure, delle altre, una era un'entita
non molto evoluta che aveva voglia di divertirsi e che abbiamo lasciato
fare volutamente; e l'altra ancora, invece — e non nell'ordine in cd
ve lo sto dicendo — era una stimolazione dell'inconscio dello strumen-
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to, volutamente provocata da noi. Dove sta la realta? Qual la realla in
questi tre fatti? Come é possibile discemere tra la realta e la fantasia e la
menzogna? Questi fatti a cui voi presenziate sono forse Ira i pla difficili da
capire, sono tra quelli in cui pla difficile scorgere la realtd, specialmente
se la realtd vkne cercata attraverso il fenomeno e non attraverso i concetti
che vengono esposti. Bene, questo un discorso che riprenderemo molto
presto. Vi lasciamo cosi, qua.si in sospeso, perché era questo che era previsto.
Noi vogliamo, in questo modo, indurvi a usare la ragione; tutti voi, quand°
i tre personaggi si sono presentati, avete avuto reazioni diverse; ma quanti
di voi hanno dubitato ciò che stava accadendo? Ora noi vi diciamo:
quando vi invitiamo a contestare, quando vi invitiamo a ragionare, ad
applicare la vostra facolta di discemimento, noi lo facciamo affinché voi
applichiate anche a noi, in quanto non potrete mai essere obiettivamente
sicuri al 100% che cla che accade in questi e in altri incontri, siaveramente
ci° che appare. Ed per ci° che, nel corso di tutti questi mesi, noi abbiamo
continuato a ripetervi che nessuna identificazione, né d'altraparte nessun
tipo di fenomeno, potra mai veramente convincere quakuno.14

Dal canto nostro ci accingemmo a svelare l'arcano, ma ben presto
ci accorgemmo come le fisionomie dei tre casi fossero tutte essenzialmente identiche, pur nella diversità specifica di ciascuna di esse
dalle altre due. Ne parlammo un po' fra noi, per-6 dovemmo poi
rinunciare: anche perché, se azzardammo qualcosa, i pareri erano
discordi ed era logico che fosse cosi, poiché le sfumature cui avevamo cercato, arrancando, di attaccarci, erano dawero e soltanto sfumature senza valore.
Passate alcune settimane, l'argomento — da noi accantonato e, da
alcuni, forse anche «rirnosso» con un po' d'irritazione — venne riproposto dalle stesse guide, le quali, fra l'altro, ci dissero con tono
accattivante: Abbiamo udito da uno di voi che, forse, avevamo avuto
l'intenzione di farvi diventare pazzi, sottoponendovi un quesito come
quello che vi abbiamo posto. Ebbene, anche se l'espressione era un
poco troppo forte, chi ha detto quella frase non era poi lontano dalla
mit& il nostro scopo, infatti, era quello di indurvi a capire che con il
ragionamento difficilmente sareste riusciti a sciogliere l'enigma.'

E ci venne data la soluzione giudicata appunto «impossibile» da trovare a livello umano; e fu anche preso lo spunto per un'ampia disquisizione sul nostro atteggiamento e sullo scopo di un insegnamento cosi
impiastato. Inoltre seguirono ulteriori precisazioni.
14

Cerchio Ifior,Sussuninel vento (Ins-Edit; Genova, 1991), pp. 19-20. Si osservi che
sono stati i messaggi qui riportati che mi hanno indotto — alla luce del fallimento, a mio
giudizio, del cosiddetto «spiritismo scientifico» — a parlare di spiritirmo razionalistico,
con riferimento a massaggi «congruenti a lungo termine», «tematicamente credibili» e
fmalistici».
15 11 caso in argomento ha dawero confermato la relativa impostazione didattica.
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Siete qui per imparare, figli cari, ma non per imparare la realtd apparentemente assurda e strampalata che sta al di Là del mondo fisico,
bensi per imparare, prima di tutto, la realtd concreta che siete voi, nel
vostro più intimo sentire.
Sappiate sempre trovare un ennesimo perché al vostro essere, siate
sempre in movimento, dentro di voi, mai fermi, abulici, disinteressati
di voi ma interessati a ciò che vi circonda, perché ciò che vi appare al
di fuori di voi, in realtd, non è cosi reale come vi sembra, ma è plasmato
in massima parte dalla proiezione di ciò che passa attraverso i vostri
sensi e il vostro animo. Vedrete, figli, tutto è importante e illuminante,
per chi vuole capire se stesso.'

La sottigliezza dell'impostazione del caso e il successivo comment°, qui solo accennato, richiedono senz'altro — per gratificare una
spiegazione psicodinamica di quei fatti o, comunque, altemativa all'interpretazione spiritica — presupposti certo pin acrobatici di quanto non implichi l'invocazione dell'ipotesi spiritica.
In ogni modo è certo: le guide ci invitavano a non credere ingenuamente neppure in loro.
Passò altro tempo: quasi tre anni. La guida Scifo ritornò sulla questione con un messaggio di ben otto pagine!17 Tutto fu rimesso in
discussione ma non smentito. Venne tirata in ballo la nostra maturazione, ormai tale da consentirci il riesame di quei fatti sotto una
luce diversa: «riesameo, quindi, e non «ritrattazione». Nelle pagine
di cui ho detto, compaiono brani che conviene citare.
Qual è l'elemento che vi farebbe apparire diverso il discorso sulle
identi ficazioni che vi venne fauo un giorno? Questo elemento è la
finalità con cui esse avvengono, la comice in cui esse sono inserite.
Presa per se stessa, infatti, un'identificazione pue) non costituire una
prova decisiva a meno che si tratti di un caso eccezionale, ma ognuno
di voi che partecipa a questi incontri sa che esse (le identificazioni)
non sono svincolate, per esempio, dall'insegnamento che noi cerchiamo di svolgere presso di voi.
Se siete pronti a riconoscere in esso un insegnamento spiritico, se siete
pronti a ricorwscere in noi delle guide, se ciò che noi diciamo ha una
logica e una coerenza, se il carattere di chi si presenta per parlarvi costante negli anni, se guardando indietro vi accorgete dai particolari che
tutto forma un mosaico completo e che il suo disegno fa intravedere un
esteso
programma non limitato a una settimana ma a un periodo molto
Mi
identtficazioni?
delle
come
potete
avere
dubbi
sulla
qualità
nel tempo,
spiego meglio: se accettate cite noi siamo entit e le identificazioni vi vengono
16

Sussuni nel vento (op. cit. a p. 213, nota 14), pp. 21-22.

°ibidem, pp. 22-30.

214

preannunciate da noi, presentate da noi, spiegate da noi al fine dichiarato
diportare esempi di ciò che noi vi andiamo dicendo, senza bt'sogno di altre
prove che quella fornita dalla concatenazione logica, le identificazioni
che si sono succedute nel cols° di questi anni, non possono essere state di
altra provenienza che spiritica. L'unico modo, creature mie, per trovare
la certezza di una identificazione, risiede proprio nel rendersi conto che
inserita, finalisticamente, in un discorso coerente, continuativo, duraturo
e costante nel tempo; risiede cioè non nella partefenomenologica vera e
propria ma, invece, in quella psichica che, pur apparendo a prima vista
meno importante e quella con minor possibilità di essere considerata una
prova, finisce invece con l'essere una prova personale, inoppugnabile e
salda... almeno per chi voglia usure la ragione nel modo migliore!
Souolineo, tuuavia, che ho parlato di ((Nova personaley e, come tale,
non comunicabile quindi totalmente né dimostrabile ad altri che non
abbiano seguito la stessa strada e vissuto la stessa esperienza continuativa. Non credia,te, dunque, di poter convincere altri che voi stessi, lasciate da parte il vostro io che vi spinge a fare opera di apostolato,
perché ciò non vi porterebbe altro che delusioni, invidie, derisioni e
rancori: chi ha gid la fede non ha bisogno di essere convinto da voi, e
chi la fede non possiede e la sua razionalità e la sua logica non gli
bastano per risolvere i suoi dubbi, certamente non potrd essere mutato
nel suo sentire dalle vostre convinzioni.18

Non 6 necessario che aggiunga altro: il mio punto di vista vale
soltanto per me.
h, CASO DEL DarroR BIANCHI Anche Bianchi, come Rossi, 6 un cognome convenzionale. E lo dico con rammarico, perché l'anonimato
richiesto dai protagonisti, in fatto di casistica paranormale, rappresenta
sempre una vera e propria pila al piede di chi deve poi parlame.
Una singolare manifestazione medianica riguardò uno strano personaggio, il quale inizin il discorso affermando di non sapere se fosse
vivo o morto. Tuttavia forni elementi di facile identificazione e assunse poi un comportamento ben definito, mentre altri elementi vennero prospettati in chiave enigmistica.
Nel corso del messaggio, il comunicante (o chi per lui, come si
vedra) si rivolse persino a se stesso, nell'eventualità in cui vivesse
ancora, con formulazioni ambigue e apprezzamenti circa il suo
contegno, allorché sarebbe stato messo al corrente di quanto in
quel momento stava capitando. Grazie ai dati, fu facile prendere
contatto con questa persona, risultata poi vivente — ancora un
medico, esso pure, come Rossi, abitante in provincia di Genova,
più o meno alla stessa distanza dal capoluogo, di quello — e fissare un appuntamento.
-

18

SUSSIMi nel vento (op. cit. a p. 213), p.29.
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Prima però dell'incontro, accadde altro. Infatti, attraverso lo stesso
medium, pervenne un messaggio psicografico firmato da un non meglio definito Antonio, che parlava in terza persona di tale Liddia
(proprio con la consonante doppia), informando che questa dichiarava di stare benissimo, pregava di non piangere per lei, inviava baci
e benedizioni, oltre a esprimere rammarico per il fatto di non potersi
estrinsecare direttamente (ossia in prima persona).
Quella seconda manifestazione di un medico vivente, abitante più
o meno alla stessa distanza di Rossi, fu per noi molto confusa. Soprattutto perché avvenuta (contrariamente a quanto accaduto nel caso precedente) in un momento in cui il preteso comunicante era in
perfetto stato vigile, come appurammo poi, tanto da essere impegnato in una discussione polemica: quasi una lite, ci disse. La valutazione delle collimanze temporali fu assai sicura, poiché la
manifestazione aveva avuto luogo alle 21 e 30, mentre l'animato colloquio di cui Bianchi era stato uno degli interlocutori, aveva avuto
inizio circa alle 21 e s'era protratto fin dopo le 22.
La domanda che ci ponemmo fu ovvia: poteva trattarsi di una manifestazione spiritica?
Ci recammo all'appuntamento e trovammo il medico meno perplesso di noi; anzi, l'accaduto non l'aveva affatto stupito, pur interessandolo molto. Parecchi anni prima — ci disse subito — era stato
gravemente infermo, tanto che gli era persino stato somministrato il
viatico, e aveva trascorso tre giorni in coma profondo. Egli collegava
l'accaduto a una «strana e indefinibile sensazione», provata a partire
dall'istante stesso dell'appena avvenuta rianimazione: la certezza
che, durante quel lungo periodo di incoscienza, qualcosa fosse da lui
uscito... e che questo «qualcosa» avesse svolto un compito: una sensazione indefinita, ci disse, ma «sicura».
Nel corso dell'incontro, vennero poi risolte tutte le parti del messaggio impostate in chiave enigmistica, e venne anche appurato come
Liddia (prop ri o con l'inusuale consonante doppia) fosse la madre
vivente di quel medico, mentre Antonio ne sarebbe stato il suocero
(in relazione a questo personaggio, data la diffusione del relativo
nome e la mancanza di particolari, è davvero necessario il condizionale). Inoltre, essendo la signora Liddia affetta da arteriosclerosi a
uno stato così avanzato per cui essa, da tempo, non riconosceva nemmeno il figlio, era accettabile che, in chiave spiritica, la sua componente spirituale si preoccupasse, sia pure attraverso un intermediario
(ricordo che il messaggio l'aveva riguardata in terza persona), tranquillizzando, rassicurando e, nella sua qualità di madre e di nonna,
impartendo baci e benedizioni non dispensabili direttamente, date
le sue condizioni di obnubilamento mentale.
Comunque, a parte l'eccezionale identificazione di un vivente in
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stato perfettamente vigile all'atto dell'estrinsecazione in una seduta
medianica, la manifestazione è risultata di grande rilevanza, e se ne ridirà
in seguito, formulando considerazioni generali sui vari casi.
IL CASO DI ROCCACIGLI$ Ecco un messaggio identificatorio, tuttavia relativo a un tipo particolare di identificazione, in quanto il personaggio che parla non è quello da identificare. 19
-

«Salve, buon uomo! Sapete dirmi quant'è lontano il paese più vicino?».
«Capperi! ... la strada è tutta così? ... ti dico io!».
«Va bene, grazie, ho capito ... Non ho una meta precisa. Son partito
qualche giorno fa da Cuneo e ho girato tutti i dintorni».
«No, non ho parenti a Roccacigliè ... così ... m'incuriosiva il nome;
e poi, per strada m'hanno detto che è un bel posto, che è sul fiume...
su una specie di promontorio e a me i fiumi piacciono, sono tranquilli.
Comunque, grazie... e scusate, ma incomincia a farsi abbastanza tardi
ed è meglio che io prosegua il mio cammino... Salve!».
«Che fame! Speriamo che trovi qualche anima buona in quel paese:
son tre giorni che non mangio. Ma che cosa mi sarà girato? Ero in
città, c'era tutto. Al limite, bastava allungare una mano e qualcosa si
trovava... No! Devo andare a cercare i paesini! Eccolo lì: bello, però.
Si, sarà bello, d'accordo... però ho una fame! Va be' Filippo... va'
avanti e vedrai che la provvidenza ci penserà ».
«Signora, scusate, quanto costa questo pane? Ah... no! No! Non ho
una lira. Guardi, è inutile che stia a farmi tutti quei sorrisi... non ho
una lira. Però, se proprio volesse darmi un panino... un panino non
è poi molto per lei». «Eh, si calmi... si calmi! Si, lavora, non è una
perditempo come me, d'accordo... Sì! sì! Stia tranquilla che me ne vado.
Ma vada via?! Va bene, va bene!».
«...Accidenti che gente! E poi dicono che nei paesi sono ospitali...
Per un panino! Ah, ma Filippo non dimentica! ... Che fame!
«Quasi quasi provo un po' qua, da questa casa... Persenda: che nome buffo! Proviamo... non costa niente! Più che un'altra brutta figura
non rimedio. E per quello che me ne frega delle brutte figu re: non ho
una rispettabilità da mantenere... Ma sì, ci provo!».
«Buon giorno, signora, buon giorno. Mi scusi... ».
«Questa qua mi sa che... ». «Oh, mi sento male, signora... abbia
pazienza... ho sognato... oh, mi sento di svenire...».
19
Si tratta evidentemente d'un dialogo di cui s'ode un solo interlocutore e ciò che il
medesimo dice a se stesso.
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«Sì, mi appoggio a lei... Sa, sono tre giorni che cammino per i boschi
e proprio son debolissimo». «Oh, grazie... ».
«Uhm che buono questo». «Grazie, signora, com'è gentile... uhm, grazie,
lei è un angelo, signora... guardi, lei è veramente un angelo! Che donna!».
«Ah, fa bene da mangiare! Questa marmellata l'ha fatta lei? Uhm...
buona, veramente buona... Ah! Ora sto meglio. Ma mi scusi, signora,
l'ho disturbata?».
«Vedo che sta mettendo a posto le fotografie. Posso dare un'occhiata?... ».
«Sì? Sa mi son sempre interessati questi vecchi ricordi di famiglia,
queste cose parlano di tempi e di luoghi sconosciuti... Son sempre stato
un tipo curioso, insomma! Questo qua, Antonio, è suo marito?».
«Ah, no?! suo marito si chiama Costantino. Ho capito».
«Questo qua è suo suocero... bel tipo, imponente; assomiglia a suo
marito».
«Ah, è morto... Mi scusi, non sapevo... Ma sa, a volte capita.. basta
un momento! Allora è questo suo marito?... Oh... questo è Antonio...
un altro Antonio... Tutti Antonii in famiglia?!».
«È un cugino questo... un nipote di suo marito. Ha una faccia simpatica, mi assomiglia, un tipo, magari un po' azzimato; scommetto che
fa un lavoro... ».
«Oh... e allora gira...».
«Sì, un lavoro interessante, sì, sì, ma si vede... ha l'aria.. senz'altro.
Più o meno avrà la mia età, immagino».
«Eh, guardi, io ho 22 anni, sono del '6, quindi... ».
«Be' c'è poca differenza. Comunque, signora, guardi... la ringrazio
moltissimo. Lei è stata veramente gentile... Potrei almeno sapere il suo
nome? Oh, ma questa è lei! Ma questa..».
«Oh, è la Francia; sì, una bella ragazza, direi. Scusi, come si chiama?».
«Clementina! che bel nome... che nome dolce! Comunque le stavo
dicendo, mi scusi, che adesso devo ripartire; sa, devo ritornare a Cuneo, la distanza è tanta... mi ci vorranno... Poi ho anche preso una
storta a una caviglia che mi ci vorrà più tempo per arrivare... Ha
mica qualcosa da darmi? da portarmi dietro... un paio di panini...
così... ».
«Oh, come è gentile! La ringrazio e a buon rendere... la ringrazio
tanto. Lei e quella cara persona di suo marito, anche se non lo conosco,
senz'altro deve essere una cara persona».
«Arrivederla, signora, grazie... grazie ancora!».
«Ah, se il mondo fosse tutto pieno di persone come lei... il mondo
sarebbe diverso!».
«Però, mica è andata male! Ora vorrei... va be lasciamo stare!... Ma
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no, ci vado!».
«Sì, signora, sono ancora qua!».
«No!... Son semplicemente venuto ad ammirare la bella roba che
lei ha qua, nel suo negozio. Belle queste michette».
«Sì, sì, fate del bel pane, delle cose... ».
«No, guardi, ho provveduto».
«Ma sa, io a queste cose non faccio caso: sono un signore, anche se
non sembra.. Ma serva pure! Non vorrei farle perdere tempo... ci son
delle persone, serva pure!».
«Ah, te la faccio pagare... te la faccio proprio sotto il naso!... Ecco
fatto!» (Fi lippo ha rubato un panino).
«Oh, arrivederci, signora, buon giorno e complimenti per il suo pane,
veramente bello!».
«Ah, e adesso riprendiamo la strada, Filippo, ancora un giorno è
tirato avanti e sei più vecchio di un giorno».

Dopo il messaggio, intervenne la guida Boris.
Ora vorrei spiegare brevemente quella che qualcuno di voi ha appena definito «sceneggiata». Effettivamente, la definizione data può essere accettata, in quanto non vi era il diretto intervento dell'entità, ma
era una drammatizzazione da parte dello strumento. Ciò perché l'entità in questo momento, sta facendo, la sua revisione, sta continuando
a riesaminare le sue intenzioni e vi faremo sentire in seguito i termini
in cui ha esaminato e giudicato questo episodio così banale e semplice:
in apparenza privo di importanza, tanto che ognuno di voi lo giudicherebbe senza particolare costrutto, come tipo di esperienza?°
Bene, noi non abbiamo fatto altro che collegare l'inconscio dello
strumento col piano della coscienza, facendo in modo che quest'inconscio riuscisse a captare l'esperienza avuta da quel Filippo e la presentasse attraverso il suo modo di recepire e di esprimere la cosa. Vorrei
aggiungere: questo è un fenomeno piuttosto raro, perché non sono molte le entità in grado di stabilire questi collegamenti diretti col piano
akasico; eppure è un fenomeno al quale è stata data ben poca importanza.. Se voi meditaste attentamente sulle possibilità che questo implica, restereste strabiliati all'idea di tutto ciò che si potrebbe ottenere.

Dopo qualche tempo, effettuai con mia moglie un sopralluogo, ci
incontrammo con i nipoti della signora Clementina e potemmo accertare che tutto coincideva perfettamente. Solo neo, una certa diffi20 Fino a questo momento, la promessa non ha avuto seguito. Si osservi, tuttavia, che
non sono state poche le manifestazioni riemerse dopo diversi anni, come s'è visto per i
casi Ramacciotti e delle tre identificazioni. Inoltre, sono ancora svariate quelle che
dovrebbero avere ulteriori sviluppi.
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coltà nel definire chi fosse stato quel parente che avrebbe avuto
meno la stessa eta di Filippo ma, in mezzo a tanta perfezione e a tanti
nomi, accettabile che uno soltanto abbia suscitato incertezza.
Si osservi, infine, che i anziani hanno persino riconosciuto del
tutto collimanti i caratteri della signora Clementina (la quale era
stata dawero molto bella, oltre a essere nata appunto in Francia) e
della fomaia (che ci stato detto si chiamasse Marietta), con i loro
modi di comportarsi: gentile ed estroversa Clementina, autoritaria e
scorbutica, Marietta.
h, CASO DI VIA BANDI - In una seduta che ebbe luogo il 13 novembre 1982, pervenne uno strano messaggio della guida Andrea.
Questa sera noi avremmo intenzione di provare un esperimento come
quello che stato provato qualche tempo fa e, precisamente, la seduta
in cui, per la prima volta, stato affrontato l'argomento della morte;
mi nferisco cioè al collegamento tra questo strumento ed il piano alcasico, alla ricerca di immagini provenienti da questo piano.'
Questa sera cercheremo di fare la stessa cosa, con una differenza.
Mentre nell'occasione precedente vi era stato un collegamento indirizzato da parte di tutti noi verso quella particolare situazione chepoi si
mantfestata nei dialoghi di quel tale Filippo, questa sera vorremmo
provare semplicemente a creare il collegamento diretto con il piano
akasico e lasciare poi che le cose succedano da sole, cioè senza essere
inditizzate da noi in alcun modo verso un obiettivo predesignato. Per
fare questo, però, avremo bisogno della vostra particolare concentrazione; cercate, perciò, di essere tutti concentrati e, direi, quasi di non
ascoltare con troppa attenzione ciò che verra detto. Quello che succedera potra essere importante se le cose andranno in modo soddisfacente, ma l'importante è che tutti voi partecipiate con tranquillita e con
una certa disponibilità. Le conclusioni poi le trarremo, eventualmente,
in un altro incontro o in altri messaggi.
Bene, fratelli, io cercherò di compiere il mio lavoro dall'altra parte
della barricata... mi raccomando di aiutarmi pia possibile. Ribadisco
che la voce sarà proprio quella dello strumento, che non vi sari intervento diretto di entita, ma che lo strumento drammatizzerà le immagini
o le sequenze che ricevera dal piano akasico; quindi, non è il caso di
fare domande e via dicendo ...lasciate soltanto che le cose succedano.

Dopo alcuni secondi, pervenne il seguente messaggio multiplo, incoerente e frammentario.
ti volevo chiedere, ma è proprio necessario cambiare casa,
((Ma
andare la... Si, capisco... eh si, un po'... lo so che la nonna sola...
si, però mi dispiace, qua era bello... lo so che anche per il papa saret
2111 riferimento concerne l'appena esposto «caso di Roccacigliè».
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meglio... Si... .».
guarda la nonna... guarda un po': s'è addormentata...
Nonna, che bel dente che hai... Nonna... Paolino, Paolino guardala
russa... E se le facessimo uno scherzo? No, è meglio di no, poi la
mamma si arrabbia... Lasciala donnire».
«lifta, papa, non ho voglia di andare a messa. Non sarebbe meglio
giocare un po' al calcetto? ... Don Lorenzo, don Lorenzo, ... Si, papa:
va bene, però al titorno poi giochiamo... D'accorda!».
(‹E' andata bene a scuola? Si, benissimo... c'era il maestro Feletti
che era contento; si, si... Lo sai che sono bravo. Quand° ne ho voglia...
hai ragione, solo quando ne ho voglia».
((Scusa, perché a me brontoli sempre e a Robertino no? Perché
lui è pia bello? Si, va bene, d'accordo, andiamo a messa che si fa
tardi».

Restanuno confusi e non commentarmno ma, dopo qualche secondo, intervenne la guida Andrea
Ecco, certo sarete un po' petplessi per quanto accaduto, ma abbiamo intenzione di lasciarvi, per il momento, con questa petplessita e
non intendiamo dirvi se ciò che accaduto riguardava persone vive o
morte; vi lascio tutto in sospeso anche se vi promettiamo che la cosa
avrà un seguito di qualche tipo.
Visto che questa sera faccio particolare di fficolta (sic) ad esprimenni,
lascio il posto a quakun altro.
Fratelli cari, il vostro amico Andrea vi saluta.22

Subito dopo subentrò Zifed.
Eccomi qui! avete qualcosa da chiedermi in merito a quello che avete
sentito?

«Non abbiamo capito Mente!» rispondemmo; e parlò ancora Zifed.
Ma è giusto: non c'era niente da capire! Cos'è che non avete capito?
Che c'era un ragazzino, un bambino che stava parlando? Che andava
a scuola? Che per qualche motivo cambiava casa? Che magari pareva
che cambiasse addirittura città? Basta: non c'era altro da capire! Posso
dirvi che le immagini sono state beccate a caso, tanto che non credo
siano neanche in ordine cronologico; stata colpita, per quakhe motiva,
questa entità, questa parte akaska di un'entita, e sono arrivate a voi queste
22 Si osservi come la prosa di Andrea sia scadente: infatti questa sempre stata una
sua caratteristica, si da defmirne in modo singolare la personalità, oltre al timbro gutturale della voce.
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Il messaggio medianico psicografico che
permise la decriptazione del caso (con le
nostre annotazioni).
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vedremo se in seguito ci saranno davvero queste conseguenze importanti. D'altra parte, sapete che noi non promettiamo mai niente senza
mantenerlo.

All'epoca della manifestazione in argomento, lavoravamo in modo
molto disordinato, né ci preoccupavamo di verbalizzare certi pa rticolari. Comunque, i lineamenti essenziali del caso non sono andati
persi, tanto che ci rimane copia di quella che venne definita la «chiave per risolvere l'enigma», illustrata in figura.
Il messaggio cifrato pervenne in scrittura automatica, e vi si leggono an che i tentativi da noi fatti per la soluzione del caso e le
relative annotazioni apportate subito dopo la seduta, attraverso le
quali giungemmo al risultato, ossia all'indirizzo dei due ragazzini.
La comunicazione era costituita da una successione di otto cifre:
2, 1, 1, 2, 4, 9, 1, 3. La guida m'aveva invitato, al buio, a prendere
il polso di Gian, il quale vergò freneticamente quella serie di cifre,
con una rapidità tale per cui mi parve che avesse tracciato al massimo
due o tre simboli. Rimasi stupefatto, vedendone poi otto. S'aggiunga
che, durante la scrittura, la guida, tramite Gian, parlava di argomento
diverso in modo altrettanto concitato: un artificio, penso, per rendere
più credibile la manifestazione in fatto di genuinità. Da lla figura si
deduce la difficoltà, tuttavia presto superata, di decriptazione, resa
difficoltosa dal fatto che le cifre stesse non erano ugualmente interspaziate né ben raggruppate, tanto è vero che il 21 ci indusse a optare
per la «z», poi per «a» e «b», in corrispondenza di 1 e 2; ma la
sillaba «zab» non ci disse nulla. Tuttavia, con un minimo di pazienza,
in un quart o d'ora il problema fu risolto. L'alfabeto era quello italiano di 21 lettere e, in figura, la soluzione è indicata da punte di
frecce. È comunque significativo che via Bandi, a Genova, sia molto
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La riproduzione del messaggio medianico multiplo e frammentario, con le annotazioni
che via via vi riportai, durante le ricerche: tanti riferimenti, nomi, numeri telefonici ecc.
confermano la molteplicità dei tentativi fatti per giungere al successo.

periferica, senza sbocco veicolare sì da non essere di transito per alcuna
meta e, inoltre, nascosta; pertanto, nessuno di noi la conosceva, tanto
che fu necessario ricorrere al «Tuttocittà» della SIP, per accertarne l'esistenza. E faticammo poi an che a entrarvi, per l'accessibilità resa difficoltosa da qualche senso vietato: insomma, una di quelle strade che
conoscono e alle quali sanno accedere solo coloro che vi abitano o che
vi abbiano rapporti con qualcuno.
A questo punto, non v'era che da ragionare un po', tenuto conto
che al civico 13 di quella via abita una decina di famiglie. Di elementi
utili v'erano soltanto quelli contenuti nel messaggio frammentario.
La prima cosa che mi balzò all'occhio fu il riferimento a don Lorenzo e al fatto che, pertanto, si trattasse di una famiglia praticante:
un filone che fu subito utile. Infatti, ricorsi ancora al fascicolo della
SIP, da dove rilevai che via Bandi fa parte della giurisdizione parrocchiale della chiesa di S an Giovanni Battista di via Prasca, a Genova Quarto. Telefonai e chiesi di don Lorenzo e mi venne risposto:
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oNon c'6, ritelefoni fra mezz'orao. prete era stato identificato e pensai
subito a una soluzione facile; ma non fu cosi. Mi resi infatti conto che le
frasi smozzicate di cui disponevo, risalivano a diversi anni prima, per cui,
nonostante la sua irnmediata disponibilità, il sacerdote non rammentava
nulla. Egli mi disse: oSa, sono tanti i ragazzi che vengono qui e non 6
facile ricordare...». Don Lorenzo era il viceparroco, ma anche nel parroco infermo, quei dati non suscitarono alcun ricordo.
Grazie a don Lorenzo, tuttavia, potei visitare una parrocchiana
che risiedeva in via Bandi 13 da molti anni. Fu cortese e, tramite
lei, seppi che a uno dei piani superiori risiedeva una famiglia di cui
facevano parte due giovani: appunto Paolo e Roberto. Come in altri
casi, in cui i coinvolti ricusano il dialogo, ancora una volta il colloquio
venue rifiutato dai genitori degli ormai ex bambini, con la motivazione che i ragazzi si sarebbero potuti impressionare, a seguito del
loro coinvolgimento in una storia tanto tenebrosa. Anche la pur cortese casigliana dimostrò, a una seconda visita, ritrosia a riparlare
della questione, tanto che dovetti ritomare dal sacerdote. Questi,
pur non riuscendo a superare l'ostacolo del rifiuto di un incontro
diretto, trovb personalmente disponibilità e appurò che tutti i riferimenti erano esatti, salvo quello concemente il maestro Feletti, il
cui cognome era invece Meletti. Paolo e Roberto erano ormai ragazzi e la nonna era mancata da tempo, pertanto corrispondeva a
verità che la manifestazione avesse implicato brani di discorsi cronologicamente lontani, scambiati allorquando i due erano appunto
bambini. Seppi persino che, in quella casa, c'era ancora il calcetto
menzionato nel frammentario messaggio medianico.
In un primo tempo, parve di ostacolo il particolare che la famiglia
abitasse al civico 13 di via Bandi da moltissimi anni: infatti, non avrebbe retto il riferimento all'abbandono di quell'alloggio. Poi emerse, e
questo è importante, che soltanto in modo fugace era stato ventilato
un trasloco, idea rientrata poi, per la morte della nonna, che era stata
all'origine della prima decisione. Altro particolare degno di nota —
mi fece notare poi don Lorenzo — fu che i genitori dei ragazzi si ricordarono della quesfione solo a seguito del richiamo. Pare che si fosse
trattato di un'ipotesi remota, buttata là con poca convinzione; l'idea,
però, aveva evidentemente colpito almeno uno dei due fratellini.
tuttavia strano che Zifed, dicendo: o... entità, ... parte akasica di
un'entitào, abbia fatto riferimento a uno soltanto di essi, mentre, dei
cinque frammenti del discorso, uno (il secondo) concerne senz'altro
Robertino, e un alto (l'ultimo) 6 attribuibile solo a Paolino.
Non 6 il caso, in questa sede, di dire altro, e vi sarebbe tanto; ma
molti elementi ancora emersero. Infatti i genitori dei giovani, pur rifiutando il colloquio, furono cortesi e ci fomirono qualche quademo dei
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figliuoli, di quando freguentavano le elementari, quaderni che usai per
sondaggi psicoscopici.' In particolare, emerse (e si ebbe conferma) che
quella famiglia, quando i due fratelli erano ancora bambini, trascorreva
le vacanze in Garfagnana, a San Pellegrino in Alpe. Ebbene, Zifed ci
informel un giorno che, in una precedente sua manifestazione grafica,
essa aveva incluso un riferimento al caso. E ci rimproverò per il fatto
che non avevamo notato il particolare. Non comprenderruno ma poi
scovai, esaminando vecchi disegni medianici che, in uno di essi (appunto di Zifed), il colore era stato graffiato con un ago, in modo appena
percettibile, in corrispondenza del margine sinistro, con la scritta «San
Pellegrino». A una successiva richiesta di conferma, quella guida m'assicurò che trattavasi proprio del particolare cui era stato fatto cenno.
Nel paragrafo che segue, si vedra. quanto siano significativi i casi
esposti, in relazione all'insegnamento che, in definitiva, rappresenta
lo scopo essenziale per cui una simile fenomenologia veniva provocata.
d) Il finalismo nelle manifestazioni identificatorie

Nel paragrafo precedente s'è detto di alcuni accadimenti identificatort, occorsi in seno al Cerchio Ifior. Fra i tanti, quelli riportati
sono stati scelti nell'intento di porre in evidenza il finalismo che
spesso, in cerchi qualificati, caratterizza tale tipo di manifestazioni.
Il finalismo sovente didattico. Cid, tuttavia, ambiguo con riferimento al primo dei casi esposti, ossia quello concernente il presunto
Gabriele D'Annunzio, il cui significato non appunto chiaro. Anzi,
in base a quanto s'è detto, in fatto d'interpretazione in chiave identificatoria e implicitamente spiritica, si tratta addirittura di un evento
limite. Ed proprio per porre in guardia circa la prudenza che va
posta nell'analisi della fenomenologia in tema, prima di trarre delle
conclusioni, che l'accadimento in questione è stato proposto per primo. Nella fattispecie il punto oscuro risiede nell'ambiguità — per
cui, tenuto conto che il medium ha frequentato il liceo classico ed
stato prossimo a conseguire la laurea in lettere — un'ambiguità,
si diceva, relativa alla maggior probabilità che l'accadimento possa
essere stato di matrice psicodinamica di tipo creativo, stante l'elaborazione letteraria di una successione di versi coerenti. Nel caso in
esame, la coerenza tanto singolare, per cui è anche difficile accantonare l'idea d'un intervento comunque trascendente se non proprio
spiritico, che abbia governato con particolare intelligenza il meccanismo d'un elaborato poetico cosi significativo.
23 La psicoscopia (o, meno propriamente,psicometria) 61a chiaroveggenza nel passato,
scatenata da un appoggio mantico: ossia un oggetto (qui i quaderni) o un ambiente. Alcuni
azzardano l'ipotesi che l'appoggio rechi immagazzinato un bagaglio informativo, rilevabile al tatto (o alla collocazione del sensitivo, in relazione alla «psicoscopia d'ambiente»).
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In relazione al caso Ramacciotti, l'impostazione finalistica è implicita in tre particolari. Il primo consiste nell'uso di espressioni, da
part e dell'intelligenza comunicante, presenti nell'opera di Ardengo
Soffici e sconosciute a tutti i presenti. Il secondo ha carattere precognitivo, e riguarda l'assicurazione che ci venne data circa il fatto
che nessuno avrebbe rilevato tale «coincidenza», avvalendosene per
contestare la manifestazione identificatoria, pur essendo il caso stato
pubblicato e discusso. Il terzo, infine, è ravvisabile nel richiamo dell'accaduto dopo qu as i ben cinque anni, a conferma di una particolare
stabilità a lungo termine, elemento as sai significativo in merito all'interpretazione non psicodinamica della manifestazione.
Il terzo, caso Rossi, risultò di modesto valore se preso da solo,
sebbene valido a conferma quantomeno della telepatia. Ma ci si rese
poi conto che alto ne era il significato, in relazione al relativo confronto col successivo caso Bi an chi, di cui ben presto si dirà.
Per quanto concerne le tre identificazioni, sono state più che sufficienti le spiegazioni impartiteci medianicamente, a farne uno dei
casi più rilevanti di cui abbia fruito la mia esperienza, in fatto di
casistica identificatoria e della relativa interpretazione. È comprensibile come un siffatto castello, esso pure protrattosi negli anni, sia
stato caratterizzato da un'indiscutibile congruenza, da indubbio finalismo didattico e da stabilità a lungo termine, parametri essenziali
— come abbiamo visto — dell'interpretazione razionalistica dei fenomeni d'alta medianità intellettiva.
E ora passiamo al caso Bian chi, in relazione al quale il discorso è
lungo e richiede una particolare attenzione. Ampie lacune, infatti,
assegnarono all'inizio un'elevata percentuale d'indeterminazione a lla
complessa storia, dovuta a preclusioni che, quantomeno, la rendevano assai ambigua. Anzi, prop rio di quelle che opprimono l'opera e
gli intendimenti degli spiritisti professi. Ciononostante, l'utilizzai
ugualmente per redigere una relazione che tenni al «Congresso Internazionale» dell'AISM, 24 organizzato a Campione d'Italia, nel 1981.
Fu tuttavia significativo che l'AISM stessa fosse poi stata sollecitata
a fornire una rapida traduzione in inglese del mio intervento in quanto il caso, pur nella sua sconcertante indeterminazione, aveva destato
interesse: ma a livello personale ero rimasto tutt'altro che soddisfatto. Noi tutti che frequentavamo le sedute del cerchio genovese, eravamo in definitiva sicuri che gli immensi archivi dell'inspiegabile
avessero accolto senza remissione quella complessa manifestazione,
assieme a tanto d'altro e d'indefinito, dopo che se n'era detto in
quell'occasione e scritto. Ancora personalmente, poi, pensavo che i
punti «oscuri» fossero troppi ed essenziali, perché si potesse sfociare
24
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in un'interpretazione esaustiva. Fu solo dopo parecchi mesi — come si
vedrà — che l'accaduto fu ben definito e inquadrato, tanto da essere
già di per sé riguardabile con una certa attenzione dal punto di vista
spiritico, stante la sua impostazione rigorosa e la molteplicità della relativa estrinsecazione, con suggestive risposte in relazione all'essenza
del concetto di tempo e all'esistenza di collocazioni extrafisiche, accessibili in concomitanza di stati alterati di coscienza. La faccenda, però,
non era finita li. Nel 1983, infatti, venni invitato al congresso organizzato ad Urbino dal «Centro Microcosmo-Macrocosmo» di Roma. Come tema, data l'abbondante casistica a proposito emersa durante alcuni
anni di attività del Cerchio Ifior, scelsi ancora quello dell'identificazione, con l'ovvio intendimento di prospettare casi non ancora trattati.
Insieme agli strumenti, avanzammo proposte, ma le guide le ricusarono
e fummo perentoriamente consigliati 25 di riparlare del caso Bi anchi e
di proporre quello delle tre identificazioni. Si comprende quanto un
consiglio apparentemente così assurdo, ci avesse lasciati sorpresi: io in
particolare, essendo l'interessato. Tutti trascorremmo giornate roventi, in cui mi parve di dover addirittura rivedere il mio atteggiamento
nei confronti delle stesse guide e giunsi persino ad affermare che avrei
disertato quel congresso. Tuttavia, rimasi impegnato un paio di giorni
a riesaminare il caso, lavorando da solo e tentando inutilmente di addivenire a conclusioni soddifacenti. Ma una sera in cui Stefano Beverini2ó si trovava a casa del medium essendo io assente, il medium stesso
cadde estemporaneamente in tr ance e si manifestò la guida Scifo, che
fornì il seguente messaggio per quel momento riservato, nel senso che,
pur riguardandomi direttamente, io non dovevo esserne informato. Era
i1 2 settembre, mentre la relazione che dovevo tenere a Urbino era fissata
per il primo ottobre. Ecco il testo di quella comunicazione medianica: 27
... Ma guarda un po' cosa vanno a tirare fuori questa voltal. .. proprio non
ne ho voglia, no, non mi sembra giusto parlare di nuovo del caso Bianchi... e poi ho già detto tutto quello che c'era da dire! Mi fanno venire
certi dubbi... Un momento! Ferma tutto! Cerchiamo di pensare bene a
quella che può essere la situazione. Prima di tutto, forse, sarà meglio chiarire a me stesso qual è la funzione del mio lavoro. Io vado a questa conferenza. Sì: mi fa piacere andarci, perché in fondo appaga il mio io poter
parlare con tutte quelle persone qualificate... Ma perché e per chi lo fac25

Una «perentorietà» tuttavia solo morale, poiché la nostra libertà d'azione non è
mai stata lesa.
26 Giovane cultore di parapsicologia che non frequentava ancora il cerchio genovese,
allorché era pervenuto il primo messaggio; ha dato poi un valido contributo a lla stesura
di questo capitolo, sia in relazione al caso in argomento, sia in merito ai casi Ramacciotti
e Roccacigliè (vedi anche «Sopravvivere, indagini e ipotesi», mi. 1 e 2,1985, pp. 21-31 e
115-128).
27 Si noti che il discorso venne impostato come se fossi stato io a parlare tra me e me.
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cio? Infatti, chiaramente, il mio discorso potrebbe essere diverso a seconda degli intenti con cui lo metto in atto. Dilemma... : io parlo per me o
parlo per il cerchio? Perché il fatto che se parlo per me, allora quelle
quattro pagine che ho giez scritto vanno benissimo:' un modo molto semplice per riempire venti minuti senza dire nulla, con le dovute sviolinate
ai grandi di turno, e poi per usare il resto del tempo a mia disposizione
con cose che facciano colpo, clamore... in modo che si ricordino di me.
Ma se non parlo per me? Se la funzione del mio lavoro, come loro' hanno
chiarito, deve essere diversa d'ora in poi, quei venti minuti pieni di fumo
sono venti minuti sprecati.
Allora supponiamo che loro abbiano ragione ancora una volta, che
non si siano sbagliati, che abbiano considerato effettivamente che io
ho gia parlato in altra sede di questo caso,' e vediamocome potrebbe
essere fatta in modo diverso questa conferenza, considerando anche il
fatto che ultimamente ho dichiarato che vedo le cose in modo appunto
diverso, dopo aver avuto tante esperienze, così tante prove che mi hanno fatto propendere verso l'ipotesi spiritica. Anzi, aspetta, dard. un'occhiata se quello che ho detto a proposito di questo caso puer essere
ancora accettabile.
Dunque... dunque... dunque... Eh no, non va niente bene. E non
pue. andare bene perché sono rimasto ancora a livello aneddotico: non
ho dato esplicazioni, ma mi sono accontentato, come molti ormai fanno in questo campo, di presentare i fatti, di supporre delle concezioni
fumose senza cercare di spiegare nulla. Ma io ho affermato di avere
una certa convinzione orrrzai, e questa convinzione, in qualche modo,
deve influire sul mio modo di scrivere, di parlare, di agire: non puer
restare soltanto un bando pubblicato a beneficio dei signori dell'al di
e poi stracciato non appena io debba applicare quello che nel bando
stava scritto! Allora facciamo conto che questi «signori dell'al di là»
abbiano ragione e che di questo caso si possa parlare ancora e dire
cose che non avevo dette. Direi che prima cosa sarebbe bene — per
non annoiare e per non ripetermi (cosa che mi fa una gran paura
perché un certo prestigio, in fond), anche se faccio dichiarazioni di umilpenso di averlo ormai ottenuto nel corso di questi anni) — incominciare proprio dall'accaduto, esponendolo in modo sintetico, schematico
28 Si noti che quelle pagine effettivamente già le avevo scritte, tuttavia ciò non ha
particolare significato in quanto ne avevo parlato e discusso in una riunione con g,li amici
del cerchio. Assai significativo 6 invece il giusto commento di Scifo e l'intendimento
didattic,o, e l'idea di non informarmi in merito a quel massaggio fmo a nuovo ordine.
29 pronome si riferisce alle guide che sovrintendevano alla manifestazione (in
particolare a Scifo).
3o
Vivente, se ci sei batti un colpol, «Il Giornale dei Misteri», n. 133 (1982), p. 39. Attendibilità di alcune identificazioni medianiche (Atti del Convegno Internazionale
Aism, Campione d'Italia, 7-8 nov. 1981), «Metapsichica», n.u. 1982, pp. 49-54.
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e semplice, ricordandomi sempre quello che sta scritto nell'apertura di
«Sussuni nel vento»,31 in cui viene detto che le nostre parole — anzi, le
<domo — sono semplici perché è ai semplici che sono rivolte.
Quindi, per una volta, cerchiamo di fare in modo di non parlare
solo per i pochi addetti al lavoro presenti, ma per il pubblico, che
presente per ascoltare, per capire e per conoscere, e per il quale dire
paroloni difficili e fare molti fronzoli risulta, alla fin fine, noioso, ostico
e non certo facilitante della comprensione.
Ecco: quindi, partiamo da un riassunto schematico di quello che
successo nel corso delridentificazione, ovvero dei fatti in se stessi. Questo porterez via poco tempo, però cerchiamo di farlo in modo molto
chiaro e semplice.
Poi, però, come andare avanti? Mi sembra proprio di aver girl detto tutto quello che c'era da dire in proposito... 0 no? Ecco... un'idea
potrebbe esserci; potrei, ad esempio, esaminare tutte le possibilig dalla
drammatizzazione al serbatoio cosmico, alripotesi psicodinamica (come riempie bene la bocca questa parola!) e vedere di volta in volta
perché le varie ipotesi possibili applicate a questo caso sono o non sono
valide e semplici; ed alla fine esaminare anche ripotesi spiritica senza,
chiaramente, mostranni di parte, senza voler far vedere a tutti i costi
che quella deve essere la risposta giusta. Potrei quindi, anche per l'ipotesi spiritica, esaminare i fatti pro e contro, ma non partendo dal
punto di vista della parapsicologia, bensi partendo dal punto di vista
della teoria spiritica, da ciez che questi presunti spiriti dicono. chiaro
che in tutta ridentificazione il perno era il coma, il coma di questo
individuo che si è presentato a parlare. Chissa se allora, partendo proprio da questo punto, Pintera identificazione non svelerez aspetti nuovi
ai quali io non avevo minimamente pensato? Chissed? Non mi resta
che provare...
Certo, ci vuole anche un po' di coraggio: potrei essere guardato in
cagnesco dai colleghi... Ma ci sono abituato, in fondo, anche se fingo
di non accorgermene. Dovrò guardarmi dentro, decidenni a farlo e
vedere se, per una volta, troverò in me il coraggio di portare fino in
fondo la spiegazione di un caso, e chissà che da questa spiegazione
che sembrava così impossibile a farsi in modo nuovo e diverso, non
nasca anche un uomo nuovo e diverso... Chissez!
Creature, serenitez a voi.
Penso che non sia il caso di commentare un messaggio tanto chiaro
e pertinente, la cui espressione in prima persona, come se fossi stato
dawero io a parlare, veridica e, pertanto, di interesse ben rilevante.
Soltanto dopo alcuni giorni di mio arrovellamento, pervenne il «bene31

Op. cit. a p. 213.
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stare» affinché la registrazione del messaggio di Scifo mi venisse fatta
ascoltare. Da quel momento, Beverini e io ci mettemmo ad analizzare
contemporaneamente ma disgiuntamente il caso, nell'intento di confrontare poi le conclusioni singolarmente elaborate.
L'analisi appurd che l'ipotesi criptomnesica, già difficile da accertare
in relazione ad alcuni punti essenziali del messaggio, diveniva improbabilissima: e in merito, per esempio, al nome della madre e del suocero di Bianchi, allo stato di salute della prima, e questo anche facendo
astrazione dalle complicazioni enigmistiche contenute nella comunicazione. L'ipotesi della percezione extrasensoriale (EsP) o, meglio,
super-ESP (o GEsP): «general extrasensory perception», nel senso di
indefinito discernimento fra telepatia e chiaroveggenza, reggeva a malapena, essendo troppi i personaggi coinvolti, e cadeva dove l'eventuale dinamica, appunto implicante telepatia e chiaroveggenza, non
avrebbe ricostruito la personalità del medico che, al momento dell'incontro — e ce ne accorgemmo subito — risultò del tutto differente.
D'accordo che, in linea di massima, nelle percezioni GESP molti dati
vengono ricevuti in modo distorto o, magari, spiegabile in chiave talora
soltanto simbolica; o, anche, finiscono del tutto persi. Nel caso in questione — indubbiamente — sussisteva una «struttura caratteriale» non
corrispondente a quella della personalita vivente, pur essendo la stessa
stata implicata con dati reali e oggettivamente esatti. Dal punto di
vista psicodinamico, la relativa ipotesi avrebbe ricalcato quella ESP o
GESP, mentre, in relazione all'eventuale frode inconscia, v'erano in
giuoco troppi elementi, per di più assai complicati, per giustificarla.
S'aggiunga che — a parte il fatto per cui la frode conscia, dopo anni di
rapporti con lo strumento, sarebbe stata inaccettabile sul piano etico —
la complessità delle informazioni contenute nel messaggio (anzi, nei
messaggi) avrebbe imposto di condurre indagini tanto circostanziate, da
essere impensabili. Circa l'ipotesi spiritica, sia in merito ai due messaggi
sia con riferimento alle successive discussioni con Bianchi, non giudicavamo questi sufficienti a giustificarla. Infatti, il carattere del medico,
tanto diverso da quello della personalità medianica che aveva cornunicato, aveva suscitato in noi spunti di grande perplessità.
Fu soltanto quando c'eravamo proprio resi onestamente conto dell'impossibilita di concludere da soli che da noi non si poteva pretendere di più, che le guide ci fornirono — in data 19 settembre — la
soluzione schematica del caso, prospettataci per punti.
1) Ipotesi spiritica:presenza di Bianchi quale personalita parziale (corpo astrale) dalla quale l'entita che faceva da ponte (Antonio) traeva gli elementi da
presentare, suggerentioli poi alla drammatizzazione dello strumento (suo, ad
esempio, il tintore che non venisse creduto quant° succedeva come vero).32 Te32

230

Occorre ricordare che le guide del cerchio distinguono la drammatizzazione gui-

HI, TESTIMONIANZA
nere presente che l'astrale di Bianchi stato portato da Zifed dall'epoca del
coma (ricordare che per la teotia spiritica vi la possibilita di spostamenti temporali Ira i vari piani di esistenza). Gli elementi non presentati nell'astrale del
dottore sono stati fomiti dall'entita ponte, allo scopo di rendere pifs semplki le
ricerche. Ricordare che spiritica e accreditata dallo svolgersi dell'accaduto soit° dichiarata direzione delle guide del cerchio, dalle caratteristiche stabili negli anni e che altre volte avevano operato in modo sigruficativamente
esatto: economia delle cause.33
2) Ipotesi criptomnesica: bene quanto detto.
3) Ipotesi psico(bio)dinamica: tanto vale dire che tuuo possibile se si vuole
spiegare con cose di cui non si sa nulla di scientifico, in fondo, evitando per
forza l'Ootesi spiritica.
4) Ipotesi della frode inconscia: improbabile per gli stessi fauori accennati per
l'Ootesi criptomnesica e per la stabilita e il lavoro organizzato nel tempo all'intemo del cerchio.
5) Ipotesi della frode conscia: le ricerche avrebbero dovuto essere condoUe nel
tempo (il coma risale a parecchi anni prima) e includere una conoscenza non
certo supetficiale della famiglia Bianchi... Ma allora non avrebbe avuto senso
sbagliare il caraUere del douore.

Quindi, l'ipotesi spiritica esposta dalle guide del cerchio spiega,
anche se cid pub apparire alquanto paradossale, il carattere non collimante del medico rispetto alla personalita manifestatasi in seduta.
Questa caratteristica, infatti, era posta in evidenza in due frasi in
cui si rile,Vava un'incongruenza: non di contenuto, perd, ma di natura
psicologica. Cid era awenuto perché lo strumento, drammatizzando,
non aveva ricostruito la personalita di Bianchi, per il semplice motivo
che non la conosceva.
In apparenza, comunque, la spiegazione dataci appare complessa
e forse oscura: se lo strumento ha drammatizzato, per quale ragione
avrebbe dovuto essere presente lo stesso Bianchi col suo corpo astrale e, addirittura, il suocero Antonio? La presenza sebbene parziale
del dottore era necessaria per fornire gli elementi del messaggio,
vista l'improbabilità di una dinamica GESP cosi complessa; e non
bisogna dimenticare sia la totale assenza di rapporto psichico, sia la
particolarita di una drammatizzazione guidata.
Tuttavia, a prima vista, un punto rimane oscuro, ossia la presenza di Antonio. Non dimentichiamo, perd, che il dottor Bianchi, al
moment° del coma, non conosceva alcuni dati relativi al tempo atdata (permessa e diretta dalle guide stesse) e la drammatizzazione inconscia (mim6si,
talvolta avvalorata da fenomeni psi-cognitivi).
33
Tipico esempio in cui il principio dell'economia delle cause 6 a favore dell'ipotesi
spiritica anziché di quella psicodinamica.
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Liddia ,r„A„,.&
4

Antonio

II messaggio psicografico di Liddia, pervenuto
tramite Gian e
firmato «Antonio», in cui il dire
di Liddia è in terza persona. I nomi Liddia e Antonio sono fittizi
per la richiesta
necessitd d'anonimato; comunque anche il nome della madre
di Bianchi era caratterizzato da
un'inusuale consonante doppia.
Ecco — per maggior chiarezza —

il testo: 18 - 5 -1981 Liddia manda i suoi cari saluti e dice di non piangere per lei perché

non è mai stata bene come ora. Dice anche che vi manda baci e benedizioni e di
perdonarla se non ha potuto e non potrà venire personalmente. Un caro saluto anche
da me Antonio. Il nesso fra il messaggio e la manifestazione è emerso solo durante
l'incontro con Bianchi. Si osservi che lo scritto è stato riordinato poiché la stesura originale
in righe distanziate e disordinate avrebbe richiesto, per la riproduzione, una riduzione tale
per cui il testo sarebbe risultato illeggibile.

tuale, di cui nemmeno lo strumento — sempre in merito all'improbabilità di ipotesi alternative — poteva essere al corrente, ma che un'entità estrinseca poteva conoscere: ecco il valore della presenza di Antonio che, al limite, poteva essere sufficiente senza quella simultanea
del genero. La comunicazione terminava poi invitandoci a collegare le
parti di messaggio enunciate in chiave enigmistica, con precedenti analoghi, e invitava ad accennare
al tutto, nel corso della relazione al congresso di Urbino; in linea essenziale è ciò
che avvenne. Un esame approfondito lo si sarebbe dovuto prospettare poi .in altra
sede.
Tullia B.S. e Gian (franco) S., strumenti del Cerchio Ifior.
34 S. Beverini e A. Ferraro, «Sopravvivere,
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Per analizzare il caso — data la sua complessità — abbandono la
forma descrittiva e riporto schematicamente i punti che seguono: 35
a) In seno al Cerchio Ifior si sono avuti notevoli casi di identificazione, fra i
quali quello del vivente dottor Rossi il quale, al momento della manifestazione,
dormiva.
b) I casi in argomento ci avevano indotti a ritenerli quali indizi a favore dell'ipotesi spiritica.
c) Con il caso delle tre identificazioni, le guide del cerchio ci avevano spinti a
diffidare di tale fenomenologia, facendoci ragionare sulla relativa equivocità.
11 fatto che ci sia stato imposto di risolvere il problema da soli, fornendoci poi
la soluzione a distanza di alcuni mesi, rivela quanto l'intendimento di indurci
all'analisi fosse stato impostato in modo organico e risoluto.
d) Il dottor Bianchi ci ha informati che, d'abitudine, trascorreva le serate in
casa, guardando con poco interesse la televisione, in quanto sempre stanco dopo
la giornata lavorativa a tempo pieno. Se la manifestazione avesse avuto luogo
in una serata qualsiasi, l'accaduto avrebbe avuto un significato molto modesto:
al momento del messaggio medianico che lo implicava in quello strano modo,
il medico avrebbe potuto infatti essersi appisolato e, pertanto, si sarebbe trovato
in stato di coscienza obnubilata, favorendo un'estrinsecazione psicodinamica
(in pratica, ci saremmo trovati di fronte a un doppione del caso del dottor Rossi).
L'ipotesi che la data dell'accadimento sia stata convenientemente scelta, mi
sembra tutt'altro che avventata, anche per il fatto che il messaggio era pervenuto
mentre il medico stava discutendo animatamente.
e) Il messaggio psicografico implicante Liddia e Antonio, inserito fra la manifestazione essenziale e l'incontro col medico, oltre al relativo contenuto e all'inusuale consonante doppia del nome proprio femminile poi confermata, non
può essere considerato se non una porzione dello straordinario mosaico (non
35

Ricordo ancora che, in un primo tempo, i casi Ramacciotti, delle tre identificazioni
e del dottor Bianchi ci furono causa di travaglio e d'arrovellamento. In definitiva, fu
soltanto nell'attenta analisi di ta li manifestazioni in sede di confronto, che scoprimmo
facilmente il filone che c'indusse a riguardarle in un tutto unico di fatti intelligentemente
impostati e programmati, sì da condurci a lla conclusione che soltanto un'organizzazione superiore poteva averli ideati, proposti e curati nel loro svolgimento, portandoci a
intendere che né l'aleatorietà né le più semplicistiche argomentazioni psicodinamiche
potevano essere chiamate in causa, per rendere ragione di una tanto perfetta e ponderata gestione «singolare» di ciascun fatto in sé e «multipla», in relazione ai mutui concatenamenti fra l'uno, l'altro e l'altro ancora. Ma anche il semplicissimo caso del dottor
Rossi non va dimenticato, nell'analisigenerale. Elementi a sostegno sono le coincidenze
che entrambi (Rossi e Bianchi) fossero medici, entrambi residenti più o meno a lla stessa
distanza ufficiale da Genova (20 e 22 km: TcI) e che a lla base delle rela tive manifestazioni, sussistessero situazioni patologiche (rispettivamente, malattia e senilità, e coma
pregresso). Fattori antitetici e determinanti, invece, lo stato di sonno del primo e di
veglia del secondo (per di più convalidato da un a libi ineccepibile), e il probabile
intendimento che le coincidenze fossero state scelte al fine d'indurci al confronto e alla
maggior valorizzazione de lle divergenze.
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una tessera soltanto!), concemente un sistema complesso di manifestazioni mutuamente concatenate, e direuo in modo intelligente e, di conseguenza, finalistico.
f) L'immediata affetmazione di Bianchi, che riallacciava l'accaduto al suo ormai
lontano stato di coma e alla sensazione che, in tale occasione, oqualcosa» fosse
da lui uscito e oqualcosa» avesse fatto, è di eccezionale importanza.
g)Le condizioni della signora Liddia, emerse dal colloquio, sono un'ulteriore conferma di quanto detto in e).
h) In occasione del successivo riesame delle tre identefi.cazioni, ci venne comunicato
che tutte le altre identificazioni che avevamo avuto in seno al cerchio avallavano
induttivamente l'interpretazione spiritka; rilevante che l'affermazione non fia
stata riallacciata a impossibili conferme oggettive, bens1 a valutazione grazionalistica», in ment° alla ,ycongruenza», alki ‘<stabilitao e al «finalismo» che, per anni,
avevano caratterizzato tutte le estrinsecazioni del Cerchio Ifior.
i) L'accaduto fu anche utilizzato per un altro fine, sempre sul piano didattico,
ovvero per sostenere la necessittl che l'insegnamento sia adeguato all'ambito cui
diretto e venga costantemente aggiomato.36 Lampante il fatto che all'intemo del
cerchio stesso — mi nferisco al caso delle tre identzficazioni — un insegnamento
valido nel 1981 non lo fosse più negli stessi tennini nel 1983, a seguito dell'esperienza frattanto maturata da parte dei membri del gruppo.
j) ilpreteso abbinamento da parte delle guide, del caso delle tre identificazioni con
quello del dottor Bianchi, poi tisultato pertinente, essendo emerso che il secondo
compendiava le tre differenti peculiarita del primo.
k) Effetfivamente poi risultato come la relazione che avevo presentato a Camche giustificato
pione, fosse stata davvero superficiale e incompleta, sicche fu
l'invito a un riesame e alla riesposizione sia pure sommaria dello stesso argomento, in occasione di un altro congresso.
1) Il modo in cui le guide mi hanno indotto a una rianalisi circostanziata dell'accaduto, stato senz'altro energico e autoritario: mapoi mi sono reso conto che,
soltanto l'adesbne all'invito alla Mrattazione del medesimo caso a un altro convegno, avrebbe consentito di sbrogliare con una certa eleganza l'intricata matassa.
m) messaggio di Scifo, espresso in prima persona e riguardantemi in maniera
cosi specifica, mentre tentavo di spiegare da solo l'accaduto, fu di grande valore,
poiché permise il successivo intervento di Bevetini quale, non avendo vissuto
l'esperienza dal princOio, pote dare il suo valido contributo in modo del tutto
spassionato. A proposito di questo messaggio, e sigmficativo che le guide non
avessero autorizzato a infonnarmene, <prima» che mi fossi reso conto di come,
senza ulteriori elementi, l'enigma non sarebbe stato chiant° (fznalismo didattico-morale); ammetto di «essere stato portato alla convinzione»: 1) che da solo
non avrei risolto l'enigma, 2) che avevo gettato la spugna, dopo aver realmente
fauo tuuo il possibile per riuscire.
n) Nella soluzione viene innanzitutto menzionata l'Ootesi spintica, senz'altro

e

e
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seducente, anche se basata sull'esclusione delle altre quattro, in quant° più
involute, oltre ad essere esse pure — al pari di quella spiritica, del resto —
non suscettibili di convalida oggettiva e, quindi, altreuanto sostenibili sul piano
meramente fideistico.
0)11 fauo pitt rilevante di tutto l'accaduto, e che il douor Bianchi, per tanti anni,
abbia avuto la convinzione d'essere stato, durante il coma, protagonista di un
qualcosa che, per la relativifir del tempo, si sarebbe marafestato nel monda fisico
un decennio dopo (si tratta di un singolare caso di «ricordo del futuro»).
p) La personalitd del professionista apparve agli sperimentatori differente da
quella dello stesso, e lo si notò subito, al moment° dell'incontro di persona. Cid
è giustificato dall'aver lo strumento drammatizzato, appunto come s'è visto, un
personaggio a lui sconosciuto e soltanto in base a informazioni suggeritegli.
q) La manifestazione del vivente dottor Rossi (esso pure medico e dimorante
in una località caratterizzata da circa la stessa distanza da Genova del luogo
di residenza del vivente dottor Bianchi manifestatosi dopo pochi giomi) fa pensare — corne gid s'è detto — che ci sia stata prospettata proprio per confronto
didattico, al fine di indurci a raffrontare due manifestazioni apparentemente
analoghe, ma strutturalmente assai diverse.
r) Nel corso di una successiva seduta, domandai — ammesso che fossero
effettivamente state le guide a costruire un siffatto castello — come le stesse
avessero potuto sapere che esisteva collimanza temporale fra un determinato
momento del coma del medico e la sua animata discussione nel piano fisico,
avvenuta circa un decennio dopo e valida come alibi, nell'analisi dell'accaduto.
La risposta fu che, essendo possibile da un piano superiore vedere quelli inferiori, è stato facile — da parte delle guide medesime — il rilevare l'apparente
concomitanza dei due eventi. Inoltre mi fu detto che, se quella collimanza non
vi fosse stata, sarebbe stato scelto un altro esempio.

Di solito, quando s'analizza in modo circostanziato un caso di identificazione, s'inizia riportando il messaggio medianico, si riferisce poi
in merito alla conduzione delle indagini e dell'analisi e, infine, se ne
traggono le conclusioni. Questa volta ho ritenuto opportuno collocare il messaggio in sede conclusiva: infatti, la complessità dello stesso e, soprattutto, la stranezza, non avrebbero consentito in un primo
tempo al lettore di raccapezzarcisi e, a questo punto, avrei dovuto
invitare chi legge a ritornare da capo e a centellinarsi lo strano elaborato medianico, con maggiore cognizione di causa. Questo il
motivo per cui detta comunicazione la riporto soltanto ora.
Salve, signori! Scusate se parlo cosi forte ma ho ancora da prendere
bene le misure. Mi trovo in una situazione abbastanza strana, in quanto
non so bene se sono vivo o mono; ho un poco le idee confuse e, se sono
qua, se sono riuscito a intervenire, perché qualcuno si è presentato a me,

Ifior, canto dell'apupa (Ins-Edit; Genova, 1991), cap. 18, p. 169.
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praticamente prendendomi per mano e mi ha portal° fin qua. Pens° che
conosciate questo qualcuno; il nome ora non lo ricordo ma è qualcuno che
parla molto... è molto spiritoso. mio nome è Mario... Mario Bianchi,
dottor Mario Bianchi e, se sono ancora vivo — e penso dt si se no saprei
almeno di essere motto — vivo a... , in via... , numero... Voi mi chiederete
perché sono qua e che c'entri con voi; ma io sono qua, perché devo parlare
con qualcuno di voi che ho gia conosciuto e con cui parlerò in seguito. Mi
piacerebbe però, prima di tutto, fare uno scherzo. Certamente, mi hanno
detto, c'è qualcuno tra voi che si interessa di questo tipo di fenomeni e fara
una ricerca. Allora prego questa persona di farmi sapere, quando mi trovera, alcune cose. Quest° perché certarrzente, coscientemente, se sono ancora
vivo, non so niente di tutto questo e mi divertira molto la faccenda, cosi a
me stesso dico che il venti mi piace molto, e di ricordarmi lo studio che avevo
fino a pochi artni fa, sempre a ... , in via ... , numero (indirizzo diverso
dal precedente) e, conoscendomi, tutto questo non mi convincer-a atto;
allora: caroMario, ti dico 7,2,4,3,8,5 e, forse, questo andra meglio...

Il riferimento iniziale al volume della voce calzava, in quanto la
relativa intensità era dawero elevata. Il motivo dell'affermazione
«non so bene se sono vivo o mono» risiede nel fatto che, nel piano
astrale, sfasato all'indietro nel tempo (di cui le guide hanno sempre
sostenuto la relatività), il personaggio sarebbe stato ancora in coma.
Quel qualcuno presentatosi a prenderlo, dovrebbe essere stata la
guida Zifed, la quale avrebbe appunto guidato il medium nella recitazione della parte (drammatizzazione inconscia), spacciandosi per
il medico che, invece, non era. Il riferimento alla necessità di parlare
con qualcuno dei presenti riguardò un successivo colloquio personale
che non riporto, sia perché personale, sia in quanto privo di ogni
attinenza col nostro argomento e, per di più, nen-imeno interessante
e assai vago. Per contro, l'accenno alla persona interessata a questo
tipo di fenomeni, era indubbiamente riferito a me.
Allorché seppe dell'accaduto, il medico non si diverti, ma dimostrò
stupore e soddisfazione, poiché vedeva cosi allentarsi un assillo che
lo teneva da ormai un decennio, dovuto a quella strana sensazione
che provava da quando era uscito dal coma. L'atteggiamento del
dottor Bianchi, pertanto, fu dissimile da come preannunciato nel
messaggio medianico e il suo comportamento, diverso. Poi ci rendemmo conto che la comunicazione era improntata al carattere di
Zifed, la quale avrebbe guidato il fenomeno. Tutti i dati oggettivi
corrispondevano perfettamente, mentre Venti era il cognome della
madre di Bianchi (Liddia), implicata, come s'6 visto, nell'intricata
questione. La successione di cifre, invece, corrispondeva al numero
telefonico dello studio del medico, chiuso da anni, in cui svolgeva la
sua attività professionale all'epoca della gravissima malattia; nu236
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mero, fra l'altro, inesistente da tempo, essendo la codificazione telefonica di quella località cambiata, per il passaggio dei numeri da sei a
sette cifre.
Un fatto da sottolineare 6 che Bianchi 6 un signore serio e affabilissimo il quale, soltanto per le osolite» ragioni sociali, ha ricusato
di esporsi e di testimoniare in prima persona in merito all'accaduto;
purtroppo, penso, perché una testimonianza del genere, trattandosi
di un personaggio cosi qualificato e credibile, avrebbe particolare
significato.
Si osservi, infine, che Zifed ci aveva fornito alcuni particolari personalissimi del medico, consigliandoci molta prudenza e molto tatto
nell'estrinsecarglieli e, anche, dandoci pieno arbitrio in merito all'opportunità di farlo, stante il carattere appunto riservato di detti
particolari. Entrato in confidenza con Bianchi, lo feci, e ciò costitui
argomento per uno scambio di opinioni, scambio che permise di
concludere d'aver avuto un'ulteriore e sensazionale prova della straordinaria coordinazione e veridicità del caso. S'aggiunga che il dottor
Bianchi rimase in un primo moment() perplesso, sembrandogli di
non essere stato, all'epoca del coma, a conoscenza dell'indirizzo della
sua residenza attuale: ma poi rammentò d'aver già avviato, prima
della malattia, le trattative per l'acquisto del terreno su cui avrebbe
poi costruito la villa dove, al tempo del messaggio, abitava.
Anche il caso Roccacigli6 stato proposto a fine didattico; penso
basti, per convincersene, sottolineare che lo stesso venne armunciato
con due settimane di anticipo, in termini molto significativi.
Desideriamo che, al prossimo incontro ufficiale, non partecipino persone nuove... questo perché l'incontro di fine mese sara dedicato al
cerchio. Sara certamente qualcosa di interessante, anche se nulla di
eccezionale.

COMUNE DI ROCCACIGLIE'
c

12060

PROVINCIA 01 CUN4E0

1 dati succitati rispondon, a realtA-la famiglia persenda
tutt'ora esi:stente in quest° Comune.I1 Parroco A anche dispos.
to ad accettare il colloquio.
Distinti Saluti
L'Uf c a d Anagrafe
Del. De

ivalda

Riproduzione
della lettera con
cui, dietro mia
richiesta, il Comune cli Roccaciglig (Cuneo)
ci inform() delPesistenza della
famiglia Pers gnda, assicurando collahorazione da parte
del parroco.
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La freccia indica la posizione di Roccacigliè
(orno;per nferimento
Mondovl), paesello isolato su un promontorio,
in un dedalo di stradine
secondarie;per raggiungerlo percorremmo persino tratte prive ancora
dell'asfaltatura (dall'Atlante stradale d'Italia, del Touring C. I. )

Questi fatti vanno appunto riguardati alla luce delle seguenti affermazioni della guida Moti:
abbiamo il solo scopo ... d'abituarvi a cercare di capire voi stessi. Tutto
il resto — discorsi, identificazioni, fenomeni, filosofie — non è che contomo. 37

La sera della seduta, alla preannunciata manifestazione di Filippo,
il ladruncolo vagabondo, dopo breve premessa, la guida Boris aveva
comunicato:
abbiamo cercato di fare qualcosa di particolare che, come è stato detto
in apertura di serata, avrà bisogno di tutta la vostra attenzione. Cercheremo, cioè, di fornirvi idea di quello che viene definito «giudizio dopo la
morte», ovvero il modo di giudicarsi di un individuo subito dopo il trapasso; voi sapete che alla morte ogni individuo ha praticamente l'obbligo di
rivedere tutte le sue azioni compiute in vita e di trame un giudizio sul suo
comportamento. 11 giudizio che trarrà dall'esame della sua vita, avrà molta importanza sia per l'incarnazione successiva, sia per il periodo tra
un'incarnazione e l'altra, perché potrà provocargli dolore, sensazioni ed
emozioni da cui, magari, farà fatica a tirarsi fuori...36 Questo s'inserisce
ancora nel discorso che riguarda i diavoli: noi abbiamo affermato che i
diavoli non esistono, ma che sono entità che continuano a tormentarsi
per azioni sbagliate commesse; bene, questi tormenti nascono nel momento preciso in cui l'individuo riesamina la propria vita e si rende conto degli
errori che ha fatto... 39
37
38

Sussurri nel vento (op. cit. a p.213), p. 22.

11 concetto digiudizio dopo la morte, collegato a quello di visione panoramica degli
eventi vissuti, è assai ricorrente nei messaggi filosofici medianici e, in merito, le fonti più
attendibili si trovano concordi.
39 Sul diavolo e le entità demoniache, v. Sussuri nel vento (op. cit.), cap. 6, pp. 127-139.
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Questa sera vi sarà un'identificazione di tipo alquanto particolare;
vi faremo avere dati, vi preghiamo di cercarli e di cercare di chiarirli
nei particolari. Saranno dati riguardanti persone vissute in un'epoca
abbastanza interessante, diciamo, una cinquantina di anni fa; e questo
per restringere ancora le possibilità di frode inconscia da parte dello
strumento. Sarà quindi un'identificazione esemplare che noi vorremmo
dedicare al gruppo, anche per fugare dubbi da parte di qualcuno dei
presenti su quello che sta succedendo fra voi. 11 medium parlerà con
la sua voce, senza inflessioni dialettali particolari,40 l'importanza, ripeto, è che tutti riusciate a restare concentrati e attenti a quello che succede. Dopo vi verrà spiegato il meccanismo, affinché comprendiate
meglio l'accaduto.41

Seguì poi la «sceneggiata», trascritta alle pagine 217-219. Il carattere didattico della manifestazione, ovviamente, è connesso alla sua
credibilità. E per renderlo credibile — come, del resto, Boris aveva
affermato — era stato scelto un paesello sperduto, in quanto fuori
di ogni anche secondaria via di comunicazione, dove non si può certo
giungere per caso... e lo trovammo a fatica, essendo la segnaletica
insufficiente. S'aggiunga, poi, il riferimento a un gruppo di personaggi del tutto oscuri e vissuti circa mezzo secolo prima della manifestazione. Penso non sia il caso di sottolineare quanto sia stato
significativo — nel quadro dell'insegnamento — il fatto che, nell'analisi postuma della sua vita, quel Filippo si fosse soffermato su un
episodio così banale, come il furto di un panino, perpetrato a danno
della signora Ma ri etta. 42
Il successivo caso di via Bandi non richiede ulteriori precisazioni,
se non il sottolinearne la tipologia analoga al caso di Roccacigliè,
con particolare richiamo alla differenziazione ben spiegata dalla guida Andrea a p. 220.
Gli esempi che ho riportato in fatto di identificazioni, prospettate
in un quadro tanto finalistico e coerente, sono di grande interesse.
Purtroppo, però, e come già più volte s'è detto, non è possibile trasferire ad altri, anche se le si sono acquisite in modo così sicuro,
40 La precisazione «il medium parlerà con la sua voce, senza inflessioni dialettali» è
analoga a quella «il medium parlerà con la sua voce, userà il suo frasario...» ecc. pronunciata dur ante la seduta del Cerchio Firenze 77, in cui ebbe luogo la manifestazione nota
come «caso del piroscafo Minas» (pp. 156-157). Inoltre si richiama quanto detto in
relazione al caso di via Bandi: «Ribadisco che la voce sarà quella dello strumento...» ecc.
41 •
tratta di un collegamento col «piano akasico», sede della coscienza totale dell'individualità (non della personalità), e collocata nel corpo akasico.
42
Per una più ampia relazione, v. «Sopravvivere, indagini e ipotesi», nn. 1 e 2, 1986,
pp. 23-33 e 119-129.
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certezze del genere: mi riferisco non tanto alla genuinia dei fatti, quanto e anche al loro risvolto didattico e morale. Comunque concludo affermando di trovarmi d'accordo con coloro i quali sostengono l'impersino di fronte a casi molto evidenti, di pretendeme oggettivamente la matrice spiritica. Per contro mi rifiuto, nel modo più
categorico, di airunettere che si possa credere a quanto ho raccontato,
trovandovi nel contempo e altrettanto oggettivamente, una giustificazione non spiritica o, comunque, non trascendentale.
e) Altre identtficazioni

Oltre agli esempi scelti per le ragioni esposte e delle quali s'è
detto, al Cerchio Ifior si sono avute altre manifestazioni analoghe
pur se meno clamorose, ma comunque suggestive. Il primo caso riguardò una signora dal nome e dal cognome assai inusuali (era d'origine ungherese) che, con grande pena e con particolare difficoltà
ci parlò del figlio, ufficiale superiore dei carabinieri. Essa precisò pure
in quale caserma egli prestava servizio. In merito a tale fatto f-u di
rilievo lo stato d'angoscia che continuò a pervadere il medium, anche
dopo la cessazione dello stato di trance. Nonostante il suo carattere
introverso e molto riservato, egli volle personalmente telefonare per
informare l'ufficiale di quanto era successo: e chiamd in caserma, senza ottenere risposta. Era sera tarda e ciò fu logico, ma l'ansia che
teneva il soggetto non gli consentiva d'ascoltare i nostri commenti e
gl'inviti a desistere e a rimandare all'indomani ogni iniziativa. Non
demorse al punto che compose addirittura il numero del pronto intervento: ma, per fortuna, anche detto tentativo fu senza risultato.'
L'ufficiale — messo poi al corrente dell'accaduto — venne a casa
e ascoltò attentamente la registrazione del messaggio medianico.
I dati oggettivi essenziali corrispondevano tutti, però il figlio si disse
perplesso per il fatto che la sedicente madre avesse usato nei suoi
confronti certi diminutivi mentre in vita usava il nome corrente e,
per di più, mal tollerava che amici, nonostante la sua prestigiosa posizione, si rivolgessero a lui con vezzeggiativi leziosi. Anche strano
fu — sempre a detta dell'ufficiale — che, essendosi egli trasferito
43 Gli amici che conoscono bene il soggetto e isuoi atteggiamenti sanno per certo che,
a livello perfettamente conscio, mai egli awebbe preso un'iniziativa del genere. Inoltre
— e ci6 perfettamente credibile — ci 6 stato assicurato che l'efficienza della centrale
telefonica dei carabinieri assoluta e tale da garantire l'impossibilità di mancata risposta alle chiamate di pronto intervento. Fatti del genere non si sono comunque pit
ripetuti. Ad avallo di questa posizione va rilevato che, circa i numerosissimi fenomeni
identificatori successivamente occorsi in seno al cerchio genovese, dovetti personalmente occuparmi delle relative indagini in merito alle quali quel medium mai ha dimostrato particolare interesse, né alle medesime sarebbe stato dato seguito, in assenza
d'iniziativa da parte mia.
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da poco ed avendo trasportato per assoluta necessia la madre inferma
terminale si da tenerla vicina (tant° che mori in brevissimo tempo), l'accaduto fosse emerso nonostante la riservatezza. Infatti la salma era stata
immediatamente ritrasferita per le esequie in altra cita. Nessuna illazione possibile a sostegno di un eventuale canale attraverso il quale notizie anche casuali potessero essere pervenute al medium, soprattutto
tenendo conto della posizione del figho di quella signora, tale da imporgli
una condotta di vita attentamente riservata sotto ogni aspetto, oltre al
fatto che la morte fosse sopraggiunta a cosi breve termine, in una cita
nuova e sconosciuta. Un fatto strano consisté anche nella segnalazione
da parte della presunta entia comunicante, dell'eccezionale calura al
momento del decesso: e ciò corrispondeva meteorologicamente al vero.
Tuttavia detta affermazione venne giudicata incongruente col fatto che
l'anunalata potesse aveme sofferto, essendo la morte sopraggiunta in una
camera con impianto d'aria condizionata perfettamente funzionante.44
Altro caso degno di nota riguardò la manifestazione d'un ragazzino
inglese perito in un incedente aereo occorso diversi anni prima allorché a Lusaka, capitale dello Zambia, era caduto — probabilmente
per un attentato — l'aereo personale del presidente di quello stato
africano. Il giovinetto disse di chiamarsi Mark Quentin Sean Cathcart, mentre i nomi dei genitori sarebbero stati Ernest e Freda.
Sui quotidiani dell'epoca, essendo stata riferita nel corso del messaggio, anche la data della disgrazia, reperii brevi cenni: infatti poiché il ragazzo era inglese e l'incidente non presentava alcun risvolto
d'un qualche significato in relazione all'Italia, la notizia della sciagura era stata data dai nostri giornali in modo scarno e senza rilievo;
e, più o meno, con parole uguali in tutti i quotidiani che poi consultai. Mi rivolsi allora all'ANSA che aveva diramato la notizia e —
cortesemente — venne da questa inviata fotocopia della zona
telescritta, concemente la sciagura in questione: il ragazzino veniva
citato solo come Mark Cathcart, mentre i genitori non erano menzionati. Telefonai allora alla sede romana di quell'agenzia giomalistica e mi venne assicurato che in Italia non potevano essere
pervenute in merito ulteriori notizie, almeno in via ufficiale, per diverso canale informativo. Tentai disperatamente di sapere qualcosa di
battendo tutte le strade possibili sia in Italia sia in In hilterra sia
nello stesso Zambia, ma senza risultato, a causa della situazione ingarbugliata in quel paese Infine m'accordai con l'amico professor Déttore il quale, allora, collaborava a una rubrica fissa de «La Domenica
del Corriere», ed egli parlò nel settimanale dell'accaduto. Un cortese
lettore — Salvatore Rigato di Soliera, in provincia di Modena — scris44

Una piÙ ampia relazione sul caso comparve in merito in «Sopravvivere, indagini e
ipotesio, nn. 1 e 2, 1986, pp. 23-33 e 119-12
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se, informando che, dovendosi egli recare nello Zambia per ragioni di
lavoro, era disposto a interessarsi della questione. Ebbene, le ricerche
ebbero luogo e furono fruttuose, in quanto lo sventurato ragazzino,
oltre che Mark Cathcart, si chiamava anche Quentin Sean, in modo
conforme all'informazione medianica, e i
suoi genitori erano
dawero Ernest e Freda: il fare appello alla
kl4t
causalità mi sembra
dawero awentato.
Il meccanismo medianico della manifezed-„_
;,.e_a(ct
stazione fu complesso.
Un'altra entità, facendo da ponte, disse, come se la comunicazione fosse già in corso: ...sera. Il mio no5 -4
me è Mark Quentin

fiZrotikafick cor e4u,

Sean Cathcart e vorrei
lasciare... pregarvi...
chiedervi vorrei che
voi, se non è per voi
troppa fatica, faceste
giungere akune parole
ai miei genitori che si
chiamano Ernest e Freda. lo vorrei che dopo
tanto tempo, finalmente, capissero che non è
più il momento né per

esatE-dItta

Atekt
21(°"4"f,;(9
4eree;Y-4ft
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Sopra: messaggio psicografico relativo a Mark Cathcar4
corne pervenuto. Sotto: lo
stesso, ordinato e ingrandito
per agevolame la lettura. Peculiaritd delle psicografie
medianiche ne sono sovente
l'irregolarità, il non allineamento e, di conseguenza, il
molto ingombro e tanto sciupio di calta.
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Stralcio da quotidiano di
Lusaka, riferentesi alla
tragedia del 26 agosto
1969 (cortesemente fomitomi dal signor Salvatore
Rigato).

loro né per me di continuare a piangere.
stato certo duro per
loro quanto successo, ma non è giusto
che continuino a farsene una colpa. Fate
loro sapere che io so
che mi pensano e che
io penso, ma che ormai ho trovato ancora il mio campo di
fragole.

Si osservi che, corne s'è detto, la comunicazione medianica fu recitata da altra presunta entita che avrebbe fatto da ponte. Infatti la guida Moti cosi
precisò poi: Vi dire) io qualcosa di più, in quant° il nostro amico quattordicenne era piuttosto turbato, tanto che praticamente le parole gli
sono state suggerite. suo nome, come ha detto, era Mark Quentin
Sean Cathcart ed morto a Lusaka... all'aeroporto di Lusaka a causa
di un attentato. Sono morte con lui alcune altre persone. Questo
quanto posso dirvi.

Poi, psicograficamente, pervenne lo scritto di conferma (notare il
termine errato «intemazione» anziché «intemazionale»).
caso fu indubbiamente significativo per la presenza di notizie
non riportate dalla stampa italiana (second° e terzo nome della vittima e nomi dei genitori). Tuttavia mi detti da fare a scopo perfezionistico. Avrei voluto conoscere la vera eta del ragazzino, definito
nel messaggio medianico «quattordicenne», mentre i giornali inglesi
e quelli italiani avevano affermato che Mark di anni ne avesse tredici.
Inoltre — in aggiunta al desiderio morale di informare dell'accaduto
genitori — la frase «ho trovato "ancora" il mi° campo di fragole»
farebbe pensare, stante l'awerbio «ancora», che il riferimento non
fosse relativo al testo di una canzone allora in yoga, bensi al fatto
che il giovinetto coltivasse dawero fragole in un eventuale giardino
della sua casa. Poiché non fu assolutamente possibile reperire Ernest
e Freda Cathcart seguendo qualsiasi pista, durante una seduta del
cerchio, rivolsi una domanda a una guida circa l'importanza di detti
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particolari, e venni consigliato di pubblicare, in occasione del decimo
anniversario della disgrazia, una necrologia commemorativa sull'inglese «Daily Mirror», a seguito della quale gli irreperibili genitori sarebbero saltati fuori. All'inizio — essendovi fra l'altro qualche mese di
tempo, p rima che mi dovessi dar da fare — decisi di recarmi al consolato britannico per procedere adeguatamente. Ma, quando giunse il
momento, rinunciai.'
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Mentre oggi l'attività del Cerchio Ifior è impostata soltanto sull'insegnamento, nei primi anni non v'era seduta in cui non capitasse
qualcosa di straordinario, soprattutto dal punto di vista intellettivo,
poiché ci fu fin dall'inizio detto che non dovevamo attenderci nulla
di clamoroso in fatto di casistica fisica, non essendo i due strumenti
adatti a tale tipo di fenomeni " Tuttavia, alcuni fatti psichici, seppure spesso farraginosi, risultarono poi qu as i lampanti in sede di
conclusione 47
Non ricordo per quale ragione, un giorno del 1980, Gian fosse
capitato a c as a mia senza Tullia. Non sapevo ancora che quel medium, in condizioni normali, non dispone d'alcuna facoltà in fatto di
sensitività (nella fattispecie EsP); come la moglie, del resto 4 8 Presi
così una cartolina pervenutami la mattina stessa da un'amica rumena
(la quale ringraziava di un invito a Genova, dove avrebbe ricambiato
una visita che mia moglie e io le avevamo fatto a Ploiesti, una quindicina d'anni p rima), e l'infilai senza nemmeno guardarla, in una busta.49 Mio intendimento era di verificare se quello strumento fosse
in grado di rilevarne il testo (che si trattasse di una cartolina ne era
al corrente, pur ignorandone sicuramente contenuto e provenienza).
Quando gli consegnai il bersaglio, m'accorsi che il giovane era frattanto caduto in tr an ce e che stava manifestandosi una guida assidua a
45 Bisogna pensare che, a quel tempo, la mia impostazione scientistica di pensiero,
nonostante quanto già avevo potuto sperimentare, aveva ancora il sopravvento e un senso
di pudore (pi ù che di rispetto umano) infirmava il mio intendere.
46 Qualcosa fu tuttavia ottenuto, per esempio, profumi e luminosità. Ancora oggi, si
hanno profumi e apporti, tuttavia in condizioni di non controllo, per cui gli stessi medium
desiderano che non se ne scriva.
47 Quel «quasi» è giustificato dal fatto che qualche sfumata imperfezione non è mai
mancata, nemmeno in merito a lle manifestazioni che potrebbero essere de finite perfette.
Sono tentato a credere che si trattasse di «nei» programmati. Anzi, nel caso che segue, un
«neo» venne sfruttato per dare maggiore «ricercata incertezza» all'accadimento.
48 Ciò valeva anche per Roberto Setti, come da lui stesso dichiarato (v. p. 177).
49 Questo non significa che pretenda di non averne rilevato l'immagine almeno a
livello criptomnesico. Infatti rammento che quando consegnai il piego a Gian, ero
sicuro di non conoscere, a livello conscio, quale fosse l'illustrazione.
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A sinistra, l'illustrazione riprodotta sulla cartolina da cui risulta evidente l'angolo prospettico dell'edifico. A destra, l'elaborato medianico in cui è evidente come l'edificio sia
stato rappresentato in pianta, mentre l'angolo prospettico risulta modificato in un angolo
reale, tuttavia simmetrico rispetto al primo.
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to ero solo con Gian), attribuii il contenuto di quella frase a un fatto
telepatico, essendone stato io l'agente. Successivamente, lo strumento
disse: Vedo un albetgo con tante finestre e balconi... e soggiunse: è inclinato di un certo angolo. Dopo breve momento, la mano di Gian riprese la scrittura, redigendo questo messaggio: E' un regalo per te, visto
che i prossimi mesi non riceverai di più. Pue, bastare ciò che scritto sopra
questo foglio. Di più lo strumento non pue. fare. Questo ti dà anche la
misura delle sue attuali possibilità in questo campo.@

Le due grafie, quella di Adriana e quella a firma M (Menphes),
erano assai diverse; tuttavia nemmeno la prima, pur essendo l'espressione del gradimento della giovane di Ploiesti per l'invito e, pertanto,
quasi coincidente — in fatto di contenuto — al pensiero della ragazza, assomigliava grafologicamente a quella della cartolina.
Prima di uscire dallo stato di trance, lo strumento (o chi per lui)
m'invitò, rispondendo a una mia specifica richiesta, a non aprire la
busta e ad attendere un ulteriore sviluppo del caso. Ne richiesi il
motivo; lo strumento riprese allora la biro e scrisse un'altra frase: E
ha provati scopi; queste parole vennero tracciate su un foglio a parte
ma, per comodità rappresentativa, in figura le ho riprodotte sullo
stesso in cui compariva tutto il resto. Alla mia insistenza per avere
ulteriori notizie, il sedicente Menphes fu irremovibile specificando
che, per quel giorno, non dovevo pretendere di
Indubbiamente, l'espressione «E ha provati scopi» mi sembrò subito molto stiracchiata; comunque, un senso compiuto l'aveva, in
quanto alla mia domanda: «perché non posso aprire subito la busta?», era in sostanza stato aggiunto: se ti dico questo, c'è uno scopo
ben definito. Mi lasciava inoltre logicamente perplesso il fatto che,
in relazione al rettangolo pendente disegnato sul foglio, fosse stato
specificato che si trattava d'un albergo «inclinato di un certo angolo»:
una vera e propria assurdità. Il mio carattere impulsivo e impaziente
m'indusse a insistere ancora, ma Gian uscl dalla trance, senza dire
altro. Lo strumento aveva vissuto l'evento in stato di coscienza totalmente obnubilato e senza nulla ricordare di quanto era accaduto.
L'esperimento, per il momento, s'era infatti concluso.
Erano trascorsi diversi giorni allorché il cerchio si riuni per una
seduta. Narrai agli amici il fatto e, nel corso della seduta stessa, Menphes ci informe, che nella frase «E ha provati scopi», dovevamo sostituire la «c» con una «1». Prowedemmo, ma ci accorgemmo subito
che la frase «E ha provati slopi» aveva perso anche quel po' di significato che prima sembrava avere. Al nostro stupore per l'accaduto, ci venne specificato che quella frase costituiva la «chiave» per
svelare il contenuto della busta. Tutti ci mettemmo allora d'impegno
per risolvere anagrammaticamente l'enigma, sollecitati anche dalla
constatazione che le lettere della parola «Prohava» facevano parte
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della strana proposizione.
Passarono alcune settimane e il nostro interesse per l'enigma era
ormai stato attenuato dalla convinzione che, quand° ci si dedica alla
medianità, sono frequenti i casi in cui ci s'imbatte in eventi inspiegabili e senza alcun costrutto: infatti non ci eravamo ancora resi conto che, invece, allorché si opera in cerchi qualificati, qualsiasi cosa
accada ha un senso e, prima o poi, la verità deve emergere.' Comunque della questione non parlavamo più, finché — nel corso d'una seduta d'alcuni mesi dopo — fummo invitati ad aprire la busta.
Laceratala ci accorgemmo che l'«albergo con tante finestre e tanti
balconio c'era dawero. Rimaneva tuttavia strano il riferimento all'angolo d'inclinazione prospettica, quindi virtuale, trasformato in un
angolo reale e con giacitura contigua a quello apparente, e alla rappresentazione in pianta del corpo principale della struttura anziché
di prospetto. Ma non valeva certo la pena sottilizzare, quando, sul
retro della cartolina, leggemmo: PLOIESTI - Hotel d'rahova..» e ci accorgemmo che la frase «E ha provati slopi» l'anagranuna di «Ploiesti-Prahova». fatto per cui Gian aveva invece scritto «Prohava»,
passa indubbiamente anch'esso in secondo piano. Prahova, poi, 6 il
nome della distretto di cui Ploiesti capoluogo.'
A questo punto, giudico opportuno riferire in merito a due manifestazioni che ritengo (almeno la prima) di particolare interesse, dal
punto di vista puramente oggettivo. Questa espressione non 6, come
pud apparire, contraddittoria. Personalrnente, infatti, ho toccato con mano, appunto oggettivamente, la vastissima casistica di cui sono stato gratificato, perd — come ho detto e ho ripetuto — non possibile
trasmettere ad altri le mie certezze, essendo indispensabile un'adeguata
documentazione che non posso fornire.
Nel corso delle riunioni del cerchio genovese, si svolgevano colloqui fra i partecipanti alle sedute e l'entità Zifed, in cui si discuteva
di prove più o meno tangibili che Zifed stessa avrebbe dato, intervenendo fuori seduta, nelle varie case dei partecipanti agli incontri.
Poiché non credevo a quanto in merito si diceva, ricusavo anche le
affermazioni di Zifed che — sebbene nella maggior parte dei casi,
smentisse quanto le si attribuiva — qualche volta ammetteva d'aver
provocato quel determinato scricchiolio o quell'altro rumore strano
nell'abitazione dell'uno o dell'altro. Cid mi lasciava perplesso: se,
nella maggior parte delle volte, l'entità faceva riferimento alla sugge50
Va tuttavia tenuto conto che nessuno ancora di nois'era reso conto del livello delle
medianità di Gian e di Tullia.
51
Questo nome non m'era noto; fra l'altro, quando ero stato in Romania, le targhe
automobilistiche erano ancora riferite alla città (PL), mentre oggi le sigle con-ispondono
appunto ai distretti. È quindi ben difficile il sostenere la spiegazione telepatica, anche
senza contare l'acrobazia dell'anagramma reso valido con la sostituzione di una lettera.
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stione o a cause normali cui riferire le pretese manifestazioni, come
mai, qualche volta affermava d'essere stata la responsabile di alcuni dei
fenomeni denunciati? Pertanto, una sera — stanco di siffatte melensaggini, come le definivo — proposi a Zifed di dare una prova anche a me.
Essendomi stata fornita assicurazione in tale senso, chiesi di non essere
io il destinatario dell'ointervento», bensi che lo stesso venisse dirottato
nell'abitazione di mia figlia Laura, alla quale, però, non avrei detto
nulla: data l'occasione presentatamisi, volevo sfruttarla per il meglio e
razionalmente, per non incappare in qualcosa di evasivo, come giudicavo i fatti riferiti dagli altri, sempre suscettibili, secondo me, di spiegazioni alternative. Tuttavia temevo che la mia proposta determinasse
una reazione negativa di Zifed, essendo di solito giudicate provocatorie
le richieste che facevo, di ottenere prove circostanziate. Non potevo
infatti dimenticare di quante volte i miei intendimenti sperimentali
avessero provocato solo un giudizio negativo sui miei affanni di «ricercatore», termine questo che veniva pronunciato dalle guide con tono
ironie°. Quella volta, invece, sorpreso che la mia richiesta fosse stata
accettata subito, pur rimanendo convinto che non vi sarebbe stato seguito (il mio «iter», in fatto di accettazione dell'ipotesi spiritica, stato
invero molto tormentato).
Dopo qualche giorno, mia figlia mi raccontò spontaneamente che
una sveglia elettronica da lei sempre usata, quella stessa mattina aveva
avvisato con un'ora di ritardo. La faccenda destò stupore, in quanto
la sveglia medesima fimzionava ed aveva sempre funzionato regolarmente da molto tempo e, ogni giorno, essa interveniva puntualmente
all'ora esatta, La ragione dell'intervento ritardato era stata determinata dal fatto che l'ora indicata dal visore era dawero spostata all'indietro di 60 minuti precisi. Pertanto, non s'era trattato di un fenomeno di azione ritardata del sistema elettroacustico, ma di uno
spostamento d'orario. Questo particolare venne subito giudicato strano, per due ragioni. Prima di tutto, per posticipare di un'ora l'indicazione di un orologio di tale tipo, necessario spostare in avanti il
tempo indicato di 23 ore, per di più procedendo passo passo. Secondariamente, se si fosse trattato di mancanza di energia elettrica, occorsa durante la giornata, le cifre del «display» sarebbero state caratterizzate da luminescenza intermittente, oltre all'impossibilità che
l'ora indicata risultasse inferiore di un'unità a quella effettiva. Comunque la faccenda non destò in me alcun interesse, anche perché
non collegai l'accaduto alla promessa di Zifed, già uscita dalla mia
memoria. Il giorno successivo, poi, seppi che il fatto s'era ripetuto
identico e, con convinzione, attribuii il «fenomeno» a errore di mia
figlia nel rimettere l'ora e suscitando, con la mia incredulifa, il suo
più vivo disappunto.
Durante la successiva seduta, ai soliti e sciocchi scambi di battute
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sui ben poco credibili interventi di Zifed, mi risowenni di quanto m'era
stato promesso nel corso del precedente incontro, e ripensai anche alla
sveglia elettronica di Laura; con ben poca convinzione, chiesi allora se
ci fosse dawero stato un intervento nel senso preannunciato, e la risposta immediata: SU— e poi fatto due volte, essendo certa che tu
non ti saresti convinto. Poiché nessuno dei presenti era stato informato
di quanto era successo, mi sembra che l'accaduto possa rivestire un non
trascurabile interesse. Questo accadimento telecinetico a distanza
ancora più significativo, in quanto l'abitazione di mia figlia era a una
cinquantina di kilometri da Genova.
Un altro fatto degno di nota concerne ancora Laura la quale, in
base alle dichiarazioni delle guide, pare fosse protetta da una delle
presunte entità manifestantisi durante le sedute del cerchio genovese
(Francesco). Alla mattina, era sua abitudine (di mia figlia) il mettere
la sua bambina appena sveglia, sul vasino, in un angolo del bagno
vicino alla finestra. Un giorno — dopo che la piccola era stata cosi
sistemata e sebbene le condizioni meteorologiche non fossero tali
da giustificarlo — dalla finestra medesima, seppure ben chiusa, venne una ventata intensa e fredda, per cui la figlioletta venne spostata
altrove. Subito dopo, un pensile metallico pieno di asciugamani e
accappatoi, sovrastante il punto da dove la bimba era appena stata
tolta, si staccò e precipitò pesantemente; se la bambina non fosse
stata allontanata, le conseguenze sarebbero state sicuramente tragiche. In una successiva seduta, ringraziai la guida la quale aveva ripetutamente affermato di proteggere mia figlia Laura (appunto
Francesco), e la risposta fu: Non sono stato io a spostare il vasino... io
mi sono limitato a soffiare un po' forte. Questa osservazione è tale da
assegnare, almeno a mio giudizio, un certo significato all'accaduto.
Il secondo esempio, però, meno significativo del primo, poiché
il medium era stato informato del pericolo corso dalla mia nipotina,
per cui possibile impugnare l'ipotesi della drammatizzazione da
parte dell'inconscio dello stesso, di un'informazione acquisita per via
normale. Tuttavia va sottolineato come nell'alloggio dove il fatto
accaduto, mia figlia abbia abitato per tre anni e che, anche in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente awerse e con la
finestra del bagno sempre ben chiusa, mai fosse stato constatato né
venisse constatato in seguito, l'evento di un soffio d'aria altrettanto
intenso, nonostante la comprensibile attenzione posta dopo l'accaduto,
per cui il fatto sembra difficilmente attribuibile ad evento normale.
È logico come fenomeni del genere siano ricusati dalla scienza e,
in particolare, dalla parapsicologia ortodossa. Comunque, per quanto
mi concerne, ritengo logico inquadrarli (il primo specialmente), nella
copiosa fenomenologia che
ha coinvolto e che continua a coinvolgermi, in modo corposo e differenziato.
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g) Le pubblicazioni

Il Cerchio Ifior ha iniziato la sua attività a Genova, nel luglio del
1977, e opera — come sappiamo — grazie a lla medianità dei due
coniugi, Gian e Tullia S. Le loro estrinsecazioni sono di tipo telepatico-incorporativo, nel senso che le presunte entità si esprimono in
pri ma persona, pur non essendo gli strumenti in stato di coscienza
del tutto obnubilato (come per lo più avviene nel caso dell'incorporazione propriamente detta). Dopo la seduta, infatti, essi rammentano qualcosa, Gian in particolare. Soltanto in quei casi (per esempio
nei messaggi personali destinati a tu per tu a una ben definita persona), in cui sia richiesta una particolare riservatezza anche in relazione agli strumenti, essi, — al termine delle relative manifestazioni
— non rammentano nulla. Questo, fra l'altro, era accaduto anche in
relazione al caso dell'albergo di Ploiesti.
Verso la fine del 1980, il cerchio si era ben consolidato nell'essenza dei fenomeni. Si trattava di fatti principalmente intellettivi,
tuttavia rilevanti. Le varie guide già s'alternavano con i loro messaggi
coerenti, stabili e finalistici 5 2 Le identificazioni erano interessanti e
sicure, alcune piuttosto complesse, altre sconcertanti e suggestive,
comunque sempre attinenti all'insegnamento e, pertanto, impostate
in chiave didattica. Inoltre, l'attività grafica figurativa diventava sempre più valida e consistente.
Una sera, le guide ci consigliarono di riunire con un certo ordine
i messaggi più importanti e di fame un fascicolo da distribuire in
copia ai vari membri del gruppo. 53 Anzi, ci venne data una scaletta,
formata di titoli e di date: in sostanza, venne steso il sommario del
lavoro e an che operata la scelta dei disegni medianici da utilizzare
per illustrare i vari capitoli e paragrafi. Le date riguardavano le sedute duran te le quali era pervenuto il materiale da impiegare, e ta li
rifemntcuospretainzlmore.Nssuno di noi sarebbe stato in grado — in mezzo a tanta carta (dato
che non ci eravamo ancora organizzati e le manifestazioni incalzavano con irruenza) — di ritrovare i brani che si dovevano via via
utilizzare. Tutto ci venne proposto organicamente, secondo i canoni
della compilazione di un vero e prop rio libro. Infine ci fu detto che
il relativo titolo doveva essere II canto dell'ùpupa, coincidente con
52 Nelle sedute di alta medianità, sono molto significativi quei casi in cui le guide prendono iniziative almeno apparentemente indipendenti dallavolontàdelgruppo.
53 Ormai, che tutto quanto accadeva durante gli incontri (e, spesso, anche in manifestazioni estemporanee) fosse impostato con criterio didattico, ce ne eravamo convinti,
sicché non ci stupì l'annuncio che dovessimo addirittura preparare un libro. Si trattava
del primo mattone della collana di volumi che, fra grandi e piccoli, ha raggiunto il numero di diciotto, tutti editi da Ins-Edit (Genova).
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quello di una delle più significative favole che ci erano pervenute, sia
pure in modo indiretto, da una guida che chiamavamo ancora «il Narratore». Essa, infatti, aveva soltanto il compito di presentarci appunto
le favole, proposteci attraverso un'entità che fungeva da ponte.
Quando il lavoro fu ultimato, ci rendemmo conto che si trattava di
un libro stimolante e organico, in cui di nostro non v'erano che l'opera di battitura, l'impiego di forbici e colla, la fascicolazione. L'essenziale, si creda o non si creda, era pervenuto da uno strano «altrove» non definibile; non poteva certo essere farina del nostro sacco
o d'alcuno di noi, strumenti compresi. Questi ultimi, fra l'altro, vivendo l'inquietante avventura in prima persona, erano i più increduli
e frastornati.
Fotocopiammo un centinaio di esemplari di quell'elaborato, e i
relativi fascicoli si esaurirono in poco tempo. Dopo qualche mese,
fummo costretti alla preparazione di un altro centinaio di copie, anch'esse esauritesi in breve.
Stavamo discutendo in merito a una, chiamiamola pure, terza edizione, allorché ci fu detto, dalla solita fonte misteriosa, che era giunto
il momento di divulgare quel libro al di fuori del gruppo, in modo che
an che persone estranee al cerchio venissero a conoscenza dell'insegnamento. Era necessario riprocedere alla battitura, provvedere a lla
stampa tipografica e a una certa pubblicizzazione dell'opera. I mezzi
però erano quelli che erano e ci riunimmo per discutere il da farsi.
Disponevamo di un preventivo accettabile, però ci rendemmo conto
di non avere possibilità per far fronte alla spesa» Decidemmo così di
battere noi tutto con normali macchine per scrivere e di dividerci il
compito, utilizzando quindi la tipografia solo per la stampa, passando
poi in legatoria per il compimento del lavoro, da tirarsi in un numero
di copie tale da garantirci almeno il recupero delle spese vive.
La discussione era animata, allorché Gian cadde in trance e ci
pervenne un messaggio che scompigliò tutto il piano. Non soltanto
dovevamo preparare «Il canto dell'ùpupa» — ci dissero — ma, contemporaneamente al medesimo, doveva uscire un altro volume, di
carattere introduttivo. Rammento che io stesso, nella mia ansia di
ricerca di prove e di analisi dei fenomeni, ne chiesi il titolo, tanto
per appurare se la risposta sarebbe stata immediata e sicura, oppure
incerta, e trarne delle conclusioni circa la realtà di quanto di apparentemente assurdo stavamo vivendo. Tuttavia non vi fu esitazione:
il nuovo libro doveva essere intitolato Sussurri nel vento. L'espressione mi parve leziosa, ne domandai le ragioni e mi venne risposto
che le avremmo conosciute in seguito.
«Ma non c'è abbastanza materiale», osservai «manca qu asi tutto».
sa Probabilmente non eravamo ancora così convinti da pensare che valesse la pena
sostenere delle spese per manifestazioni che ci lasciavano ancora perplessi.
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Fummo invitati a non preoccuparci. Accennammo alle scadenze imposte da un tale impegno, immaginando tuttavia di potercela prendere
con calma, ma ci sgomentò, essendo gin il 14 maggio (1983), la perentoria precisazione che i due volumi dovessero essere entrambi pronti
per il 31 luglio: in sostanza, un vero e proprio ultimatum con scadenza
a due mesi e mezzo. Ribadimmo che, anche se ciascuno di noi avesse
dedicato ogni moment() disponibile a quel lavoro, mancava il contenuto per il secondo libro (che sarebbe poi diventato il primo, con conseguente scorrimento al posto successivo de «Il canto dell'npupa»). Ci
rassicurarono; non dovevamo preoccuparci — ci venne ripetuto — poiché tutto sarebbe giunto per tempo. Facemmo allora presente come,
se gin ci trovavamo in difficoltà per preparare un volume, dovendone
far uscire invece due, la questione cambiasse radicalmente in peggio e
non ci sarenuno riusciti. Ma nemmeno di quello dovevamo preoccuparci: Il materiale mancante, testo e figure vi perverrà tempestivamente,
ci venne categoricamente assicurato; e poi: ... e per quanto riguarda il
denaro necessario, non esiste problema, perché in modo «assolutamente
imprevedibile in questo momento» ne disporrete quanto prima e oin misura sufficiente».

Ormai era tardi e abbandonai la riunione perplesso, preoccupato
e soprattutto incredulo. Ci saremmo rincontrati la sera successiva
per discutere in merito al reperimento dei fondi indispensabili alla
realizzazione di quello che ancora giudicavamo un «programma assurdo e irrealizzabile».
Il giorno appresso seppi che mia sorella era stata ricoverata all'ospedale di San Martino per una rottura di rètina, improwisamente
occorsale la notte prima a un circolo, durante una partita di bridge.
Nel pomeriggio mi recai da lei; vi trovai un'amica di famiglia che
gin aveva assistito a qualcuna delle nostre sedute e lasciammo l'ospedale insieme; alla sera, quell'amica venne con me alla riunione,
non avendo di meglio da fare. Saputo cosi del problema che ci assillava, offerse spontaneamente il contributo necessario affinché entrambi i libri potessero uscire per tempo, secondo il programma
prospettatoci dalle guide. L'accaduto potrà sembrare casuale e magari lo sarà stato, tuttavia fa pensare che l'«assicurazione» circa la
disponibilità della somma necessaria ci fosse stata fatta alle ore 22
circa, mentre mia sorella aveva percepito il primo sintomo del guaio
al suo occhio dopo mezzanotte, ossia pin di due ore dopo. Se ciò
non fosse accaduto, quella sera l'arnica non sarebbe stata presente
e la premonizione non avrebbe avuto seguito. Invece la somma fu
dawero disponibile, come era stato assicurato dalle guide, ossia
«quanto prima» e anche «in misura sufficiente».
Da quel momento, a ondate incalzanti, cominciò a pervenire il
materiale sia messaggistico sia figurativo, da riunire sotto il titolo
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«Sussurri nel vento»; e, in pochi giomi, l'intero contenuto del libro era
disponibile. Anche la ragione del titolo emerse postuma, riguardando
una favola che ricevemmo poi, per di pin illustrata da un nuovo disegno
perfettamente in tema: quello che, appunto, compare sulla copertina
del volume in questione. riferimento, però, concerne solo la prima
edizione di quel libro.
Ci mettemmo tutti e subito all'opera; io mi assunsi il compito, non
appena il testo fu interamente battuto, di procedere all'impaginazione de «Il canto dell'npupa». Il mattino in cui intrapresi questo lavoro,
rni alzai di buonora e, verso le 10, erano già pronti i primi cinque
capitoli. Avevo appena preso in mano la prima pagina del sesto, allorché squillò il telefono. Era Gian che mi informava di essere caduto poco prima spontaneamente in trance: Tullia aveva cosi raccolto un messaggio della guida Boris, che aveva pregato di awertirmi
subito, perché non lavorassi per niente in quanto, dal sesto capitolo
in poi, l'ordine degli argomenti veniva scompigliato e parte del materiale di «Il canto ...» doveva essere trasferito in oSussurri...». Sarà
stato anche questo un fatto casuale, tuttavia bisogna rilevare che di
fatti casuali ocasualmente» accaduti, ne avremmo avuti tanti, da togliere ogni possibilità di poter continuare a riguardarli appunto come
casuali. Ognuno, tuttavia, libero di pensare secondo il suo sentire
e nel modo che ritiene più logico e opportuno. Anche se, purtroppo,
l'opportunità condiziona talvolta la logica. Io parteggio, comunque,
per l'interpretazione dell'intervento quantomeno telepatico.
La prima fase dell'attività editoriale del Cerchio Ifior si completò
cosi con la comparsa in edizioni sia pure ultraeconomiche e casalinghe,
per() in modo conforme al programma, dei due libri oSussurri nel vento» (tematicamente e come s'è detto primo, tuttavia pervenuto in un
secondo tempo) e oll canto dell'hpupa» (cronologicamente primo, ma
tematicamente secondo). Anche in questa impostazione, coi suoi risvolti, v'è stato indubbiamente qualcosa di strano, comunque tanto
coordinato da non avere introdotto nell'arruffato susseguirsi dei fatti
alcun disguido. Frattanto era accaduto un evento singolare. De
Narratore», che aveva arricchito oll canto dell'apupa» di ben diciotto
favole a sfondo morale, ci era stato detto che fosse vivente. Le favole
pervenivano attraverso l'entità intermediaria (ponte), la quale aveva
solo il compito di esporle. Nessun commento riguardava la narrazione, né alcun particolare corredava quei brani cosi significativi; d'altra
parte, erano tanto suggestivi e pregnanti, oltre che abbastanza facili
da comprendere — salvo qualche caso — da non richiedere spiegazioni aggiuntive. Un giorno, però, ci venne detto che l'autore dei racconti era ammalato e che, per un certo periodo, ci sarebbe mancato il
suo contributo. Era passato tempo, allorché una nuova voce s'uni a quelle delle altre guide: era il Narratore, esprimentesi quella volta in prima
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persona, il quale ci comunicava d'aver oltrepassato la fatidica soglia e
che, da quel momento in poi, oltre a proporci direttamente nuove favole, avrebbe anche collaborato arricchendo l'insegnamento della sua
esperienza; e ci disse di chiamarlo Ananda.
Lo sconforto in cui eravamo caduti allorché ci era stato detto che
i volumi da preparare erano due e non uno soltanto, fu indubbiamente dovuto a ragioni pratiche: infatti, ci eravamo resi conto del
fatto che «Il canto dell'itpupa» non poteva essere affrontato dai profani senza un'introduzione. E introduttivo, in realtà, «Sussurri nel
vento», soprattutto nei suoi capitoli dedicati allo spiritismo e al diavolo, certo essenziali alla comprensione del contenuto dell'altra opera. Questa, proprio grazie ai capitoli propedeutici contenuti in «Sussurri...», pub essere affrontata anche da chi non sia preparato in
fatto di medianità e della relativa messaggistica.
Senza scendere in particolari riporto ora, affiancate, due diverse
stesure della preghiera «Padre Nostro», ossia come ci è stata prospettata dalla guida Viola e come, invece, a parte le recenti proposte
di modifica, viene insegnata dalla tradizione. La prima è appunto
stralciata da.,«Sussurri nel vento» (pp. 156 -159):
Padre nostro che sei dovunque
sia reso grazie alla Tua esistenza.
Tuo regno è già qui
sia fatta la Tua volontà
perché la Tua volonta
ciò che muove l'intero creato
e il Tuo regno ovunque un essere
vive, muore, soffre, gioisce e sente.
Dacci ogni giomo
l'impulso di migliorare noi stessi
affinché alla nostrafame di Te
possa sempre essere dato
il pane necessario a saziarci
e aiutaci a donare agli altri
ciò che sentiamo che da Te
ci viene donato.

Padre nostro che sei nei cieli
sia santtficato il Tuo nome
venga il Tuo regno
sia fatta la Tua volonta
come in cielo e cosi in Tetra.

e

Dacci oggi
il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi rimettiamo
ai nostri debitoti
e non c'indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Cosi sia.

A mio giudizio, preferibile la prima stesura, nella quale non compare l'implorazione: «non c'indurre in tentazione». Infatti non è accettabile che Dio venga implorato affinché non «svolga attività
demoniacao, ché appunto demoniaca, per la stessa Chiesa, l'attività
essenziale di Satana, preposto a insidiare l'uomo, conducendolo al
peccato, con l'«indurlo in tentazione».
Altro fatto degno di rilievo, dal punto di vista teorico, concerne il
paragrafo dal titolo «La seduta ideale» (pp. 76-78). Per un sabato sera
figurava in programma una riunione del gruppo. venerdi precedente
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e fuori seduta, mentre stavamo normalmente parlando, Gian cadde
inaspettatamente in trance e pervenne, suo tramite, la seguente comunicazione della guida Scifo: Ecco, nel mondo fisico oggi è un sabato, ed è una data scelta da noi per un colloquio fra mondo visibile
e mondo
E, subito dopo, segui uno strano messaggio, ap-

punto il paragrafo citato, che giudicammo senza alcun senso. Infatti
esso conteneva un velato ma significativo rimprovero per il nostro
comportamento, rimprovero steso nel solito stile ironico, peculiare
di Scifo: ma noi nulla avevamo da rimproverarci nel senso contemplato dal messaggio stesso. Non comprendevamo, soprattutto, per
quell'affermazione sballata: «è un sabato sera», mentre era invece
venerdi. Il giorno dopo, l'incontro previsto ebbe luogo e, per motivi
futili, due persone del gruppo litigarono vivacemente. Dopo la riunione fummo pregati di riascoltare la comunicazione registrata, pervenuta la sera prima: ebbene, essa calzava perfettamente con l'accaduto, evidentemente preconizzato in ragione di ventiquattr'ore;
cosi trovava riscontro anche l'affermazione che fosse sabato. Indubbiamente lo scovare una motivazione casuale, in relazione a un fatto
del genere, è assai difficile, se la si associa alla pretesa di ricusare
l'interpretazione spiritica.
Penso valga concludere questo fugace cenno a «Sussurri nel vento»
con le parole con cui la guida Labrys termina quella raccolta di messaggi.
Se le parole degli antichi Maestri
non arrivano a colpire la vostra mente,
se le parole degli attuali Maestri
non riescono a farvi assentire per un momento,
se, malgrado questo, volete trovare la via verso la Verita
nPonete gli antichi testi sacri e turatevi gli orecchiper non udire akuna voce,
poi tuffatevi nella profondita di voi stessi
State certi che la scoptirete
e che essa vi disseterà
estinguendo per sempre la vostra sete.

«Il canto dell'bpupa», invece, tocca la questione specifica ed essenziale della medianità, oltre a temi disparati tendenti a una specie
di esistenzialismo teistico, e spazia — tanto per citare gli argomenti
più rilevanti — dall'amore all'aborto, dall'umanità alla morale, dall'Io all'uomo, punzecchiando la scienza e la parapsicologia. E, a questo proposito, vi compare una delle più suggestive favole di Ananda che
riporto integralmente, per l'interesse che ha destato in quanti l'abbiano
letta e compresa. Si tratta della «Favola della lacrimah.
Eccola.
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Un giorno, un uomo andò da un grande scienziato e gli disse: «Tu che sei
reputato il più grande scienziato dell'umanità, sapessi quale piccola cosa è la
tua sapienza!».
«Cosa dici?», rispose l'altro, risentito nel suo intimo e ferito nel suo orgoglio
«sottoponimi un qualunque quesito e io ti risponderò con sicurezza».
«D'accordo», rispose l'uomo «ritornerò domani».
L'indomani, l'uomo tornò dallo scienziato, gli porse una minuscola ampolla
di vetro e gli disse: «Ecco, qui dentro c'è una lacrima. Fa' ciò che vuoi di lei.
Ritornerò domani e ti sottoporrò il mio quesito».
Lo scienziato si mise immediatamente all'opera, lavorando con estrema
accuratezza.
Il giorno dopo, l'uomo si ripresentò a lui.
«Sei pronto?», chiese allo scienziato.
«Prontissimo», rispose quasi baldanzoso, indicando con un'occhiata di superiorità e di sicurezza la pila di fogli ordinatamente compilata che aveva davanti.
«Allora dimmi: era una lacrima di gioia odi dolore?».
Lo scienziato non seppe rispondere ma, da quel gio rno, non fu più lo stesso.

Certo, il significato di queste parole è gr ande: ma, al meditarle, ci
si può chiedere se tutti gli asini (in senso ovviamente non offensivo,
in quanto figurato) siano davvero disposti a farsi lavare la testa.
La favola della lacrima m'aveva tanto colpito, che la riportai in
qualche articolo e la citai in alcune relazioni. Essa, inoltre, non è
sfuggita a lettori attenti, per cui l'ho sentita citare da terzi, rimasti
affascinati dal suo contenuto. E, a proposito di questi elaborati di
Ananda, mi è stato assicurato da persona colta che gli stessi — significativi sia sul piano morale, sia per lo stile decisamente orientale
— prima che noi li divulgassimo (sia pubblicisticamente, sia attraverso i libri del cerchio), sarebbero stati inediti.
Un capitolo basilare, in relazione a ll a filosofia contemplata dall'insegnamento impartito tramite i messaggi medianici che compongono
«Il c anto dell'ùpupa», è quello intitolato «L'Io»,55 poiché quest'ultimo
rappresenta il mordente essenziale che guida l'uomo nel bene e nel
male, a seconda che in lui predomini la propensione al superamento
di se stesso, nel senso di liberazione interiore o dell'accrescimento in
chiave egoistica.
Evidentemente, la prima tendenza è di comprensione e di avanzamento, in una visione di appartenenza inscindibile a una collettività
solo apparentemente molteplice; la seconda, invece, autoesaltando la
separatività ravviva la distinzione, l'egoismo, la sopraffazione del diverso da sé. Ma la conoscenza, la consapevolezza, se non coronate
dalla comprensione, portano l'essere a vivere una realtà non spirituale, in quanto soggettiva: una creazione fittizia, che maschess In filosofia, il soggetto pensante e cosciente delle proprie modificazioni, si scrive
con l'iniziale maiuscola: «Io».
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ra la part e più vera dell'uomo, celata nel suo intimo. E tutto s'inquadra
e trova motivazione nella sensazione virtuale del divenire, che nella
sovrapposizione di passato e di futuro quali elementi condizionanti il
momento attuale, rende l'uomo schiavo delle percezioni illusorie. P ri
-mafrquest,v'èldmpocheinuavrptodi
passato e di futuro, nell'ignoranza dell'essenziale, ovvero del presente;
ed è nel presente in cui realmente si vive, sicché esso deve costituire la
b as e prima per autoconoscersi, tralasciando inutili recriminazioni circa
la storia che l'ha determinato, o illusorie fantasticherie riposte nella
speranza in un futuro, fonte facile di infondate attese che sarebbero
altrettanto condizionanti.
Non rimane, allora, che considerare reale solo l'attimo il quale,
nello spazio e nel tempo, rappresenta il «qui e ora nel quadro di un
eterno presente», in cui «l'Io non deve essere il protagonista dell'analisi», ma soltanto rappresentarne l'oggetto, qu as i un ente estraneo.
Infatti, è solo da una tale analisi responsabile p rima delle nostre
gioie e dei nostri dolori (effetti, quindi, e non cause) — che può
emergere la parte più recondita ma migliore e più vera di noi, pertanto quella essenziale e la più viva: è invero da essa che deve scaturire limpida la verità interiore. L'Io va prima di tutto scoperto, se
ne devono riconoscere i limiti e, in una esecuzione qu asi automatica,
esso deve portarci al «superamento salvifico».
Si osservi, tuttavia, che il passato — seppure da ignorare nel suo
aspetto di movente recriminatorio — giuoca l'import ante ruolo di
alimento della consapevolezza ma non della riconvenzione autopersecutoria, in un continuo rimestio di fatti remoti, rappresentando la
sola via per sconfiggere il giogo dell'illusione e sfociante in un «conosci te stesso» non isolazionistico nel senso di stralciato dalla realtà
universale, bensì collocato nel concetto onnicomprensivo del Tutto,
Uno e Assoluto.
Sovvertendo l'ordine tematico del testo, conviene ora richiamare
l'attenzione sul capitolo intitolato «L'Uomo» 56 e, in particolare, mi
riferisco al paragrafo «Gli affanni e le gioie...» dove la guida Moti
— in un messaggio profondamente sentito, stimolante e steso in tono
addirittura invocatorio nei confronti dell'uomo — lo pone di fronte
ai tormenti, alle delusioni, agli affanni, ai dubbi, ai dolori che lo
insidiano. E, quasi disegnando un vaporoso arcobaleno su tale tempesta di pene, invita all'introspezione, al lenimento delle afflizioni
per conseguire una dolcezza, una comprensione mitigatrice anche
alla luce di un solo frammento della Realtà; e se questa è intimamente sentita, potrà persino sfociare in un'apoteosi catartica, insita
proprio nel «conosci te stesso», vissuto al punto da togliere significato a ogni tipo di lotta, avente quale solo anelito di conquista, le
56

11 canto dell'ùpupa (op. cit. a p. 234, nota 36), cap. 5, pp. 41-53.
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cose terrene.
Senza scendere in particolari, segnalo an che il paragrafo successivo, dal titolo «La dimensione dell'uomo» in cui, fra l'altro, Moti,
Scifo e Labrys hanno riempito ben sette pagine, sul tema: «Uomo,
sei un semplice granello di sabbia in confronto all'universo». Mi limito a riportarne il brano conclusivo.
...L 'uomo è sì un granello di sabbia, ma un granello di sabbia in espansione
e ... quest'espansione va di pari passo con l'allargarsi della sua coscienza,
cosicché, inevitabilmente, finirà col non essere più un'infinitesima pa rte del
pulviscolo del Tutto, bensì il Tutto stesso. (SCIFO)

La collana di libri relativi alla letteratura medianica del Cerchio
Ifior, continua con il volume Morire e vivere 5 7 Ricordo che, quando
nel corso di una seduta ce ne venne proposto il titolo, ne discutemmo
poi, ripetendo: «vivere e morire»; infatti, ci veniva spontanea questa
consecuzione di termini, ovviamente più consona alla nostra idea di
concepire la vita e la morte. Gli strumenti medesimi la vedevano
nello stesso modo, e un tale elemento è a favore dell'indipendenza
da chi attraverso loro parla. La rettifica, tuttavia, ci pervenne in una
trance estemporanea di Gian: la guida Margeri (con la «i» corta)
s'intromise nel discorso che stavamo tenendo, e ci corresse; essa ci
specifico come fosse esatto il titolo proposto, giustificandolo maggiormente con la notizia che, fra le due parti essenziali dell'opera
— dedicata appunto al «morire» e al «vivere» — ne sarebbe stata
intercalata una terza «nascere».
Quando poi ci fu dettato il sommario dell'intero elaborato, ci rendemmo conto di quanto una tale impostazione fosse consona all'insegnamento che stavamo ricevendo, con perfetta congruenza tematica. Ma, prima di entrare nel vivo del discorso, riporto il brano conclusivo dell'introduzione, firmata da Moti.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dal frutto di sedute spiritiche,
la parte p rincipale delle nostre parole non è dedicata alla morte. Questo sia
perché riteniamo che la mo rte, in fondo, sia solo un mutamento che non ha poi
veramente un'importanza preminente nel cammino evolutivo dell'essere umano, sia perché è nostra idea che sia la vita ad essere ciò che maggiormente deve
interessare l'uomo e che, soltanto imparando a vivere nel modo migliore e più
fruttuoso perse stesso e per gli altri le vicende dei suoi giorni, egli potrà, un poco
alla volta, sconfiggere definitivamente il timore dell'annullamento di se stesso,
il timore della mo rte.
A coloro che hanno perso un affetto, a coloro che lo perderanno, a coloro
che vedono avvicinarsi a passi lenti o veloci il momento di lasciare temporaneamente il mondo fisico, ci auguriamo di poter così porgere una piccola mano
che lenisca il dolore delle loro ferite, che sappia far sì che essi si diano ragione
degli avvenimenti, che riesca a renderli convinti intimamente che ciò che hanno
57
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perduto o che perderanno verrà da essi ritrovato bello, intenso e dolce come mai
era stato.58

Non è ovviamente possibile includere in questa sede una recensione, pertanto mi limito a trascrivere alcuni dei pezzi più significativi, riportati a commento dei vari capitoli. In «Morire e vivere», nel
primo blocco di capitoli dedicati a ll a morte, quello intitolato «Il cammino dopo la morte» (7) è presentato dalle seguenti parole della
guida Fabius:
«Veramente stanco
e appagato dalla vita
posso fermarmi a riposare per sempre».
Non è così, fratello,
il tuo cammino,
il tuo vero cammino
incomincia soltanto adesso.

Nel medesimo libro, in relazione al nascere, Moti introduce nei
seguenti termini il capitolo 12, intitolato «Nascere ogni gio rno»:
Se il vostro nascere nel mondo fisico
è qualcosa di meraviglioso, sublime e supremo,
figli cari,
ricordate che il nascere spiritualmente
è qualcosa di altrettanto
meraviglioso, sublime e supremo.
E il fatto
che ve lo vogliamo ricordare
è affinché voi, attimo dopo attimo,
riusciate a tessere le vostre esistenze
per giungere a questa
nuova e più vera nascita.

Concludo riportando la premessa, ancora di Fabius, relativa al capitolo 20, «Spirito, fede e ragione»:
«Non vi è nessun motivo per credere.
Non vi è nessuna ragione per vivere.
Non vi è nessuna ricerca per conoscere.
Non vi è nulla per cui valga le pena di lottare, di combattere».
Se questo è il tuo credo, fratello mio, allora perché esisti?
58

Questo è uno dei tanti brani dedicati a coloro che hanno subito un lutto. Più volte
le guide del Cerchio ffior hanno trattato l'argomento: tuttavia sono sempre state,contrarie all'intervento di defunti in quel tipo di sedute che vengono definite «affettive», pur
non negando, quando l'abbiano ritenuto opportuno, parole consolatorie di grande
pregnanza.
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Sopra ho definito quale prima fase dell'attività del Cerchio Ifior,
in fatto di letteratura medianica, la comparsa dei volumi «Sussurri
nel vento» e «Il canto dell'apupa».
«Morire e vivere», sebbene uscito due anni dopo,59 se non proprio
ascrivibile alla prima fase pub, quantomeno, essere riguardato come
appendice alla stessa. Infatti, nel loro insieme, le tre opere fino a
ora citate, accennano in modo solo sommario alla componente fenomenica della medianità, offrendo una visione panoramica in relazione ai messaggi e alle guide. Certo più specifico 6 il terzo libro,
dedicato ai rapporti intercorrenti fra l'uomo e la medianita, stante
la sua essenza di fronte agli aspetti capitali dell'esistenza, ossia (seguendo l'ordine dei termini che risulta pin familiare al grosso pubblico) della nascita, della vita e della morte.
Di «seconda fase» (indipendentemente dalla collocazione del terzo volume che, come s'6 visto, pub essere riguardato quale tratto
d'unione con le opere successive) 6 senz'altro possibile parlare, con
riferimento a La ricerca nell'ombra, essendo questo il titolo del quarto volume, ancora di messaggistica medianica.6° In detta opera, il
problema della ricerca spirituale viene analizzato nel suo insieme,
sia dal punto di vista spiritico sia da quello parapsicologico; e questa
tematica sviluppata nella prima parte del volume. La seconda, per
contro, concerne «La ricerca attraverso il "solito"» e, la terza, «La
ricerca attraverso rinsolito"». Gia i titoli sono sufficienti a dare un'idea dei relativi contenuti. La quarta parte, intitolata «All'ombra della
ricerca», riguarda in sostanza le ombre e le luci della ricerca stessa.
Il volume, infatti, riporta un «Conuniato» di Scifo, che cosi inizia:
All'ombra della ricerca
ho incontrato i miei dubbi
e mi sono confrontato con loro:
akuni li ho risolti, altri li ho elusi
pur essendo certo di doverli affi-ontare nuovamente
nel corso del mio cammino.
Il filo del discorSo passa poi attraverso i perché, i dolori, le illusione, le speranze, sfociando in un successivo crescendo, nelle certezze; ecco la strofa conclusiva:
All'ombra della ricerca
ho trovato infine le mie certezze
e le ho strette a me,
grati, della loro presenza nel mio intimo,
e da loro mi son fatto docilmente conduire
verso la metamorfosi.
59 11

riferimento concerne la prima edizione.

Un finale del genere non 6 certo dovuto al caso, dato che Verso
il titolo dell'opera che consegue, mantenendo intatto
il filo del discorso.61Infatti l'essere umano vi si trova ad autoanalizzarsi
di fronte a uno specchio, vi scorge il suo divenire, per poi vedere lo
specchio infrangersi. Ma cib non avviene perché tutto sia stato illusione, ma perché illusoria l'immagine riflessa, aprendo cosi la strada,
con l'annientamento dell'immagine stessa, proprio a quella metamorfosi la quale, attraverso la catena delle esistenze, deve portare l'uomo
alla meta che l'attende, allorché avrà concluso le peregrinazioni nel
l'ambito condizionante del mondo fisico ...della came.
«Verso la metamorfosi» termina con una favola di Ananda, le cui
ultime parole sono «il velo di Maya». Ebbene, ancora una volta,
velo di Maya 6 il titolo del successivo volume.62 Questo 6 articolato
in due parti essenziali: la prima 6 generica ed dedicata a «Medianità e sensitività», fornendo ampi ragguagli utili a chi desideri dedicarsi appunto alla medianita sperimentale. La seconda concerne in
particolare il Cerchio ffior; e anche — per di più in chiave abbastanza polemica — coloro che sono stati vicini al cerchio stesso, traendone tuttavia (almeno in un primo tempo) profitto inadeguato; e
io ho personalmente fatto parte degli imputati.
Si tratta di un libro di insegnamento ma anche di rampogna, stante il suo carattere critico; carattere che assume, in certi passaggi, un
tono disperatamente accorato. Appunto personalmente e come ho
detto, vi sono stato implicato, in una storia che continua e che il
lettore potra afferrare sia pure soltanto nei suoi tratti essenziali, se
s'immedesimerà nelle sensazioni, ammesso che la mia capacità
di estrinsecarle sia stata alla fine sufficiente.
Ananda, infatti, conclude quelle pagine in questi termini:
la metamorfosi

Pace a voi, figli e fratelli, da tutti noi che vi amiamo e vi seguiamo e spesso
cerchiamo di indirizzarvi lungo la strada che porta al di là dell'illusione, tracciando la strada che unisce la crisalide alla farfalla.

E, ancora una volta, La crisalide' e La tartane' sono titoli dei
due libri successivi della collana. Inoltre, per mantenere fede all'ormai acquisita consuetudine, la parola «farfalla» chiude il dire di
Ananda nell'ultima pagina del primo dei due volumi, mentre nell'ultima frase del secondo, Moti parla de «L'Uno ed i Molti», espressione che sara titolo del libro (forse pia di uno) che dovrebbe coro61

Cerchio Ifior, Verso la metamorfosi (Ins-Edit; Genova, 1992).
Ifior, // veto di Maya (In.s-Edit; Genova, 1993).
Cerchio Ifior, La crisalide (In.s-Edit; Genova, 1990).
64
Cerchio Ifior, La farfalla (Ins-Edit; Genova, 1991). L'apparente discordan7a nella
successione cronologica dei vari titoli dipende dal fatto che ai primi sono succedute
riedizioni e ristampe.
62
Cerchio
63

6o Cerchio Ifior, La ricerca nell'ombra (Ins-Edit; Genova, 1994).
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nare la collana delle nove opere essenziali del Cerchio Ifior.
veramente significativo che la crisalide — con il suo mistero,
che nessuno scienziato ha saputo disvelare — venga riferita all'evoluzione fino all'uomo dei giorni nostri, mentre la farfalla riguarderebbe l'evoluzione che portera all'uomo di domani, tenuto conto che
fra crisalide e farfalla si nasconde uno dei più straordinari e inquietanti enigmi della natura.
Simbolicamente, nel non menzionato stato larvale si può scorgere
il riferimento dall'alba della vita nei cristalli65 all'uomo inevoluto
che, attraverso la crisalide diventa farfalla, splendido essere che basterebbe da solo, se null'altro esistesse nel creato, a indurre l'idea
sublime dell'Assoluto.
L'inquietante 'pister() cui s'è fatto riferimento concerne la metamotfosi, per cui il bruco — spesso dotato persino di sei occhi e che
stupisce anche soltanto per il suo goffo modo di muoversi talvolta
paragonabile al mezzo cingolato — si dissolve istoliticamente in
una «pappa uniforme» dove ogni aspetto organico scompare in una
totale indiversificazione, per poi appunto risorgere istogenicamente'
nello splendore della farfalla effimera e delicata, lepidottero che entomologicamente e nelle sue trasformazioni classificabile in ordini,
sottordini, coorti e sezioni, ben designando la varieta della specie
umana in ogni sua implicazione. E se il paragone bruco-carro armato
abbastanza calzante, non v'è elicottero o mezzo spaziale per sofisticati e che siano, che possano sostenere il paragone col muoversi
di una farfalla. Simbolicamente anche significativo che i libri da
«Sussurri nel vento» a «La crisalide» siano stati compilati essenzialmente dalle guide, sia nei contenuti come nell'impostazione (scaletta). Il compito relativo all'assemblamento de «La farfalla» le guide
l'hanno assegnato ai due medium.68
65

Qui• conviene richiamare quanto scritto a pagina 166, nota 45.
••
6 una vera e propriadistruzione del bruco. Ogni diversificazione organica
L isto/ist
scompare: nella poltiglia risultante, racchiusa nel rigido guscio crisalidico, non v'è
traccia, per esempio, degli occhi larvali che, come s'è detto, talvolta sono persino sei.
Non vi sono né bocca né ano, perché la crisalide non ha rapporti con l'esterno.
67 ,
L istogenesi 6 una ricostruzione totale da quella specie di fango, di un essere
completamente differente, come tutti sappiamo. La larva, talvolta suscitante addirittura ribrezzo, diventa una delle creature plit soavi dell'universo. La scienza non ha risposte da dare: la sola spiegazione possibile è soltanto un'interpretazione parapsicologica.
68
Cosi, Gian e Tullia scrivono infatti nella prefazione: Contrariatnente a quanto era
66 ,•

avvenuto pergli altri sette volumi del Cerchio, questa volta l'aiuto delle Guide nell'assemblare il materiale pervenuto nel corso degli incontri del Cerchio non c'è stato. 0 meglio: come
sempre sono atrivati, uno dopo Polir°, l'indice, ipensietini da mettere in testa ai vati capiton
edi pezzi di raccordo o di aggiunta ai vari temitrattati. Perd l'indice era limitato allasuddivisione dei capiton e non dettagliato come era accaduto in precedenza. Evidentemente
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Da «La crisalide», giudico opportuno stralciare un messaggio significativo, che riporto integralmente. Esso, fra l'altro, ci da un ulteriore esempio d'identificazione medianica.
... fatto è... fatto che tu sei ll... tu sei II e guidi, ora dopo ora... che ci
sia il sole o che sia noue... e vedi le macchine... indifferenti... che passano
accanto. Guardi dall'alto, come se tu fossL.. su un elefante... e tante fonniche
ti scivolassero accanto... e quello che fai non meccanico, un'abitudine...
perché dopo tante ore di guida... onnai tuo cervello condizionato... a girare
il volante, a cambiare le marce... a guardare negli specchietti per sorpassare o
essere soipassato... colpo va avanti quasi senza... bisogno di essere controllato... e intanto il tuo cervello pensa... Pensa! Ha tempo per pensare! e ti
vengono in mente tutte le cose strane... e le ore non finiscono mai... e anche
quando ti fermi un attimo per bere o per mangiare... prendere un caffé appena
tomi sull'elefante, ecco... il tuo cervello vola! Vola a casa... vola ai problemL..
vola alla tua incapacita di crearti un affeuostabile... vola al fauo che sei su
quell'elefante, perché non avevialtre occasioniperfaremeglio... Ti senti crescere
dentro l'insoddisfazione... ti senti...che quella vita sempre uguale, monotona... e incominci a sentire qualcosa! Devo cambiare! Vorrei cambiare!...
E vai con gli amici... Gli amici ti raccontano cose che tu non puoi fare,
perché... ti senti ancora giovane ma vecchio intemamente... E allora viene un
momento in gui qualcuno ti avvicina... e tiprospetta una via d'uscita... e ti dice:
con questo, vedrai... la tua vita cambiera colore, sala diversa... Potrai fuggire
al condizionamento della realtà... basta un po' di questo, e la tua vita... si
trasformeral... E da un condizionamento... cadi in un altro... un condizionamento più pesante, in cuL.. se prima avevi la possibilità di essere... padrone o
servitore... adesso diventi soltanto servitore!... E per quanto tu dica: questa é
l'ultima volta che lo faccio!... per quanto tu dica, in giro, che da domani finita
con quella storia... che non ti lascerai più condizionare da niente e da nessuno,
che vuoi vivere la tua vita... in modo normale... malgrado questo poi viene la
volta che tu, amico mio, vieni da me... e mi dici: ...ho due dosi... Ma si! Ancora
una volta, vai! Ancora una volta!
Poi, da domani, la vita riprendera...pesante come prima... Allora festeggiamo insieme, amico mio: in fondo... in due pub essere anche meglio!... E tu,
condizionato dal bisogno d'affeuo... condizionato dalla tua incapacita di stabilire un rapporto duraturo... condizionato dai tuoi bisogni . dal piacere di stare
con un altro, di fare qualcosa con un altro... alla fine... alla fine... alla fine...
ti senti male... e ti alzL e vuoi chiamare... e scendi dalla macchina... e poi...
manca il respiro... e cadi... cadi... e mentre cadi ti chiedi ancora... perché...
che senso ha... tutto questo? che senso ha?... (CALoGuRo)69

e

(forse con eccessivo ottimismo) le Guide hanno ritenuto che fossimo, omtai, in grado
muovere alcuni passi con le nostre forze... Cosi abbiamo scelto e collazionato noi stessi
il materiale presente nel volume, scegliendo fra migliaia di pagine prodotte dalle Guide
in questi quattordici anni di vita del Cerchio. Comunque sia, sono certo fin dai primi
tempi degli incontri, quando le manifestazioni erano clamorose per richiamare l'attenzione
che
le. guide fossero sempre all'erta; come tuttora, credo...
69
.
La crisalide (op. cit. a p. ,261), pp. 237-239. Si osservi che i tanti puntini stanno a
rendere l'idea dell'intonazione che ha caratterizzato la comunicazione medianica.
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Esauritasi la fase delle identificazioni clamorose — paragrafo c) 70
—eravamo stati informati che eventi identificatori non ne sarebbero
più successi, salvo casi utili a sussidio dell'insegnamento e magari anche a scopo evolutivo e/o consolatorio, in relazione alle necessità dell'entità comunicante: questo Calogero, pertanto, è stato utile a noi,
come il suo sfogo deve indubbiamente aver contribuito alla sua evoluzione e alla nostra conoscenza; e, attraverso le pagine del libro, an
-cheaipùtnlord«Lacise».Eèrtoul—pi
perché chi legge possa immedesimarsi nell'importanza di simili eventi
—an che la trascrizione de ll e seguenti parole dette in merito da Moti.
Abbiamo lasciato che questo figlio — questa sera — intervenisse, uscendo
per un attimo dalla sua condizione di ripensamento di quella che è stata la sua
esperienza, da poco conclusa sul vostro piano di esistenza, per permettergli di
scaricare una parte della tensione che andava accumulando, ma anche per
rendere utile, con l'esempio, il discorso del condizionamento. Certamente, dalla
sua drammatica esperienza, avrete avuto modo di comprendere quanto sia la
mente stessa che possa essere la fonte principale del condizionamento dell'individuo. Ritornando a quanto diceva il fratello Scifo poc'anzi, 71 viene da
chiedersi: come mai tutte le persone non sono indotte, dalla propria
mente, dai propri bisogni, ad arrivare a soluzioni estreme, come quella
vissuta dal giovane Calogero?n

E per concludere, mi pare significativo riportare integralmente
un'invocazione di Zifed al Padre, nello stile inconfondibile di quell'entità, e la risposta fornita da Moti, quale ...delegato.
Padre mio,
io non ci capisco più niente, anzi non soltanto non ci capisco più niente, ma
70 C'è stata anche un'altra identificazione clamorosa di cui, purtroppo, non ho potuto parlare per la sua indefinizione. Si trattò d'un circostanziato «atto d'accusa» psicografico redatto da un protagonista de lla malavita siciliana, Candido Ciuni, e rivolto ad altro protagonista del medesimo ambiente, Giuseppe Di Cristina. l particolari
personali e ambientali erano di grande interesse. Tramite un avvocato della provincia
di Agrigento cercai d'avere notizie, ma tutto è naufragato nell'omertà, causa dell'impossibilità da parte mia di scrivere cose probabilmente assai significative, ma prive di
ogni conferma.
71 S cifo aveva infatti iniziato così il suo dire: ... quando si usa il termine «condiziona-

mento», solitamente gli si dd una connotazione negativa. Vero, questo? Invece, se ci pensate bene, secondo la famosa «ambivalenza» — ed è una cosa a me cara — non è detto che il
condizionamento sia sempre negativo. Ad esempio, una legge umana che — attraverso
l'imposizione di determinate pene — impedisce all'uomo di uccidere un altro uomo, è un
condizionamento: perché l'uomo, se non fosse sottoposto al condizionamento (magari
con la paura del carcere a vita) non avrebbe il frenoper non commettere un omicidio.

72 Sfogliando con pazienza giornali relativamente recenti, s'è avuta la conferma che
Calogero era davvero morto così, prop rio a Genova. Una conferma di cui non avevamo
ormai più bisogno, ma alto ne fu il significato in relazione a quanto c'era a suo tempo
stato detto in relazione a eventuali futuri eventi identificatori. Fra l'altro, la rarità da lle
nostre parti del nome prop ri o Calogero rafforza l'interpretazione del caso.
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non riesco neanche a capire che cosa ci sarebbe da capire!

Io mi sono messa lì con impegno, mi sono presa i miei bei libri e li ho letti
accuratamente, cercando di capirli; ho cercato di comprendere quello che
hanno detto i filosofi, così come mi è stato chiesto; . ho cercato di comprendere le va rie teorie di pensiero; ho cercato di capire quello che hanno detto i vari
Maestri dai più esotici ai più tradizionali; ho cercato di capire gli insegnamenti;
ho cercato di comprendere che cosa accidentaccio sia questa percezione soggettiva della realtà che io non dovrei vedere ma che vedo, ma che è un'illusione e
allora, siccome è un'illusione, è diversa da quello che vedo, e non so cos 'è perché
è un'illusione anche il fatto che io m'illuda!
Ho cercato di allargare il mio «sentire». Ma non so se ci sono riuscita perché
non ho capito che cosa sia il sentire.
Ho cercato di incontrare Te, Padre mio, sempre che Tu sia mio Padre, perché
io non Ti ho ancora incontrato e quindi non posso metterci la mano sul fuoco!
Spero nel domani così come chi dice che parla in Tuo nome afferma che si

debba fare.
Insomma sono una fucina di dubbi, un calderone di discorsi, un insieme di
confusioni tremende, che però — sinceramente — in certi momenti mi aiutano,
tenendo occupata la mia mente quando proprio non ho altre cose cui pensare.
Ma allora, Padre mio, stammi a sentire: se davvero sono Tua figlia, se
davvero mi ami, fai qualcosa, cerca di farmi capire qualcosina in più!
Non Ti dico di mettermi lì la Tua parola scritta a lettere di fuoco sulla pietra,
ma quantomeno un'idea, un'intuizione, un modo per comprendere, un modo
più chiaro per comprendere, cerca di farmelo arrivare.
Ti prego. (ZIW )
)

Figlia mia, io ti chiamo figlia ma, in realtà, non sei mia figlia.
Coloro che io mando a parlarti, ti chiamano sorella, ma non sono tuoi fratelli.
Ciò che vedi intorno a te, e che tu pensi — sbagliando — sia l'unica vera
realtà, non è altro che un'illusione.
Io non sono tuo padre, perché tu da me non ti sei mai staccata e quindi io e
te siamo una cosa sola; le creature che ti parlano in mio nome non sono tuoi
fratelli, poiché come capirai un giorno, essi fanno parte di te, come tu fai parte
di loro e riuscire a scindere te da loro, anche questa, figlia mia è un'illusione.
La realtà che tu vivi è un'illusione soltanto perché tu sei limitata da ciò che
sei in questo momento, e limitata dal fatto che ti guardi attorno e sei colpita
dalla bellezza di un fiore; e limitata dal fatto che tu segui i pensieri della tua
mente, e la conoscenza che ti possono dare i libri; e limitata dal fatto che tu ti
guardi intorno e, nel guardarti intorno, nella tua mente, passa l'elenco delle cose
che tu osservi
lo non posso, figlia mia, in un solo colpo farti comprendere qual è la verità.
Tutto quello che posso è far sì che ti arrivino gli elementi affinché tu,
lealmente, riesca a incamminarti lungo la giusta strada.
Io ho posto sul tuo cammino una miriade di tappe che tu devi raggiungere
per arrivare alla Verità: alcune le hai raggiunte — il non uccidere i tuoi simili
o il riuscire ad essere meno egoista — altre dovrai ancora incontrarle, raggiungerle o superarle, e non sono meno difficili.
Tuttavia, io so che andrai avanti con pazienza, con costanza, superando una
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meta alla volta, e so anche che la prossima meta che ho posto sul tuo cammino,
la prossima meta necessaria affinché tu riesca a comprendere qualcosa di più
della realtà di me stesso e della nostra unione, è quella di non fare più differenza fra l'Uno ed i Molti. Figlia, io ri aspetto al termine della strada. (Mari)

Che Moti abbia davvero assolto un compito sublime e delicatissimo come incredibilmente parrebbe?
È una domanda come un'altra. Ma una «risposta come un'altra»
non la si può dare... e forse è tremendo anche solo il pensarvi.
Certo che l'essere stato testimone per qualche anno delle manifestazioni che avevano luogo in seno al Cerchio Firenze 77, l'aver visto
nascere una per una le relative pubblicazioni ufficiali, tanto d'avervi
persino collaborato, è un'esperienza che — penso — possa essere
giudicata assai conturbante an che da parte di chi non abbia provato
nulla di consimile, purché sia dotato di un minimo di coinvolgimento
in fatto di casistica par anormale. Che poi un'altra testimonianza analoga l'abbia potuta seguire in un cerchio analogo nella mia città,
Genova,74 lo giudico una coincidenza certo singolare che, tenuto conto anche di quanto m'accadde poi in seguito, m'induce a fantasticare
sulla relativa ragione, senza che vi trovi risposta. 75
È indubbio — anche se si considera il solo Cerchio Ifior — che
l'esperienza di una persona, la quale, come è accaduto a me, veda
un concatenamento di manifestazioni intellettive che consentono la
pubblicazione in un arco di qualche anno di tanti libri coerenti e
mutuamente legati per un totale di oltre duemila pagine, non possa
lasciare indifferenti. S'aggiungano, accanto all'aspetto intellettivo de lle
estrinsecazioni, gli elaborati grafici, che hanno permesso di illustrare
le opere in questione con suggestivi disegni. Certo, la stabilità, la congruenza e il finalismo di un simile insieme di fatti, tolgono ogni possibilità di spiegazione a chi ricusi l'interpretazione spiritica, acclamando le elaborazioni inconsce di due persone (essendo appunto
due i medium implicati) ad avallo di una storia che, ragionando seriamente, nessuno sarebbe, se in buona fede, in grado di raccontare;
e, senza una particolare f antasia, nemmeno d'inventare. 76
73
Il riferimento concerne i primi due volumi (Dai mondi invisibili e Oltre l'illusione).
74 Per di più esteriorizzando una tematica filosofica identica a quella oggetto d'inse-

gnamento del cerchio fiorentino, nonostante non esistesse all'inizio il minimo collegamito.
Sola mia certezza, ormai, è l'esclusione della casualità.
76
Sempre d'Edizione «Ins-Edit», si ricorda la collana dell'«Associazione Insieme»,
comprendente volumetti agili e di modesto costo, riferiti sempre al'insegnamento del
Cerchio Ifior. Inoltre vanno citati i libri: I simboli della ricerca, ciclo 1991, II vaso di
Pandora, ciclo 1992 eLa vita fiorita, ciclo 1993 (a cura di F. Gimelli). Questi volumi sono
imperniati sulle favole di Ananda. Poiché le pubblicazioni del cerchio genovese vengono distribute direttamente, gli interessati possono richiedere il catalogo a: Ins-Edit, via
Scarsellini, 18, 16149 Genova, tel. (010) 6457758.
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h) Elaborati figurativi

L'attività grafico-figurativa, svolta dai due strumenti del Cerchio
Ifior, ha incominciato a manifestarsi fin dall'inizio della loro medianità (in relazione a Tullia v. figura a p. 196). Le prime estrinsecazioni
intellettive furono essenzialmente caratterizzate dal fenomeno dei
dialoghi; e i dialoghi avevano i loro protagonisti: sia quelli di cui
s'udiva la voce, sia gli altri, il cui dire doveva essere dedotto dai contenuti delle espressioni del solo interlocutore udibile.
Appunto fin dall'inizio — infatti mi riferisco al triennio 1977-'79
— con tratti molto veloci e nelle linee essenziali, Gian e Tullia incominciarono a disegnare, sia pure secondo una tecnica molto modesta, direi rudimentale, i volti dei personaggi del romanzo subliminale ambientato nell'antica Roma, che loro tramite comunicavano. Particolarità di tali estrinsecazioni era che ciascun viso poteva
dallo strumento essere riprodotto a richiesta e a distanza di tempo,
senza che il primo originale pervenuto dovesse essere usato come
modello. Mi riferisco al prototipo in quanto, pur se talvolta la scala
veniva mutata, le relative proporzioni non cambiavano, tanto che il
controllo dei rapporti reggeva all'esame con decimetro, rispettando
la precisione qu as i millimetrica del rilevamento, in modo davvero
sorprendente. Prove effettuate con fotocopie in differenti scale, portavano a stupefacenti coincidenze per sovrapposizione.
A quel tempo, le intelligenze che guidavano questa attività dicevano di essere Margeri per Gian e Manius per Tullia; il loro cornpito sarebbe stato quello di «abituare» gli strumenti, nel senso di
portarli a conseguire la dimestichezza, in relazione al fenomeno di
cui erano protagonisti, sicché, col passare del tempo, la tecnica grafico-figurativa s'affinava sempre più. Nelle pagine che seguono, cornpaiono illustrazioni corredate di did as calie, che riproducono esempi
significativi.
Nel luglio del '79, tramite Tullia, ebbe luogo la p ri ma manifestazione di una guida che si firmava SE, della quale solo dopo conoscemmo il nome: Sri Ezdra." Si trattava dell'autore dei primi rozzi
disegni, la cui essenza è quella di essere composti di figurazioni ottenute tramite «puntinatura», ossia di elaborati tracciati in un primo
tempo con pennarello e, poi, con matita dura e molto appuntita, e
caratterizzati da una sorprendente meticolosità d'esecuzione. Uno
soltanto venne fatto a colori.
Nel gennaio 1980, invece, tramite Gian si manifestò René, con
un'attività travolgente per cui, in soli nove mesi, produsse una cinquantina di disegni. Successivamente, non s'estrinsecò più per qu as i
77 Non abbiamo chiarito l'essenza del nome ibrido, essendo «S ri » (Sri, appellativo
onorifico) d'origine sanscrita, mentre il nome «Ezdra» è ebraico.
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tre anni, ritornando nel novembre del 1982, allorché esegul un certo numero di opere estemporanee: una per ciascuno dei presenti. Prima delle
esecuzioni, un messaggio di Moti (una delle principali guide, lo ricordiamo) aveva dato una spiegazione esoterica di questa attività grafica. Cid
mi lascid molto perplesso (e ancora non ho superato il mio sconcerto)."
Sia Sri Ezdra sia René continuarono saltuariamente a operare: il primo sempre attraverso Tullia, perlopiù fiiori seduta (stante anche il tempo necessario per l'esecuzione dei relativi elaborati), mentre René
operava tramite Gian, nel corso delle riunioni e appartandosi in altro
arnbiente con uno o più ospiti, destinatari del disegno (o dei disegni);
frattanto la seduta continuava regolarmente tramite la moglie.
La caratteristica delle opere puntinate di Tullia consiste' nel fatto
che le stesse harmo inizio da una zona qualsiasi del foglio ma, perlopiù,
dal centro espandendosi poi fiiori di ogni organicità figurativa o tematica, ossia senza un nesso logico, e procedendo gradatamente verso
le parti periferiche, tuttavia senza discontinuità (nel senso di non spezzettamento dell'immagine). evidente che ben pochi validi disegnatori sarebbero in grado di sviluppare elaborati di detto tipo in siffatto
modo; essi disegni, talvolta, contengono elementi geometrici, come
rette e circonferenze perfette (almeno giudicando a occhio), tracciati
senza l'aiuto di sussidi, quali righe, squadre o compassi. Si osservi che
nei medesimi non esiste alcuna linea disegnata come tale, in quanto
'78 Questa mia repulsione consiste nel fatto che, in un certo qual modo, venne ratificata l'idea di amuleto, di talismano che mi sconvolge, tenuto conto di un ben pubblicizzato
aspetto del mercato dell'occulto. Ecco cite che Moti disse: Prima di incominciare, vorrei
spiegarvi brevemente cosa dovete fare: a ognuno di voi veffd consegnato un foglio di carta
che dovrete tenere per qualche tempo fra le vostre mani unite, cercando di comunicare a
quel fogliouna sensazione di benessere e di piacevole serenitd. Fano questo, con l'aiuto dei
componenti del cerchio a cui chiedo di essere a disposizione per creare anche in loro stessi
medesimo tipo di vibrazione, in modo da aiutare questi fratelli nel loro compito, interverni figlio René a imprimere su quel fogli un disegno. Tale disegno sarà semplice, tuttavia
voglio sottolineare che il colore usato non sarà scelto a caso (poiché a caso non accade
nulla), ma sari: un colore adatto, per vibrazione, a chi riceverd il disegno; cosicome non
sard scelto a caso il tema del disegno, per semplice che possa apparire: Oglio René, infatti,
cercherà di carpire dal foglio che voi avrete impresso con le vostre sensazioni qualcosa di
voi stessi, sia ci6 un sentimento, un bisogno o — addirittura — un nflesso di vita passata.
A cosa serve tutto questo, figli? Serve prima di tutto per lasciarvi un ricordo tangibile del
nostro Amore, per ricordarvi che, pur se potrd non esserci phl occasione di un incontro
diretto, il collegamento fra voi e noi esiste e noi continuiamo a seguirvi anche quando non
ve ne rendete conto; servira inoltre ad aiutarvi a trovare serenità, fiducia, tranquillitd nei
momenti in cui queste qualità sembreranno essere lontane da voi stessi a causa degli
avvenimenti... le peripezie, i dubbi e le incertezze delle vostre vite. (mon) Anche se in

tutto ciò pub ravvisarsi un nesso coi fenomeni psicoscopici, m'ha fatto piacere — stante
il mio disgusto per il concetto di amuleto — che, nella seconda edizione di «Sussurri nel
vento», le guide abbiamo fatto sopprimere il capitolo «I disegni» in cui questo messaggio
era79contenuto.
Tempo presente poiché, sia pure ben di rado, questa attività grafica di Tuffia si
verifica ancora.
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sia le rette sia le curve sia i circoli osono costituiti esclusivamente di punti
seppure assai ravvicinati, si da rendere perfettamente, lA dove occorra,
anche il chiaro-scuro». Durante l'esecuzione di questi disegni, Tullia solo
parzialmente allo stato vigile, poiché al termine ricorda di essere stata presente peres, mentre opera, il suo sguardo assente e, pur se rivolto al disegno che sta eseguendo, pare non lo segua. Se le si coprono gli occhi,
tuttavia, la puntinatura s'arresta, ma con una certa inerzia. Ouest() fatto
indurrebbe a pensare a un condizionamento psicologico piuttosto che all'interruzione della vista, nel quai caso l'interruzione del lavoro sarebbe immediata. Sempre durante l'esecuzione, l'atteggiamento della
sensitiva diviene scorbutico; infatti, mentre nel corso di altre manifestazioni essa afferma di sentirsi a suo agio, questa personificazione non la
soddisfa. Fra l'alto, le danno fastidio le vesti tanto che, se hanno maniche,
le spinge continuamente indietro e, con insofferenza, tenta d'allargare la
scollatura, quasi si sentisse ostacolata nel lavoro che sta facendo. L'esecuzione degli elaborati in questione lunga ed essi sono di sofito compiuti a pin riprese; alcuni vengono tenninati quando ormai si è certi che
fossero stati dimenticati, tanto che ve ne sono anche di incompiuti. Gli
elaborati di SE hanno quasi sempre un significato allegorico.
In quanto a Gian, i suoi primi disegni rappresentavano personaggi
allora manifestantisi durante le sedute, ossia implicati nella storia
subliminale ambientata nell'antica Roma. È interessante che, a mia
richiesta, anche suo tramite siano stati ottenuti disegni puntinati, second° la tecnica propria degli elaborati di Sri Ezdra, tuttavia in modo
ben più grossolano. Si osservi come il fenomeno del mantenimento
del «cliché» specifico di ogni fisionomia (che, come ho detto, si ripeteva sempre identico) riguardasse un centinaio di personaggi, sicché il fenomeno, essendo assai numerosi i volti oimmagazzinatio,
risultava ancora più strano.
Attualmente, sia Gian sia Tullia producono soltanto elaborati dovuti a René e a Sri Ezdra, rispettivamente; i prinai quali doni per gli
ospiti (col loro recondito significato) e, i secondi, essi pure destinati
a essere regalati, tuttavia senza altro significato al di IA dell'allegoria
e del grazioso omaggio. Tale tipo di estrinsecazioni, però, sempre
più raro.
ANALISI DEGLI ELABORATI Passo ora agli esempi, riferendomi alle
riproduzioni .che, per comodità del lettore, sono numerate. Alla fig.
1, i tre personaggi in alto sono gli stessi che compaiono in basso,
però ogni coppia stata vergata in tempi diversi e senza modello.
Pur se anche i visi disegnati da Gian non hanno alcuna pretesa artistica, le loro espressioni erano sempre inunutate ogni volta che il
medesimo soggetto veniva riprodotto, per cui mi pare che gli stessi
sentimenti che da tali volti traspaiono, fossero codificati nell'incon-
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1 - In alto, tre personaggi del romanzo subliminale ambientato nell'antica Roma, tracciati medianicamente da Gian. Quelli della
seconda fila npetono gli stessi volti di cui
alla prima, essendo tuttavia stati schizzati a
mia richiesta, estemporaneamente e senza
modello da osservare. Era infatti sufficiente
la domanda: foaccia il viso di ... ».

scio del medium, assieme ai relativi
lineamenti, e riemergessero a ogni
estrinsecazione senza la minima esitazione né incongruenza.' Soprattutto va notato che ciò aweniva a distanza di tempo e in scale diverse;
per di più e come già specificato, in merito a un centinaio di personaggi,
anche con differenti prospettive (p. es. di fronte e di profilo).
Si consideri ora il primo schizzo di fig. 2: si tratta ancora di un
personaggio del romanzo ambientato nell'antica Roma. Lo sottrassi
a Gian che l'aveva appena tracciato e, diversi giomi dopo, gli chiesi
di ripeterlo, senza tuttavia mostrarglielo. Ero certo d'avere io il prototipo e che non ve ne fossero copie in giro; il risultato quello che,
nella stessa figura, compare a destra: mi sembra assai significativo.
Analoga prova 6 stata fatta con il volto che segue (sempre di fig. 2);
nella circostanza, però, chiesi che la riproduzione fosse curata da Sri
Ezdra, «responsabile» dei disegni punteggiati, ottenuti tramite Tullia.
L'estrinsecazione che ebbi quella che compare a destra in basso,
nella medesima figura. Quest'ultimo schim, tuttavia, non porta la
sig,la SE; a proposito ci venne detto che l'operare attraverso il marito
risultava pif]. difficile, i disegni erano meno soddisfacenti e, di conseguenza, l'ispiratore arcano non li intendeva riconoscere. Questa
prova fu meno controllata della precedente ma, a parte quanto si vedri subito,
ho poi avuto — a proposito — una conferma interessante. Inoltre, mi sembra
che se lo strumento avesse voluto truccare, non avrebbe resistito alla tentazione di apporre anche la sig,la.
2 - Altre due coppie di visi di personaggi del romanzo
subliminale, disegnati da René damite Gian, a due a
due e in tempi diversi (il second°, dietromia specifica
richiesta, e stato trucciato anche seguendo il metodo
della puntinaturd).

8° Salvo optare decisamente per l'ipotesi spiritica, nel qual ca.so decade di significato
l'attribuzione del fenomeno alla memoria dello strumento.
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3 - Elaborati estemporanei tracciati in consecuzione e immediatamente, dietro mia
richiesta; il primo nPete il volto di cui alla fig. 2in alto; il second° il medesimo, puntinato
e in scala diversa (appunto come da me domandato). Si noti la differenza degli orecchini.

e

Gian non s'6 dichiarato in grado di sapere se i disegni tramite lui
puntinati fossero attribuibili al suo inconscio (interpretazione psicodinamica), o all'intervento di Sri Ezdra o di René «falsario» di Sri
Ezdra (interpretazione spiritica). Pertanto la didascalia della figura
che precede non categorica. Ho allora proceduto, richiedendo la
tracciatura immediata del primo volto di cui alla fig. 2, non puntinato
e puntinato, però in scale diverse. Il risultato compare in fig. 3, in
scala maggiore dei precedenti, per facilitare il confronto. Si noti che,
nel romanzo subliminale, si tratta
di un personaggio del tutto secondario. Infatti, nella vita di Fabius 6
presente in un solo dialogo, mentre
6 assente in quella di Marcellus.
È di rilievo, in merito all'interpretazione spiritica, il fatto che l'eventuale personificazione di Sri
Ezdra attraverso Gian, determinasse in lui lo stesso disagio provato
da Tullia, soprattutto in relazione
4 - Sovrapposkione in scale raggttagliate, dei

due elaborati di cui alla fig. 3. Come si vede,
la coinciderzza e quasi perfetta.
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5 - Altri significativi confronti: a sinistra ancora due personaggi del
romanzo subliminale, tracciati tramite Gian; a destra le conispondenti interpretazioni del sedicente
Sri Ezdra (questa volta firmatario), tramite Tullia.

all'intolleranza per gli abiti
indossati, con particolare
riguardo ai polsi e al collo. 81
Giansteo,uvmmetteva che il fatto potesse
essere dovuto a semplice
suggestione, e una tale posizione critica depone a favore della sua attenzione
oggettiva ai fenomeni, pur
essendone protagonista.
Ho poi riprodotto fotograficamente i diversi elaborati di fig. 3, nella stessa
6 - Sovrapposizioni fotografiche e in scale
ragguagliate del personaggio in alto di cui
alla fig. 5.

scala e, a parte il differente tipo di
orecchini, ho accertato la sovrapponibilità perfetta dei lineamenti, come è visibile in fig. 4, dove ho preferito ricorrere alle immagini negative, più adatte a un esame del
genere. Al medesimo procedimento sono ricorso con riferimento al
personaggio in alto di fig. 5, concernente di nuovo due protagoniste del romanzo ambientato nell'antica Roma; in fig. 6 è il risultato
ancora buono, tuttavia, esso pecca in
relazione a lla capigliatura.
Questo particolare darebbe un certo
sostegno all'ipotesi spiritica e all'intervento
di S ri Ezdra tramite Gian.
81
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7 - Disegni vari di René (strumento Gian); si osservi che gli originali sono a colori; anzi, alcuni
alai non sono nemmeno riproducibili. Non si tratta comunque di elaborati di particolare pregio,
pur se pregnanti esuggestivi. Si rammenta che i disegni in questione hanno di solito un significato
esoterico per gli ospiti presenti alle sedute, cui vengono donati.
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E indubbio che le estrinsecazioni puntinate ottenute tramite Tullia
sono as sai migliori di quelle prodotte dal marito. Fu solo dopo diverse
prove che uno schizzo di Gian, effettivamente discreto, ebbe la sigla
SE. Tuttavia, Gian stesso, ancora critico nei confronti delle estrinsecazioni grafiche, non dava valore al fatto, affermando «A forza di dài
e dài, posso averlo provocato io a livello inconscio». Il tutto, perd,
senza eccedere in negazioni che, se forzate, sarebbero debordate dalla
critica al partito preso o all'esibizionismo negativo. Alcuni altri disegni
del sedicente René sono visibili nella fig. 7.
Rammento come l'intravedere Gian che, nel buio quasi totale,
sceglieva e impiegava correttamente i colori e lo scorgerlo usare l'ago
per graffiare meticolosamente il materiale steso secondo procedimenti
diversi, magari spalmandolo direttamente con le dita, era certo significativo oltre che sorprendente.
Anche per Gian, come per Tullia,' s'è svolto un periodo di rodaggio, per cui egli è stato guidato all'attività grafica, con «esercizi», di
cui un paio di esempi sono costituiti dai due graziosi visini di fig. 9.
Per la coppia di libri del Cerchio Ifior «Sussurri nel vento» e «Il
canto dell'Upupa», furono preparati due disegni connessi con favole
di Ananda e la tecnica, appunto, fu quella della spalmatura del colore
e successiva graffiatura con un ago. In figura 8, compare l'elaborato
per la copertina del libro, «Sussurri nel vento» (prima edizione).

9 - Due disegni fra i diversi, componenti le provestudio effettutate tramite Gian per conseguire il
perfezionamenento della sua attività grafica.
10 - Il disegno di René per la copertina de «II canto
dell'ilpupa» (prima edizione).

Il procedimento seguito è stato tale da rendere evidente il paesaggio
notturno sotto la Luna piena. L'immagine in negativo — riportata solo
come suggestivo ragguaglio — compare in fig. 11.
SIGNIFICATO DEI DISEGNI DI RENÉ E DI SRI EZDRA René (strumento
Gian) — come appena s'è visto — aveva steso le figure per le due
-

8 - Il disegno di René per la copertina di «Sussurri nel vento» (prima edizione).
82
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Vedi figura a p.196.

lI - Riproduzione invertita del disegno di cui alla fig. $ per sottolineare l'artificio che ha
consentito di rendere bene l'idea della visione nottuma, so tto la Luna piena.
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copertine d'avvio della collana di libri del cerchio (prima edizione).
Per giustificare il disegno di fig. 8, riporto alcune frasi stralciate
dal relativo volume.' 11 testo concerne la «Favola dei sette fratelli».

Come si vede in fig. 12, il motivo del pellegrino abbastanza ricorrente e — diciamo — significativo.

Anivb cost (il sesto fratello) a una casa con un grande giardino fiotito
e, seduto ai piedi di un salice nei pressi della casa, trovb il settimo fratello;
intomo a lui c'era un'atmosfara doke e bellissima, e il salice sembrava
ricoperto da una miriade di lucciole; la luna — che stava piano piano calando — sembrava risplendere ancora più argentea su quel giardino tranquillo.

Per la copertina de «Il canto dell'itpupa» venne prodotto invece l'elaborato di fig. 10. Ancora
volta essa risultò giustificata dal testo.
pellegrino ucli l'uhp... uhp... (appunto il canto dell'uccello) e meditò:
«Canta ancora, creatura, la gloria di Dio», e co: tinuò lungo la via. ...
vecchio che trascinava il cotpo stanco appoggiandosi a una verga, udi il
grido e si fermò ad ascoltare, sorrewendosi al bastone nodoso. «Deve essere
un uccello solitario e stanco come me», pertsd. Poi, facendosi fotza, riprese
lentamente il suo andare.84

Come si vede, pur essendo stata usata la stessa tecnica per i disegni
delle figg. 8 e 10, i diversi scopi ne sono corretti e ben evidenti.

12 - Si osservi che
l'immagine del
pellegrino che vaga in cerca della
venta appoggiandosi aun bastone,
d abbastanza ricorrente in fatto
di arte figurativa
medianica; qui
accanto ne sono
riprodotti altridue
esempi.
83Si rammenti che il disegno, come s'6 detto, riguarda la prima edizione, mentre il
testo stato stralciato dalla seconda edizione, a p. 12.
84 Anche qui il disegno concerne la prima edizione mentre, nella seconda, il testo 6
alle pp. 127-128.
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13-Aldvpregnandssimo disegno diSri Ezdra
(lo strumento sempre ruina); esso concerne i parapsicologi e la parapsicologia. — 14
-Ancoraun elaborato di Sri Ezdra, dal significato profondo ma, soprattutto, precognitivo, come viene specificato nel testo. — 15 e
16 - Ulteriori disegni di SE, la cui importanza grafica consiste nella presenza di circonferenze in sostanza peifette, tracciate a mano libera.

e
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disegno di fig. 13 è molto suggestivo. Si osservino i diversi visi
dei parapsicologi, alcuni con occhiali, altri senza, sia uomini sia donne, ma tutti spianti in ugual maniera al di sopra di un alto muro, cui
il lettore può dare diversi significati: s'arrangi a immaginarseli da
solo. Si sottolinea tuttavia il simbolismo della non tensione dei guinzagli che dovrebbero accalappiare l'uomo nella sua essenza misteriosa, e che è assai significativo. Ma quella figura ha anche
un'importanza pratica. Controllando, infatti, con riga e squadra l'allineamento dei mattoni, si può arrivare alla conclusione che, nonostante tanta apparente regolarita, il muro stato tracciato, per di più
puntinato, a mano libera.
In fig. 14 compare una raffigurazione che giudico essa pure importante, in relazione alla persona cui venne destinata, fra l'altro somigliante e con pettinatura uguale a quella del viso riprodotto. Si trattava,
al momento del dono, di una ragazza graziosa e dotata delle più belle
mani di donna che io abbia mai visto. Ma l'affliggeva un'infelice conformazione fisica, per una concomitanza di cifosi e scoliosi. Allora non
esisteva alcuna possibilità di normali77arne la struttura ossea. I progressi della chirurgia ortopedica, dopo oltre un decennio, dietro un
ardito intervento, hanno invece operato il miracolo: essa persino
aumentata in altezza di 4 cm. Al significato del disegno, s'aggiunge
l'aspetto precognitivo essendo impensabile, allorché la figura venne
tracciata, un tale successo.
Ancora dal punto di vista grafico, hanno importanza le due figure
15 e 16, in cui compaiono, per tracciatura sempre a mano libera,
delle circonferenze perfette. In relazione all'elaborato 15, va notato
che il diametro del disegno originale era di oltre 10 cm, dando così
maggior significato alla relativa elaborazione senza supporti tecnici.
Nell'elaborato 16, invece, i due circoli non sono proprio concentrici,
a conferma del non uso del compasso, come ho personalmente accertato. Simbolicamente vi furono — per entrambe queste figure —
spiegazioni acclaranti. Per noi ha molto valore la prima poiché, ne
41 canto dell'apupa», essa compare a illustrazione del capitolo intitolato «Ambivalenza di ogni cosao,' espressione che pare concernere «ineluttabilmente» tutto quanto ci accade e che, soprattutto, riguarda la tematica del nostro dire.
Per rendere l'idea che la perfezione degli elaborati tracciati a mano libera però solo apparente, vale la figura 17, che compare nella
pagina a fronte. A parte l'evidente significato simbolico,' se si tien
conto della successiva figura 18, si notano imperfezioni grafiche certo
&s i/canto delllIpupa (op. cit. a p. 234), cap. 15, p. 139.
86 Sarebbe sufficiente il concetto di telepatia a giustificarlo, rappresentando i centri
d'irradiazione, l'esteriorizzazione grafica dell'epifisi (ghiandola pineale) dove, secondo alcuni, avrebbe sede la sensitività. Altri parlano di terzo occhio.
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17 - Disegno puntinato (Sri Ezdra, strumento Tullia) comprendente circonferenze apparentemente regolarissime, tuttavia irregolari, a conferma della tracciatura eseguita a mano libera.

non presenti, qualora si
fosse usato il compasso o
altro artificio. Assai significativi sono anche i particolari di pagina 280. Nella
fig. 19, compare il centro
d'irradiazione 2; inoltre,
vi figurano alcuni archi regolari (tratto continuo)
ottenuti col compasso,
mentre, con punto-linea,
sono tracciati archi d'origine psicografica. In 20,
poi, risulta evidente l'irregolarita di diverse porzioni di circonferenza, a sostegno della relativa pun18 - Panicolari concementi la figura che compare in alto, nferentisi alle zone riquadrate A, B e C.
Detti particolari sono ingranditi
per maggiore evidenza; inoltre,
non compaiono, sempre per maggiore evidenza, gli archi relativi
agli altri centri. Osservando con
attenzione e tenendo conto pure
delle figure precedenti, ci si rende
conto di come le irregolarita siano maggiori in relazione alle circonferenze di maggior diametro.
Contrariamente alPabiludine —
per cui i disegni puntinati in questione vengono traeciati con con&luit() e partendo di solito dal
centro — prima vennero tracciati
i cinque profili e poi, per ciascuno
di essi, le relative circonferenze.
Le freccette indicano significative irnperfezioni.
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21- Le fasi della vita dell'uomo e il tempo,
rappresentato dalla clessidra: la poca
quantità di sabbia ne simboleggia, probabilmente, la brevità in relazione all'esistenza stessa.

vuoti sia nella parte inferiore comé in quella superiore non possono essere riferiti se non al grande mistero del «prima» e del «do19 - Il particolare qui sopra ingrandito e relativo a una serie sola di circonferenze, rende
evidente l'esecuzione a mano libera, stante il disallineamento dei punti costituenti i circoli.
20- Con tratto continuo figurano alcuni archi
regolari di circonferenza, ottenuti tramite il
compasso. Con punto-linea, sono invece disegnati gli archi d'origine psicografica, evidentemente anomali, oltre che irregolari.

tinatura a mano libera. Ancora in
relazione al simbolismo, ecco l'elaborato di fig. 21. Vi si vedono le tre
fasi essenziali della vita: l'infanzia,
la maturità e la vecchiaia, mentre il
significato della clessidra concerne
la brevità dell'esistenza, per la piccolissima quantità di sabbia che v'è
contenuta.87 Infatti, i grandi spazi
87

Forse gli occhi chiusi del viso semicelato da lla clessidra, si riferiscono addirittura
alla morte.
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23 - Elaborato particolarmente suggestivo,
ispirato da Sri Ezdra per illustrare ne «Il
canto dell'ùpupa» il capitolo «L'aborto».

22 - La candela, simbolo del cerchio, e le
ipotizzabili «presenze invisibili». La stesura
a mano libera emerge dal controllo con una
riga, della linea che rappresenta la separazione fra mondo visibile e mondo invisibile.

po», in cui siamo immersi. Un'acrobazia psicografica è invece illustrata in fig. 22 dove, per l'ennesima volta compare la c an dela,
simbolo del cerchio. La puntinatura dei volti sfumati è particolarmente dosata. Inoltre la linea di
confine fra mondo visibile e mondo invisibile non è perfettamente
retta, a conferma di quanto s'è più
volte ripetuto. Per quanto concerne la fig. 23, nel pregnantissimo disegno riguardante l'aborto, va an
-chequinotaldsreputi: marcati per il primo piano,
relativo all'essenza del tema, e più
tenui in relazione al secondo. All'ermetismo s'ispirano invece i
due elaborati 24 e 25, della pagina
che segue. Il primo, in «Verso la
281
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24 e 25-Altri due elaborati dal contenuto ermetico, per il libro «Verso
la metamorfosi»

metamorfosi», illustra il capitolo
«L'essere e i dilemrni dell'Io», nello stesso libro, il secondo riguarda il
titolo «I temi del
mutamento».

(Sopra) 26 e 27- II volto di un
Cristo sofferente e un Satana
minuscolo e afflitto, aggrappato a una croce possente, sono
due raffigurazioni di carattere
religioso. La prima immagine
illustra ne «Il canto dell'ùpupa», le pagine concernenti
«L'insegnamento male interpretato»; la seconda, in «Sussurri nel vento», il capitolo «Il
diavolo».

(A destra) 28 - Altri significativi elaborati di Sri Ezdra:
«L'Io», «Il dubbio», «I limiti
della scienza pura», «Conoscere se stessi», «L'uomo e
niverso» e «Il cerchio medianico». Si segnala l'espressione
del volto della donna dubbiosa: pochi artisti sarebbero in
grado di raffigurare cosi pregnantemente un siffatto sentimento.
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Il tema delle figure 26 e 27 è religioso. Che la messaggistica medianica consideri male interpretato l'insegnamento dei Cristo, e da
tutte le parti — salvo in relazione a pochissimi eletti — non è una
novità: chiunque non sia ottenebrato e abbia un minimo di perspicacia se ne rende conto, ovunque posi lo sguardo o tenda l'orecchio.
Che poi Satana sia una figura quantomeno forzata è altrettanto noto.
Basterebbe che invece di insistere sul «personaggio», s'usasse il termine al plurale, e si parl as se genericamente di «diavoli», con riferimento al mondo inevoluto, per essere più nel giusto: soltanto una
volta e per televisione, ho sentito monsignor Corrado Balducci —
che d'un siffatto tema se ne intende — esprimersi saggiamente in
tale senso. Il disegno di fig. 27 è molto significativo. La scelta, nella
gran quantità di materiale, è stata difficile. In fig. 28, a conclusione,
vi sono altri esempi. Andiamo in ordine: la rappresentazione dell'Io
è ben evidente; il nesso col comportamento sociale dell'uomo, appunto spinto dal prop ri o Io a estrinsecare il suo sentire attraverso
le varie maschere di cui, in relazione alle circostanze che lo coinvolgono, copre il suo volto, non ha bisogno di commento. Della donna
dubbiosa (la croce al collo fa subito pensare al dubbio religioso) è
pregnantissimo lo sguardo. L'indifferente e serena estraneità dell'espressione dell'uomo simbolicamente sottoposto a indagine scientifica, mostra quanto poco gratificante sia questa, in relazione all'aspetto essenziale della sua esistenza (mi perdonino scienziati e
parapsicologi, pur se li comprendo). La conoscenza di noi stessi è
uno dei temi fondamentali dell'insegnamento, e non v'è maschera
che ci giustifichi in relazione alla nostra coscienza: per questo il viso
«artificiale» è stato tracciato discosto da quello vero. L'uomo innanzi
all'Universo, è atterrito, tuttavia le sue gambe pare lo reggano Infine, la
raffigurazione della seduta medianica non richiede chiarimenti.
Fra i soggetti più difficili da disegnare, anche per artisti qualificati,
vi sono indubbiamente le mani, ma S ri Ezdra — in tale senso — è
tuttavia prodigo; vedi, in merito, gli elaborati a lle pagine 277 ( figure 14
e 15), 281 (23) e 282 (25, e il secondo e il terzo di fig. 28); poi, nella
29 alla pagina che segue, compaiono ulteriori esempi che, pur se in scala
molto ridotta per ragioni di spazio, sono abbastanza significativi 88
Per concludere, ritorniamo a René col disegno di fig. 30, destinato
a ll a copertina del volume «La crisalide»: 89 il significato ne è evidente.
Mi pare che non occorra commento, per sottolineare quanto una
simile produzione figurativa dia da pensare: ben difficile (se non impossibile), mi sembra, sia l'attribuirla a inconscio psicodinamismo,
Nonostante la perfezione della massa degli elaborati di Sri Ezdra, in pochissimi
(forse non più di tre), si sono riscontrati grossolani errori; non siamo riusciti a scoprirne
le cause né abbiamo avuto, pur sollecitandolo, alcun commento in merito delle guide.
ß9 Op. cit. a p. 261, nota 63.
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come si pretende in diversi ambienti.
fenomeno dei disegni medianici è stato accompagnato da un
epifenomeno suggestivo, oltre che originale.
Al termine d'una seduta, Gian senti l'impulso
d'invitare un'amica che
frequentava le riunioni,
Silvana Donati, a cimentarsi nella pittura.
La signora rimase interdetta, affermando di
non possedere nemmeno i rudimentali
fondamenti di tecnica
pittorica, oltre a giudicare quantomeno strana l'idea che lei potesse
awenturarsi in un'attività cui mai s'era dedicata;
per di più in età già abbastanza matura.
In un successivo incontro, Gian ritornei
sulla questione e regalò
a Silvana una scatola di
29 - Akuni esempi di mani, tratti da elaborati vari di
colori e un ago, rinnoSri Ezdra.
vando l'invito a provare, adottando la stessa e
originale tecnica propria delle opere di
René. Ci disse poi d'averlo fatto per ubbidire a un impulso spontaneo. L'arnica
pond con sé quel materiale, senza convinzione: forse soltanto per fare un piacere a Gian.
Alcuni giorni dopo, tuttavia, essa senUN'APPENDICE SINGOLARE

-

30 - passaggio dalla aisalide alla falfalla, disegno
simbolico di René per la copertina del settimo volume del cerchio: «La crisalide».
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31 - Un quadro di Silvana
Donati, invitata ad operare
dalle guide del
Cerchio Ifior.
Purtroppo,
l'assenza del
colore toglie
molta suggestività all'elaborato, eseguito ricorrendo
all'identica
tecnica usata
da René tramite Gian.

ti il desiderio di mettersi all'opera; acquistò un album e produsse una
serie d'interessanti elaborati, singolari soprattutto per la presenza, nelle macchie dei colori spalmati con le mani (come faceva appunto René
tramite Gian), di volti senz'altro strani, messi poi in maggior evidenza
con ritocchi, graffiando con l'ago. Successivamente, essa sperimentò
anche tecniche e tendenze diverse, comunque non tradizionali, ottenendo il consens° dei critici.
In un caso del genere, gli interrogativi sono inestricabili: s'è trattato di casualità? 0 la potenziale vena artistica e latente di Silvana
6 stata «sentitao da oqualcuno» che ha ritenuto opportuno dare il
consiglio necessario? Non avrei riportato questo sottoparagrafo se,
in maniera apparentemente casuale, Silvana non avesse determinato
— con sue presenze osicuramente» imprevedibili — le premonizioni
di cui s'è detto alle pagine 252 e 255. S'è infatti trattato d'accadimenti confonni alla definizione parapsicologica di oprecognizione»,
nel sens° che, all'atto della formulazione, non deve sussistere alcun
indizio sull'oggetto della chiaroveggenza nel futuro. Quella persona,
pertanto, ha giocato in seno al cerchio genovese un certo ruolo.
i) Guide minori e particoluri

Se dedico un paragrafo a guide minori, avendo, non dico trascurato
Maestri, per esempio, come Moti e Scifo, ma non essendomi su di
essi soffermato, ha la sua ragione. Infatti peculiarità di alcune, chiamiamole oguide gregarieo, basilare di quanto potrebbe apparire addirittura controproducente in relazione alla credibilità degli
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stessi medium e persino del cerchio medesimo. Esse guide, infatti, pare
abbiano il compito essenziale di mantenere vivaci le sedute alternando
spregiudicatezza e serietà, e persino sfrontatezza e contegnosità, nell'intento di uniformarsi al «castigat ridendo mores». L'umorismo è quindi importante e bisogna tenerne conto. 90-91 Soprattutto perché, nonostante le facezie, l'essenza del finalismo didattico, anche da parte di
queste guide minori, non viene mai accantonata.
GNEus - Si tratterebbe d'un figlio di quel Cneus Fabius Cea, di cui già
s'è detto, in relazione al romanzo ambientato nell'antica Roma. 92
Poiché, di solito, le sedute incominciano prop rio con un suo intervento sabarazzino, si hanno due effetti. Qualche nuovo ospite, data la voce infantile, il modo un po' avventato d'esprimersi e quello
che alcuni giudicano addirittura un comportamento sguaiato, rimane
contrariato da un inizio del genere. Altri, invece, vorrebbero che
tutti i messaggi fossero così divertenti. 93 Nell'àmbito della manifestazione — hanno spiegato le guide — tale impostazione avrebbe lo
scopo di stabilizzare le energie in giuoco.
ZIFED - Di qualche suo particolare intervento già s'è detto va Nell'àmbito degli amici del gruppo viene addirittura definita «peste del
cerchio». Pure con riferimento a questa guida, la prima impressione
può essere negativa. Essa scherza, infatti, s'esprime in modo apparentemente malizioso, in un susseguirsi di battute e di punzecchiature. Anche noi, vecchi membri del gruppo, abbiamo all'inizio e a
lungo diffidato, e siamo rimasti stupiti accorgendoci che non si trattava di un'entità mediocremente evoluta. I suoi interventi, perlopiù
a metà seduta, sono assai distensivi, soprattutto quando l'insegnamento richiede particolare attenzione. Fra l'altro, suoi chiarimenti e
ulteriori precisazioni hanno spesso spiegato parti difficili che non
avevamo ben compreso. Per giustificare quanto detto, basta richiamare un volumetto dell'«Associazione Insieme», 9S in cui — sia pure
90 Che il «ridere e far ridere nonio facile», l'ha scritto anche C. Piancastelli nell'introduzione a un lungo capitolo-questionario che compare nel fascicolo n. 2, 1944 di «C omunicazioni dall"`Entità A"» (quadernetti periodici del «Centro Italiano di Parapsicologia» del Cu' di Napoli).
91 Si ricorda, a proposito, Lilli del Cerchio Firenze 77; Testimonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8), pp.160 e 168. Inoltre, in relazione al Cerchio Esseno, su questo
stesso libro, si parlerà ampiamente di; Antonello.
92 Vedi alle pagine 192 e 197. Si osservi che le grafie Cneus (o Cnaeus) come Gneus,
sono impiegate indifferentemente.
93 Ricordo che, anche a Firenze, v'era chi accoglieva con tanta perplessità gli interventi sbarazzini di Lilli.
94 Vedi alle pagine 221, 224, 225, 248 e 249.
95 Iframmena di Eraclito, le teorie del grande pensatore, commentate da Zifed (InsEdit; Genova, 1990). Si tratta di un elaborato molto divertente, avallato — in sede di
conclusione — da al tre guide del cerchio.
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alla luce dell'insegnamento delle guide più evolute — Zifed, nel suo
solito modo fra il serio e il faceto, ha parlato d'un tema complesso e
impegnativo, concernente i «Frammenti di Eraclito» dell'opera «Intorno alla Natura». In una delle sue solite battute circa l'ermetismo di quel
filosofo, Zifed ha affermato d'averlo «incontrato» e d'aver avuto da lui
alcuni chiarimenti. E s'è così pronunciata: ... come mi ha detto lui stesso, le sue erano frasi più volute che sentite ma, siccome mi sembrano belle,
penso che valga la pena di spendere le mie solite quattro parole su di
esse... la vita è così piena di banalità (e non parliamo poi in ambiente
spiritualistico!) che anche le frasi più banali si possono inaspettatamente
elevare ad altezza d'aquila. E se queste cose si possono dire ridendo —

pensa Zifed — tanto meglio. Ma fra i passi più divertenti è uno stralcio
da «Sussurri nel vento» (p. 57).
Evidentemente l'immagine che si ha di noi entità è abbastanza stereotipata: se l'entità è «di luce» deve essere sempre seria e spirituale;
se invece... ma come definirla? «di ombra»... deve essere cattiva, maligna, malvagia, pericolosa e, magari, dedita al turpiloquio di vario genere. D'accordo che io sono una perla alquanto rara ma, in questa
classificazione, dove posso essere inserita? Io non dico parolacce —
anche se le conosco tutte — e nei discorsi che faccio, pur così interessanti, non sono mai noiosa e non introduco mai riferimenti colti delle
va rie filosofie e religioni tranne quando cito, qualche volta, quel mio
amico palestinese d'un paio di millenni fa, il quale, d'altra parte, non
doveva poi essere tanto «di luce» dal momento che raccontava favolette
semplici semplici e non faceva sfoggio di cultura... ma forse è prop rio
per questo che ha fatto una brutta fine 6

MARGEAI - Anche di Margeri già s'è scritto. 97 E sempre stato il suo
comportamento imprevedibile, molto spesso intervenendo attraverso
trance spontanee di Gian, a sottolinearne l'atteggiamento, diciamo,
anomalo. Diverse volte mi capitò, mentre parlavo col medium, che
il discorso fosse a tre: Gian in alternanza con Zifed (fra una tr ance
e l'altra e fuori seduta), e io. Fu con lei che discorsi per diversi
minuti nel traffico cittadino, mentre il medium continuava a guidare
senza inconvenienti la vettura su cui viaggiavamo insieme.
Nel primo libro del cerchio genovese «Sussurri nel vento», 9S un
paragrafo di ben dodici pagine è intitolato «Il buonumore» ed è impostato su un dibattito davvero piacevole e singolaiie, animato appunto da Zifed e coinvolgente nientemeno che Scifo e Dali, quelli
che pensiamo essere ritenuti i Maestri più evoluti del gruppo. A
Margeri dobbiamo anche un divertente volumetto dell'«Associazio96 $ sperabile che non vi sia qualche cattolico integralista che, accecato da sciocco
rigorismo, finisca coll'interpretare questa finissima ironia di Zifed in chiave dissacratoria.
a tale proposito, a p. 258.
997 Vedi,
Op. cit. ap.213, pp. 56-68.
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Alcuni disegni di Margeri (tramite Gian), concernenti la suapresunta vita e quella di altripersonaggi francesi, sulle cui ipotetiche vite sono stati fomiti
ampi ragguagli. In relazione a possibili identificazioni siamo stati pregati di desistere.

ne Insieme»" in cui, oltre che della sua
vita, parla diffusamente di altri personaggi. I dati fomiti sono molti e, forse,
sarebbe possibile pervenire, ricercando
in Francia, a qualche suggestiva identificazione. Tuttavia siamo stati pregati
di desistere, essendovi, per qualcuno,
dei parenti ancora in vita. Si ricorda che Margeri (e non Margery) —
il cui accent° 6 misto d'inglese e di francese — in qualche caso s'6 anche
firmata Marguerite. Nella figura in alto, compaiono disegni medianici appunto di Margeri (sempre tramite Gian). significativo l'elaborato tracciato capovolto,' mentre i volti riguardano i personaggi
francesi di cui Margeri avrebbe raccontato particolari delle relative vite.
Infine, nella figura sotto, compare uno dei vari giochetti grafici
che Margeri ci ha proposto, per oinsegnare sorridendoo. A proposito
si rammentano anche dei fumetti che vedono protagonista una mosca, e che compaiono nelle ultime pagine del volumetto citato.
DIO
D
D
D
D
D
D
D

IO
10

D
D
D
D
D

IUMPROVERO ni UNA MADRE - Il fatto, nella sua sia pur limitata
condizionato dall'implievasività in sede di conclusione, 6 stato
cazione familiare, piuttosto che da un pregiudizio sociale.
Una sera, mia moglie e io ci recammo fuori Genova a cena da
amici. Essendo questi incuriositi di quanto avevo loro raccontato,
ero riuscito a vincere la ritrosia di Gian e di Tullia che vennero con
noi. Dopo il caff6, furono dati al marito un blocco e una biro, ed
egli vergb la missiva che segue.

Ezio, Ezio caro, ti sembra che ck) che tu stai facendo sia giusto per tua moglie
e per i tuoi figli?Ascoltami, Ezio, ascolta la tua mamma, anche io ho commesso
molti errori nella mia vita ma, vedi, a volte molto importante essere sinceri
con se stessi perché mentire a se stessi come mentire davanti all'umanita e a
Dio stesso. lo mi chiamo Anastasia, Anastasia Mellere Rebagliati Sono morta
a Genova il ... Ero molto vecchia, Ezio, molto, lo sai, posso consigliarti molto
meglio di quanto avrebbero potuto fare sia Enrica che Ludovica, quindi tiprego,
Ezio, ascoltami. Lo so che ad una certa eta non facile cambiare, ma cerca
di farlo. lo so quanto brutto vivere per quasi un secolo ed avere sempre

IO
10
10

r-

IO
10

IO
D

abbiano interventi di entità (o presunte tali) sconosciute ma disposte a
enunciarsi — manifestazioni medianiche di pretesi trapassati, le cui comunicazioni paiono mosse nell'intento di rimproverare persone care, il
comportamento delle quali non risulterebbe gradito agli stessi psichismi
comunicanti. comprensibile come, in relazione ad accadimenti del genere, vi sia chi sposa l'ipotesi della sopravvivenza.
Riportiamo ora una tema di eventi, dal cui confronto emerge l'esistenza di diversi aspetti d'una tale casistica.

10

IO
JO
IO
IO
JO
10

IO

Un significativo giochetto grafico
di Maigeri, in cui viene stigmatizzato il comportamento egoistico
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99 La

via del sorrivo; i molteplici e stravaganti interventi di Margeri, una delle guide del

Cerchio Ifior (Ins-Edit; Genova, 1993).
Vedi disegni alle pagine 58 e 59.
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DCMANDA:
"Dove abita Ezio?"
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Riproduzione della lettera di rimprovero di

una madre
al figlio Ezio. Per comprensibili ragioni di riservatezza, si
provveduto a
mascherare
gli elementi
utili alPidentificazione di
Ezio.

e
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le stesse idee. Ezio, ascoltami, ti prego, ascoltami.
Anastasia Mellere Rebagliati, Piazzale ..., ..., morta il ... 101

Per ragioni che risulteranno evidenti, ho omesso ogni elemento
utile all'identificazione degli implicati e usato nomi fittizi.
Terminato lo scritto, chiesi: «dove abita Ezio?», ma furono tracciati solo segni incerti: Via Ca... non riesco... contatt... sono dif .. i,
il tutto seguito da una firma indecifrabile. 102
Tramite l'elenco telefonico, potei subito appurare che questo signor Ezio vi figura e, per di più, egli davvero abita in una via il cui
nome inizia proprio per Ca...
Con una certa titubanza, dato il contenuto della lettera — in sostanza un implor ante rimprovero — telefonai e, alla signora che ri
-spoe,chimaseluocr.Paspvit
l'interlocutrice, dopo d'averne confermata la morte, rispose immediatamente e senza esitazione: la corrispondenza era perfetta, an che
in relazione a quanto riguardava l'indirizzo di piazzale ... Ringraziai,
ma non feci in tempo a sganciarmi con correttezza, p rima che quella
voce gentile pretendesse notizie in merito alla ragione di quanto
avevo chiesto.
Ansioso di venire al dunque, 103 mi scopersi del tutto e raccontai
della lettera, senza però scendere in particolari circa il contenuto
della medesima. La risposta «richiami quando c'è mio marito» fu
immediata, ma venne pronunciata senza alcuna peculiarità che lasciasse trasparire un senso d'emozione. Alla telefonata successiva,
però, l'uomo reagì fermamente e m'invitò a non disturbare più.
Accertato per via anagrafica che la donna era morta quindici anni
prima, mi recai all'indirizzo contenuto nel messaggio: il l as so di tempo era infatti tale, per cui non doveva essere difficile che qualcuno
abitasse in quell'edificio da oltre tre lustri. Tuttavia non vi trovai
alcuna famiglia che sapesse qualcosa, perché condomini e inquilini
vi s'erano tutti insediati in date successive al maggio del '64, quando
la persona era deceduta. Un'inquilina fu però assai cortese e m'informò che il parroco del quartiere aveva da bambino abitato nella
stessa c as a: senz'altro, affermò la donna, lui avrebbe potuto fornire
qualche notizia. Per evitare malintesi e prese di posizione, m'informai
sul carattere del sacerdote e la risposta che ottenni mi rassicurò: pote101

I nomi sono ovviamente fittizi.
102 per rendere meno vago il messaggio, nonostante la salvaguardia dell'anonimato
delle persone coinvolte, i cognomi li ho sostituiti scegliendoli sull'elenco telefonico di
Genova, in modo che la probabilità di ricorrenza degli stessi sia più o meno la medesima di quelli contenuti nello scritto medianico. Ciò, ovviamente, non è stato possibile
per i nomi propri; comunque, anche per questi, ho fatto il possibile per avvicinarmi allo
stesso criterio.
103
In relazione al Cerchio Ifior fu il primo caso d'identificazione che riuscii a portare
a termine.

290

HI, TESTIMONIANZA

vo operare, anche trattandosi d'un tema difficile da prospettare a un
uomo di chiesa. Infatti, il religioso interpellato non disapprovò il mio
pressante interesse per il caso e, in linea di massima, confermò quei
dati contenuti nella lettera, dei quali era a conoscenza. Eg li, fra l'altro,
ricordava abbastanza bene quella signora assai vecchia, che incontrava
per la scala della casa della sua infanzia. Non potendo tuttavia saperne
di più, proprio perché era un bambino — mi disse, infatti, che l'immagine gli era assai vaga — mi forni spontaneamente l'indirizzo di una
signora, buona conoscente delle sorelle di Ezio: prop rio Enrica e Ludovica, come specificato nel messaggio.
A costei mi rivolsi e raccontai tutto; essa fu gentile, ma non riuscii
a chiarire se fosse a conoscenza di ragioni a b ase di tanto accoramento della madre nei confronti del figlio, sì da giustificarlo; però,
dal suo atteggiamento evasivo, mi resi conto che, sotto sotto, doveva
propri o esserci qualcosa di vero. La mia insistenza fu tuttavia contenuta, perché quella persona s'era subito dimostrata restia a fare
da intermediaria, anche se non aveva rifiutato il dialogo, tanto da
consigliarmi di rivolgermi direttamente a una qua rta persona, una
delle due sorelle dell'incriminato.
Non intendendo demordere, mi recai all'indirizzo avuto, ma colei
che apri la port a la richiuse subito appena seppe qual era il motivo
della mia visita; indubbiamente già sapeva dell'accaduto. Ciò avvalora come, della questione, in famiglia se ne fosse parlato, per cui
dedussi che il caso avesse destato un certo turbamento, altrimenti si
sarebbero rispettate le più elementari norme di cortesia. La mia testardaggine mi portò allora da un altro parroco, quello con giurisdizione sullo stesso quartiere, ma l'incontro fu disastroso: forse lo
scalpore era stato tanto, per cui egli pure sapeva qualcosa.
Non mi diedi però pace. Vi fu così un nuovo abboccamento col
primo parroco, sempre disponibile, il quale mi consigliò un ulteriore
colloquio con l'amica che aveva fornito le prime informazioni. Il
relativo colloquio confermò l'evasività di quella signora, soprattutto
e ancora in merito al rimprovero postumo della madre, tanto che
incominciai a pensare che fosse davvero ben giustificato. Ma il nuovo
incontro fu utile, perché seppi che un canonico di un'importante
chiesa di Genova era fratello della moglie di Ezio, essendone quindi
cognato.
Prima di bruciare un'ultima possibilità, chiesi informazioni a un
sacerdote amico, in merito a quel canonico, che mi venne descritto
come persona di grande cultura ma piuttosto tradizionalista: in sostanza potevo tentare, però con cautela. Così lui recai dal prelato in
una giornata tranquilla non festiva. Il canonico era in confessionale
in attesa di penitenti. Per un po' attesi, camminando av anti e indietro, finché il religioso — richiamato dal ricorrere dei miei passi —
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s'affacciò fra le tendine, con un prowidenziale «aspetta qualcuno?». Colsi la palla e gli esposi sommariamente i fatti, ma mi resi ben presto conto
che pure lui era stato informato. Gli mostrai allora lo scritto e m'accorsi
che lo leggeva attentamente e con malcelata emozione. Compresi dal
suo atteggiamento come, per quanto volutamente distaccato, fosse attratto anche dal modo con cui il messaggio m'era pervenuto.
Cessato il mio dire rimase un attimo pensoso, affermando poi che
intendeva analizzare la questione con calma. Si riservb di telefonarmi
e annotò il numero che gli diedi. Ma, dopo una quindicina di giorni,
non essendosi egli fatto vivo, fui io a chiamarlo; il prelato declinò
perd la conversazione telefonica: «Sono cose delicate» mi disse con
grande cortesia, «bisogna parlarne a voce». Un appuntamento venne
fissato a breve scadenza e il colloquio d'approccio fu sbrigativo. Mi
fu fatto presente che tutti i dati oggettivi corrispondevano a verità,
mentre — affermel il religioso — «mio cognat° 6 un buon marito e
un ottimo padre, e non c'è alcuna ragione per cui la madre deceduta
possa rimproverargli qualcosa». Alla richiesta che venisse confrontata la grafia del messaggio con quella della defimta, mi venne risposto in modo cosi evasivo per cui non ritenni opportuno insistere.
canonico prese allora fra le sue le mie mani e mi chiese se fossi
credente Ammisi d'aver riacquistato una certa fede, tuttavia sicuramente diversa dalla sua. L'interlocutore esitò e mi chiese se credessi
in Cristo. Risposi affermativamente, sollevando perd qualche cauta
riserva. Cosi mi disse: «allora per quella fratellanza che in Cristo ci
accomuna, la prego di dimenticare quanto 6 accaduto»: fu quasi
un'accorata implorazione. Naturalmente non ho preteso altro, ma
non ho dimenticato un cosi pregnante accadimento.
In una successiva seduta una guida cosi replia) alla lamentela che
il caso fosse rimasto in sospeso: Lo scopo essenziale era che il messaggio giungesse dove doveva arrivare... e ciò avvenuto.

Confesso, per terminare, che ho svolto con estrema cautela altra
indagine rivolgendomi ancora a un parroco: quello di Ezio, ottenendo piena soddisfazione. E sono persino riuscito a incontrare Ezio e
a scambiare con lui qualche parola banale. Ma avevo promesso, e
ho taciuto. Perd, in definitiva, ho finit° col considerare il caso del
tutto positivo: e questo era ciel che m'interessava.
ALTRO RIMPROVERO. UNIDENTIFICAZIONE PARZIALE Se non *6 stato possibile identificare, in questa seconda manifestazione, l'entità cornunicante, si sono tuttavia avuti altri dati oggettivi poi confermati, certo
non casuali. La stessa comunicazione medianica era stata proposta
con l'invito a svolgere eventuali indagini con grande cautela, essendo
scontata la probabilita che il destinatario rifiutasse il messaggio. Fra
l'altro fununo consigliati di non rivolgerci direttamente all'indirizzo da-
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toci, bene di tentare attraverso una famiglia intermediaria. Ecco il testo pervenuto.
Aldo caro;
forse non crederai a queste mie parole, forse non vorrai ascoltarle o ti sembreranno sbagliate, eppure io sento il desiderio di fartele arrivare perché vedi, caro,
quando in vita vi stato dell'amore e dell'affetto per una persona cara, questi
sentimenti non vanno perduti, ma conservano intatta la loro forza e la loro
freschezza.
Lo so che può essere sbagliato cercare di spingere qualcuno verso idee nuove,
ma quand° si ama qualcuno si prova sempre il desiderio di vederlo migliorare,
progredire più in fretta di quanto sembra che si stia facendo... di vederlo seguire
strade più fruttuose per lui di quelle che sta seguendo.
A volte, la vita vissuta in povertd di mezzi, in povertù interiore, e sapessi
quanto triste questo, specialmente quando si arrivati a comprendere che
esistono tante cose belle, interessanti, utili da conoscere ed approfondire.
La vita comune sembra non avere tempo per quelle che sono invece le cose
che pifs contano, solo che ci se ne rende conto sempre troppo tardi. Che valore
hanno i giorni vissuti monotonamente: alzarsi al mattino, leggere il giomale,
aspettare che le ore si trascinino via, aspettando l'ora di mettersi a tavola,
aspettare gli amici per parlare di sport, aspettare l'arrivo delle ferie, tutti gli anni,
con desiderio, come se fossero la meta più importante, il traguardo più ambito
da raggiungere.
Aspettare ed aspettare, dimenticandosi di cercare un sigruficato diverso che
faccia anivare al momento culminante della vita, senza pensiero amaro che
stata una vita quasi inutile.
È per questo che ti voglio far anivare queste parole, per indicarti qualcosa di
diverso dalla quotidianità di tutti i giomi, dalla sicura monotonia di tutti i giomi.
Esiste quakosa di diverso, Aldo, esiste davvero e, spero, con queste mie parole
di rendertene partecOe.
Non voglio fanni riconoscere da te, per questo non ti dico chi sono, ma tu
prova a riconoscenni con il cuore, a taentinni»; questo molto più importante
del mio nome, perché lascia dentro qualche cosa, che un nome, al di la della
breve emozione di un momento, non può lasciare.
Avrei voluto darti una prova per dare una certa forza alle mie parole, per
convincerti che, comunque, vale la pena di meditarle per più di un momento, e
hostpaetonspaetrin
o aeslusongdoi pa rcohvearceosa ti potesse lasciare almeno la sorpresa dentro. Mi
Così ti lascio un segno della mia presenza: qualcosa che conosco molto bene
pe,res speenr pdui 6ricuos nc iorse cea iar.esentarla
rp
giusta per te, Aldo, perché certo nessuno dei
Dai un bacio alla cara Tina.

Indubbiamente si tratta di un messaggio interessante, la cui premessa «torse non crederai a queste mie parole, forse non vorrai
ascoltarle...», ha senz'altro un certo significato in relazione a quanto
poi accadde. È anche evidente il fatto che l'autrice del messaggio
(la voce era appunto femminile e dallo spiccato ma non identificato
accento meridionale) indurrebbe a pensare a una parente non ben co293
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nosciuta dal destinatario della comunicazione. E comunque enigmatico il fatto che lo psichismo comunicante abbia voluto mantenere
l'incognito, pur invitando Aldo a cercare di tentarne il riconoscimento. Senza contare che il ricordo della «cara Tina» sottolineerebbe la
possibilità d'addivenire — da parte di un membro della famiglia di
questo Aldo B. — a una facile identificazione. 104 Il segno della presenza cui viene fatto cenno, è la firma dello stesso destinatario del
messaggio; tuttavia, purtroppo, stante il riserbo poi impostoci dalle
stesse guide, non m'è possibile riprodurla su questa pagina.
Altro elemento degno di nota fu che la guida preposta alla manifestazione — come s'è detto — ci avesse segnalata l'opportunità
che non ci si rivolgesse direttamente alla famiglia B., ma che si pas
asse attraverso certa famiglia amica C. Però, nonostante avessi se--s
guito il consiglio, non ho avuto alcuna possibilità di dialogo, essendo
stato trattato ineducatamente sia dai C. come dai B. Pertanto, nella
speranza di poter controllare la firma di Aldo, ho provveduto a inviargli il messaggio, con piego raccomandato e avviso di ritorno ma,
purtroppo, la firma di ricevimento non è stata apposta da lui. La
questione è finita così, comunque l'identificazione può venir definita discreta, nel senso che tutto ciò che è stato accertato, è risultato esatto. 105
INSUCCESSO o CASO APERTO? - Uno degli appunti che spesso vengono rivolti ai parapsicologi e, in generale, a coloro che s'interessano
di paranormale, è che si dica e si
scriva soltanto dei successi e si taccia
in relazione ai casi negativi o, comunque, insoluti. Sebbene la critica
riguardi particolarmente la pubblicazione di esperimenti statistico-quantitativi, viene anche estesa a tutta la
fenomenologia appunto par anormale. E questa la ragione per cui ritengo opportuno riportare anche una maIl disegno e il messaggio psicografici della sedicente Armida Venturini, della quale non è stato
possibile addivenire all'identificazione.

104 Si osservi che, da ricerca anagrafica, è risultato che la madre di Aldo si chiama
Loreta. È pertanto assai probabile che essa sia la «Tina», cui fa riferimento il messaggio.
105 Anche se si è mantenuto il richiesto riserbo, circa i protagonisti della vicenda,
l'autore è disposto a comunicare privatamente, a chi ne sia interessato e dimostri correttezza, i dati concernenti Aldo B. destinatario del messaggio, e de lle famiglie C. e B. —
rispettivamente di Genova-Borzoli e di Genova-Pontedecimo — che hanno rifiutato
ogni dialogo, per di più e come ho detto, in modo molto scortese.
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nifestazione che, se s'è svolta, avrà il suo significato.
Si tratta ancora d'uno scritto affettivo e d'accorato rimprovero.
D'altra part e non è escluso che possa avere seguito poiché, come ho
già detto, non sono stati pochi i fatti pendenti riaffiorati dopo anni.
Ho esposto due casi: il primo relativo a una lettera pervenuta psicograficamente, il secondo a un messaggio verbale e, questo, concernente un disegno, corredato d'un appello dolorosamente sentito,
a una figlia immemore. Mentre il lettore trova nella pagina che precede la riproduzione del disegno e dello scritto, ecco il testo del
messaggio di colei che si presentò appunto come Armida Venturini.
Figlia, Figlia mia, perché non mi ricordi più, perché il sorriso dei tuoi bambini non è mai rivolto verso di me ed io sono completamente caduta nell'oblio
per chiunque tranne che per mio fratello? Figlia, Figlia, ricorda chi ti ha dato i
natali, abbi per lei anche un piccolo pensiero d'amore, una volta, ogni 10 mano,
almeno una volta ogni anno.

Si tratta di parole indubbiamente toccanti e — sul pi ano oggettivo
— contenenti diversi e precisi elementi probabilmente utili in merito
all'identificazione. Mi sono dato da fare, tuttavia la data del 10 marzo
1967 non è stata sufficiente per risalire a lla pretesa comunicante.
Infatti, né all'anagrafe di Genova né presso quelle di alcuni comuni
limitrofi — ai quali sono state estese le ricerche — è risultato alcun
decesso riferito a quel nome e in corrispondenza della scritta compresa nel disegno medianico. Nemmeno sui quotidiani genovesi sono
state trovate necrologie o notizie di cronaca relative a eventuali incidenti riconducibili a quella data e a quella persona. Si osservi, in
relazione al disegno, che la fisionomia, oltre all'abbigliamento e a lla
pettinatura della donna, contiene degli elementi figurativi molto ben
determinati e singolari, che consentirebbero — in caso di identificazione — un interess ante confronto con un'eventuale fotografia.
Da parte mia ho an che cercato, tramite un'indagine telefonica fra
quas i tutti gli abbonati Venturini di cui all'elenco di Genova e provincia, d'ottenere qualche elemento utile, ma nulla è emerso. Fra
l'altro, sono incorso in uno spiacevole incidente. Avevo già fatto una
trentina almeno di chiamate e recitavo il dif ficile discorso in maniera
assillante e ripetitiva, senza ormai prestare più attenzione a quanto
andavo dicendo, in ubbidienza a quello che era diventato un vero e
propri o automatismo. E in un caso le mie parole furono prese come
l'annuncio della mo rte di un'Armida Venturini che in quella famiglia
c'era davvero, suscitando un putiferio. Non ricordo come riuscii a
sganciarmi — certo senza eleganza — né cosa mi venne detto. Pure
le risposte si succedevano più o meno tutte uguali, anche nel senso
che qualcuno con una congiunta di nome Armida viva o morta c'era,
però null'altro di più. Poi mi stancai, anche se ritengo d'aver telefonato almeno all'80% dei Venturini di Genova e provincia. Ma la
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speranza che prima o poi, parlandone, il caso possa essere chiarito, non
m'ha abbandonato.
k) Test psicologici sui medium

Anche se il lavoro non è stato condotto da me, ritengo di essere
in grado di testimoniarne, avendo assistito ad alcune sedute ed avendo
marginalmente vissuto l'impegno dell'amico che ha condotto l'indagine e la rassegnazione dei medium che si sono sottoposti a lle prove,
contrastanti il loro desiderio di non operare al di fuori delle sedute
tradizionali.106 Mi riferisco al test di associazione verbale guidata condotto da Stefano Beverini sui due medium Gian e Tullia, sulla metà
degli anni '80. All'associazione verbale guidata si ricorre sia a scopo
terapeutico, sia di ricerca. Pertanto, l'iniziativa spetta al medico o allo
sperimentatore. 107 Tuttavia non va dimenticato lo psicologo, sebbene
dalla fisionomia meno definita, che può farlo riguardare sia dal punto
di vista dell'azione cur ante di tipo ovviamente psicoanalitico, sia an
108
-corainmetl'indage.
Tale valutazione, tuttavia, non è né facile né si può dire che la stessa
goda di grande simpatia negli ambienti scientifici rigoristi. I parametri
essenziali di valutazione sono due, ovvero il tempo che intercorre fra
il lancio della parola stimolo e l'esternazione del riscontro verbale; e,
in seconda istanza, il nesso psicologico fra la prima e il secondo, qualora ci sia: sul significato di quest'ultimo parametro, però, molti non
sono giustamente d'accordo, non avendo esso carattere assoluto, in
quanto condizionato da lla soggettività dell'interpretazione. Gli stimoli
psicologicamente pregnanti, invece, che determinano un lungo tempo
di riscontro, hanno un significato oggettivo.
Nell'àmbito controverso della medianità, il metodo in questione
può venir applicato a un soggetto in stato cosciente, ma anche alle
06 Insieme al carattere introverso dei due strumenti, va notato che, all'epoca dell'indagine, Gian e Tullia gestivano una piccola azienda in fase d'un avvio piuttosto difficile, per
cui erano psicologicamente abbastanza turbati.
107
Che non necessariamente deve essere un parapsicologo.
108 L'opera di quello che possiamo definire «conduttore» consiste nel pronunciare,
rivolgendosi al soggetto-oggetto, delle parole scelte sì che le stesse siano caratterizzate da
presumibile pregnanza per la persona fulcro della cura o della ricerca, tuttavia alternate a
vocaboli privi di contenuto emotivo, ta li da costituire una base anòdina, indispensabile a
definire un livello di riferimento. Per convenzione accettata da tale persona, essa è tenuta a
rispondere nel minor tempo possibile con un'altra parola che deve (o dovrebbe) rappresentare la prima sua reazione allo stimolo suscitato da lla parola udita, qualora la stessa
abbia un significato psicologico in relazione al suo vissuto. Ovviamente, perché il metodo abbia davvero valore — indipendentemente dallo scopo per cui si procede — il
numerodlpasti,rmndoquelivcabrgnetulm
inconscia, dovrà essere elevato sì da consentirne, in sede di consuntivo, la valutazione in
chiave statistica.
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vari e e presunte entità medianiche tramite lo stesso estrinsecantisi.
Poiché si ritiene che la personalità del medium in tr ance sia sostituita da quella della supposta entità comunicante, s'intuisce come i risultati — naturalmente diversi da personalità a personalità —
risultino differenti nello stesso individuo, dipendentemente dal fatto
ch'esso sia in stato vigile o di obnubilamento mentale. 109
Siccome le personalità medianiche di cui conoscevamo la storia
erano diverse, Beverini ha potuto applicare il metodo dell'associazione verbale sia ai due coniugi, sia ad alcune di ta li personalità
tramite loro manifestantisi. Inoltre, per disporre d'ulteriori dati di
confronto, ha sottoposto a test persone qualsiansi, e io sono stato
una di quelle.
I risultati della noiosa indagine hanno avuto significato e hanno
anche dimostrato l'indipendenza dei due soggetti da lle guide «controllanti». 110 In concomitanza, fra l'altro, s'è avuta una rilevante manifestazione. Gian aveva rifiutato a Beverini di prestarsi con Tullia
a prove così lunghe e affaticanti, soprattutto in relazione a quanto
detto in nota 106 alla pagina precedente. Ebbene, una sera a casa
di Stefano squillò il telefono: dall'altra pa rte (in tutti i significati),
c'era Margeri che approvava l'intento di Beverini, e lo rassicurò nel
senso che avrebbe indotto i due medium a prestarsi; e ciò awenne. 111
Da parte mia, poi — rammentando la perfetta conoscenza delle
entità, delle loro vite e in ogni particolare, mentre i medium, per
rispondere qualcosa, dovevano scartabellare a lungo i verbali delle
sedute — ho sottoposto a indagine ipnotica strumenti e presunti spiriti. Anche a seguito di tali prove è emersa una sicura differenziazione fra gli strumenti e le intelligenze controllanti.
Attualmente, come di solito avviene, i fenomeni sorprendenti in
seno al Cerchio Ifior non hanno più luogo e i messaggi sono solo
didattici. Ci è stato detto che quelle manifestazioni clamorose hanno
avuto, all'inizio, lo scopo di richiamare l'attenzione: oggi, poi, oltre
a non avere più significato, sarebbero inutilmente ripetitive, essendoci stata prospettata l'intera gamma di accadimenti possibili, utiliz109

C.G. Jung, Analytical Psychologie, its Theory and Practice (Routledge & Kegan
Paul• Londra, 1968)
11b Beverini ha dedicato all'indagine, duecento cartelle fra testo e grafici. È auspicabile che tale lavoro venga un giorno pubblicato.
111
S. Beverini, Il test di associazione verbale guidata, cenni storici («Sopravvivere,
inriagini e ipotesi», n. 4, 1986). - Test psicologici ... (ibidem, n.1,1987). - Test «di controllo»: parziale conferma della sperimentazione di T. Bestennan (ibidem, n. 3, 1987). Esperimenti associativi: nuove prospettive di elaborazione (ibidem, n. 4, 1987). - Test
psicologici su una presunta medium («Quaderni di Parapsicologia», n.u., CSP Bologna,
1987). - Costellazione familiare: telepatia spontanea in esperimenti di associazione verbale («ll "Bollettino"», n. 18, CsP, Bologna, marzo 1989). - Lo spiritismo e il test di C.G.
Jung, in: AA. Vv. , L'altra realtà(Mediterranee; Roma,1990).
,
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112 Nel diagramma cartesiano, in a.scissa sono le prove e, in ordinata, il tempo.
113 C.G. Jung, Psicologia, linguaggio e associazione verbale (Newton Compton; Roma, 1975).
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17 Un secondo consuntivo
-

Il primo consuntivo di cui alle pagine 103 106, sebbene riferito ad
accadimenti di tanti anni fa, l'ho scritto da qualche mese soltanto.
Di conseguenza esso, pur se limitato al periodo iniziale di quanto
ho potuto rilevare, non infirmato dalla sprowedutezza che ha caratterizzato i libri da me compilati prima di «Testimonianza sulla
parapsicologiao e che, pur se non ho rinnegato in relazione ai fatti
documentati — essendomi sempre mantenuto fedele alle realta vissute — non ritengo pia consoni al mio pensiero attuale. Anche questo «secondo», lo redigo a quasi un ventennio del mio approccio al
Cerchio Firenze 77 e a più d'un decennio dalla morte di Roberto.
Quando iniziai a frequentare il gruppo fiorentino, m'assillava il
pensiero che, avuta quella copiosa conferma sulla realtà paranormale
di cui ho detto nel libro precedente,1 nulla mi fosse capitato a sostegno dell'ipotesi circa la sopravvivenza alla morte. Ero anche scornato per il fatto che, nonostante i tanti soggetti sicuramente validi
con cui avevo potuto sperimentare, in nemmeno uno di essi avessi
mai ravvisato una persona alla quale un giorno mi fosse stato possibile dire: 00ra sono in pensione e dispongo del tempo per fare il
parapsicologo a glornata piena... tu mi vai benissimo, mettiti a mia
completa disposizione, e collaboriamo nella ricerca».2 Fra l'altro, mi
sarei anche trovato in difficolta a reperire un ambiente e i mezzi
economici per seguire con impegno un tale intento e pervenire alle
convalide scientifiche giustamente pretese dalla parapsicologia (anche da quella rigorosa, se non necessariamente rigoristica).3 Era come se esistesse una preclusione oirrevocabile» al mio intendimento.4
Ho detto che, come fisico, prima di tutto m'interessavano i fenomeni fisici.5 E a Firenze sono stato ampiamente accontentato. Ma
sussisteva sempre la preclusione, in fatto di convalida. Pensavo che
il momento buono fosse arrivato quando, fra gli invitati, una sera vi-

Allorché dico «libro precedente», owio che mi riferisca a «Testimonianza sulla
parapsicologia», non tenendo appunto phi conto degli altri.
2
Non e, certo il caso che scriva un paio di pagine per elencare anche solo sommariamente tutte le varie situazioni. Mi basta dire che oin ogni caso esisteva "una ragione
almeno" a opporsi a una mia tale idea».
3
A tal proposito, ricordo quanto ho detto in relazione al professor Borsellino (pp. 83 e
1414) e ai laboratori dell'Istituto di Chimic,a Generale dell'Universia di Genova (p. 141).
Avrei preferito usare l'aggettivo «ineluttabile», tuttavia ho scritto oirrevocabile»
per sottolineare l'affmità del mio caso con l'idea di W. James, di cui ho detto a p. 35.
s Correntemente con
ofisico» s'intende l'accademico o il ricercatore. Pertantovoglio
precisare che io, professionahnente, ho soltanto svolto attivita tecnica, per cui il termine
va interpretato nel senso che ho completato gli studi per il conseguimento della laurea
in fisica.
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di un amico fisico, fra l'altro ben disposto in relazione al paranormale;
o, almeno, senza pregiudizi. La manifestazione di cui potemmo godere
insieme fu eccezionale, ma lui soprattutto fu — in quel caso — maggiormente gratificato, tanto che poi stese la relazione circostanziata che
ho in buona parte trascritto alle pagine 117-118 e 120. M'aveva detto
che avrei potuto usare come meglio avessi voluto l'elaborato in argomento, facendo eventualmente anche il suo nome. Contentissimo, provai tanta delusione allorché quell'amico m'informa poi che, avendoci
ripensato, mi pregava di non utilizzare la relazione o, quantomeno, che
non lo citassi quale autore. Oggi — ecco un esempio del perché dico che
il mio pensiero 6 cambiato — sono contento che le cose siano andate cosi
in quanto, se io posso scrivere quello che voglio, perché alla mia eta non
m'importa di come possa essere giudicato, egli avrebbe avuto del danno,
forse anche concreto, nello svolgimento della sua attivita professionale.
Pertanto, nonostante l'episodio, quell'amico, il cui atteggiamento m'aveva allora irritato, gode oggi e ancora della 'nia stima.
In un'altra occasione, quando un testimone di grande valore l'avevo portato io, era soprattutto importante che si trattasse di persona
d'un livello culturale tale per cui, di fronte a una sua testimonianza,
fosse difficile per gli scettici il riguardarla come frutto di turlupinatura. Ma bisogna ricordare che, mentre il fenomeno della luminescenza delle mani di Roberto e dell'emissione di vapori si ripeteva
sempre identico, non altrettanto poteva dirsi dell'estrinsecazione degli oggetti apportati. Mentre con l'altro fisico, la materiali77azione
era stata lenta e quel testimone aveva potuto eseguire un importantissimo controllo tattile del graduale conformarsi dell'oggetto, con il
secondo l'apporto fu immediatamente completo e visibile subito, dopo i pochi secondi necessari perché la luminescenza consentisse di
scorgerlo.
Questi eventi hanno suscitato la mia perplessità, e m'hanno indotto
a soffermarmi sul fatto che l'appena richiamato giudizio di William
James continui, a quasi un secolo dalla sua morte, a essere frutto di
meditazione sull'ineluttabilita del nostro vissuto.
A Firenze poi, finalmente, ho potuto godere della realtà identificatoria, e ho incominciato a riguardare lo studio della medianità come un indizio a favore dell'idea della soprawivenza alla morte, pur
non accantonando l'ipotesi psicodinamica, alla luce proprio di quelle
prime esperienze che m'avevano invogliato a danni alla parapsicologia attiva, se non vi fossero stati gli impedimenti di cui ho detto.
Ripeto ancora che, all'inizio, riguardavo i messaggi filosofici con
molta diffidenza. Comunque, non posso negare, rammentando anche
soltanto la faccenda dell'apporto alla luce e in esclusiva, d'aver goduto d'un trattamento eccezionalmente privilegiato.
La questione del privilegio riemerse pressante con il inio incredi300

bile coinvolgimento nel Cerchio Ifior con le modalità con cui la relativa
storia ha avuto principio e si 6 svolta. Soprattutto m'ha stupito il fatto
che, in relazione alle comunicazioni medianiche, queste avessero fin
dall'inizio confermato quel po' che avevo recepito a Firenze e, anche,
qualcosa di quello che udii successivamente, forse sollecitato dalla curiosita insortami a seguito della strana coincidenza, ammesso che stranezza e coincidenza siano concetti compatibili in un siffatto contesto.
Entrato nella casa dei due medium, come primo e vero testimone
di quello che vi stava succedendo, ho passato delle serate di grande
interesse. Quando arrivavo, il piccolo Matteo era di solito già addormentato, e l'introversione dei due genitori contrastava con la sarabanda di presunte entità che andavano e venivano, e con la concretezza delle loro iniziative, estrinsecantisi in trance estemporanee,
in una successione di elaborati grafici figurativi e messaggistici e,
quando poi ebbero luogo, nelle identificazioni significative. Le pia
assidue, in quel periodo iniziale, erano le personificazioni dei membri dell'antica famiglia etrusco-greco-romana.
In principio, tutto si svolgeva nel massimo disordine, il succedersi
dei tanti personaggi, la varie-ta e la stravaganza delle relative iniziative, non concedevano tregua. Non si pub dire che in tanta confusione potessero essere ravvisabili delle vere e proprie sedute medianiche, come ogni momento poteva — per contro — essere riguardato quale tassello d'una seduta medianica, persino in relazione all'andamento, diciamo, normale, della vita dei due giovani coniugi.
Questo succedeva sia nella loro abitazione sia nel negozietto della
lontana periferia, dove svolgevano la loro attivita.6 Non era possibile
intravedere in quell'incalzare la possibilità di adottare criteri coordinanti, mentre la carta con messaggi e disegni era tanta, per cui
v'erano fogli dappertutto e pareva che non fosse possibile trovarvi
il bandolo d'alcunché di congruente. Ma bastava chiedere alle intelligenze comunicanti qualche chiarimento, perché la risposta fosse
sempre inunediata e soddisfacentemente completa.
Quando, grazie alla mia intermediazione, Gian e Tullia s'incontrarono a Firenze con Roberto Setti — del quale prima nulla sapevano — l'affiatamento fu immediato, e fu per me un rilevante
avallo a conferma della validità delle manifestazioni di cui i due erano protagonisti, forse pia stupiti di me.
A proposito di identificazioni, il fatto che le stesse avessero incorninciato con andamento banale e non ci aveva scosso in modo particolare. Ma la nostra attenzione fu rinvigorita allorché scorgemmo,
6

Fra Per° si trattava d'un lavoro snervante. La botteguccia, una specie di «microrinascente», era a 20 km dalla casa dei due in un quartiere popolare. L'orario d'apertura
era spezzato e la coppia percorreva cosi, con una scassatissima auto, 80 km al giorno. Si
tenga anche conto che v'era il bambino di un anno da accudire.
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in detta fenomenologia, l'esistenza di criteri coordinatori e didattici tali
da farla ritenere frutto di un'impostazione impensabilmente programmata. Penso non sia il caso di richiamare la straordinarietà delle manifestazioni di cui ho parlato 7 Tuttavia non posso non sottolineare l'importanza almeno del caso delle tre identificazioni (pp. 212-215), per il
suo contenuto altamente significativo, anche se non si può non ravvisarvi quel circolo vizioso correntemente noto come «spiegazione dell'ignoto attraverso l'ignoto». Infatti «presunte» entità hanno in definitiva prospettato appunto dei criteri ta li da giustificare pienamente
che le si considerino solamente presunte.
Tutto questo e tanto d'altro che ho sottinteso vale a confermare
la saggezza di James allorché usò l'aggettivo «irrevocabile», anche
se, a livello personale e dopo tanta esperienza, cominciavo a essere
sicuro non soltanto della realtà del par anormale, ma anche della probabile sopravvivenza del nostro sentire alla disgregazione somatica.
Ma, come fisico,8 mi restava sempre il disappunto della rassegnazione a rinunciare alla convalida scientifica da «sbattere in faccia» —
così pensavo allora — agli scettici, le cui affermazioni mi sdegnavano, anche se, approfondendo la meditazione, non potevo non ricordare che anch'io, prima di tante conferme personali e di tanto
travaglio, ero uno di loro.

18 - L'Entità A (Andrea) del CIP di Napoli

L'Entità «A» è una presunta intelligenza spirituale manifestantesi per tr ance a incorporazione dal 1949, grazie alla medianità di uno
scrittore sensitivo che, fino a qualche anno fa, aveva mantenuto l'incognito. Attualmente, uscito dall'anonimato gestisce, insieme al Consiglio Direttivo del CIP (Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli),
le manifestazioni di cui è protagonista, e la diffusione della relativa
messaggistica. Si tratta di Corrado Piancastelli, nato nel 1930 appunto a Napoli e ivi residente .1 Suo tramite si manifestano più entità,
tuttavia la filosofia dell'«Entità A» (Andrea) è di una preponderanza
tale, rispetto a ll e comunicazioni delle al tr e intelligenze estrinsecantisi
(che pur forniscono messaggi qualificati), da aver conseguito una rilevante notorietà, grazie alla pubblicazione di più opere, essenzialmente basate sulla messaggistica. 2 Sedute di carattere semi-pubblico
sono state tenute fino al 1974. Successivamente, si sono svolti incontri
privati e sporadici, in quanto ragioni personali avevano in passato imposto al Piancastelli un certo riserbo. In un primo tempo, l'attività in
questione era coordinata dal «Centro di Ricerche Psichiche Kosmos»,
animato dall'ingegner A. Soleri, poi e tuttora — come s'è detto — dal
CIP, guidato prima dal professor Giorgio di Simone e, attualmente,
dallo stesso Piancastelli. Ricerche e sperimentazioni adeguatamente
impostate hanno consentito di concludere a favore della completa indipendenza della personalità comunicante dal medium.
A Napoli ho avuto la fortuna di partecipare a diverse sedute, per
ragioni documentarie e ho toccato con mano ancora una volta, convincendomi della rilevanza e, dal punto di vista sempre personale,
della genuinità di una simile fenomenologia.
In occasione del primo incontro, avevo informato di Simone che
non intendevo porre domande, anche se gli spunti non mi mancavano
certo. Infatti era mio intendimento, non essendovi fenomeni fisici o
altre manifestazioni non intellettive da indagare, di condurre la mia
I C. Piancastelli, Il sorriso di Giano, la mia vita nella «DimensioneX» (Mediterranee;
Roma, 1991).
2 G. di Simone -EntitàA, Rapporto dalla dimensione (1973). - G. di Simone, Il Cristo
vero (1975). -Dialoghi con la dimensioneX (1981). - Colloqui conA (1986). - «Dodekkan», L'indomani della morte (op. cit a p. 28). Tutte le opere menzionate sono delle
«Edizioni Mediterranee; Roma). - Cen tr o Italiano di Parapsicologia (monografie speciali), 11 caso dell'Entità «A» (1990). Sempre in relazione a ll a messaggistica del CIP di
Napoli, si ricorda anche la pubblicazione bimestrale «Comunicazioni dell'Entità A»,
curata dal «Gruppo di lavoro di Bologna» e diretta dallo stesso Piancastelli e, a cura del
medesimo (sempre edizione CIP): Percezione e sub percezione della sopravvivenza
(1991),Incamazione e reincarnazione secondo la dottrina dell'Entità «A» (1992), Leggere
un maestro (con C. Adriani, 1993), Dimensione interiorità (1994).

7I1 riferimento concerne il paragrafo c) del capitolo 16 (pp. 204-225).
8 Sempre nel senso di cui a ll a nota 5 a p. 299.
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analisi su quanto sarebbe stato detto, senza tuttavia che proponessi
argomento alcuno; infatti m'interessava accertare se la mia stessa presenza avrebbe favorito l'accenno a questioni che mi avessero in qualche
modo riguardato.
Tenuto conto che il mio intendimento era l'acquisizione di elementi per proseguire nella mia attività documentaria, fin dal principio ebbi soddisfazione. Infatti, «A» inizid a proposito il suo dire.
A: Desidero rinnovare il nostro ringraziamento per la collaborazione,
per la dedizione che in certi casi ponete, più che al nostro messaggio,
all'idea, alla testimonianza che voi date e producete anche per gli altri,
affinché resti presente e viva questa fiaccola, per dire così, questa modalità di esistere, ma soprattutto la presenza dell'uomo; e che comunque la si voglia definire resta una necessità per il genere umano e che
può prendere vari aspetti che vanno dalla filosofia alle religioni, ai
movimenti profetici. Insomma, a quelle presenze che testimoniano il
desiderio, il bisogno dell'uomo di trovare e di ritrovare — a seconda
dei casi — una mat rice, un significato della vita. Dunque siamo noi,
da questa parte, a dover ringraziare voi, perché voi ci siete necessari.
Senza voi uomini il messaggio dello spirito resterebbe astratto, incoerente, indepositato. D'altra parte voi siete spiriti incarnati, e sottolineiamo sempre questo aspetto: di non identificarvi troppo nel vostro corpo, perché siete fratelli nostri incamati che per vicende dell'evoluzione,
del vostro cosiddetto aggiustamento conoscitivo, ora vi trovate su questa
Terra. E, dunque, in quanto identificandovi essenzialmente spiriti, voi
avete modulato, state modulando la vostra esistenza appunto sulle cose
che ascoltate e che assimilate nel corso dell'esperienza umana.

Realmente, una questione per me assillante risiedeva nel fatto che,
nella mia ansia di documentarmi e di scrivere, avevo accantonato
ogni ulteriore interesse per la messaggistica, giudicando sufficiente
quanto avevo già appreso. Pertanto mi ritenevo colpevole di trascuratezza appunto per l'impegno da me posto in relazione a lla casistica,
e non nel senso di affinare il mio sapere. In sostanza, la prima domanda che mentalmente avevo formulato, era stata: «Faccio bene a
utilizzare tutto il mio tempo per rincorrere la fenomenologia più
spettacolare, nell'intendimento di scriverne per gli altri, piuttosto che
perfezionare quanto ho appreso, posponendo così l'affinamento evolutivo alla divulgazione a beneficio altrui?».
E la risposta è stata appunto precisa ossia un vero e prop rio ringraziamento: «...per la dedizione ... che ponete, "più che al nostro
messaggio", all'idea, alla testimonianza che voi producete per gli altri... » e anche: «Senza gli uomini il messaggio dello spirito resterebbe astratto, incoerente, indepositato». Qualcuno potrebbe
obiettare che tali parole riguardassero essenzialmente l'operato di
304
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di Simone, il cui impegno nel divulgare — almeno all'epoca di quella
seduta — era capitale e ben noto. Tuttavia l'opera del di Simone era
rivolta alla diffusione del messaggio specifico, alla relativa analisi circostanziata, all'interpretazione e al commento. Un riferimento a un'attenzione diretta «più che al messaggio, all'idea, a lla testimonianza», per
contro, mi pare non potesse essere riguardato se non come relativo
(quantomeno anche) al mio impegno, indirizzato proprio in tale senso
ben specifico.
Un altro dubbio mi derivava dalla preoccupazione di vivere troppo
intensamente e impulsivamente questo impegno, di estrinsecare la
mia attività con slancio eccessivo, per cui ritengo ben calzante anche
lo stralcio che segue.
A: Vivere dunque in base a una meta significa vivere come esseri
attivi e non passivi; decidere da sé le proprie esperienze, verificarle,
risceglierle ulteriormente, progettarsi e rinnovarsi continuamente. Noi
non amiamo gli uomini fermi e immobili, non amiamo gli spiriti che
si comportano passivamente sulla Terra. Sarebbe più esatto dire: non
amiamo i corpi sociali che si dimostrano immobili, ma coloro che sbagliano, riprovando, progettando, vanno avanti continuamente con una
curiosità quasi infantile nel discoprimento di piaceri interiori. Ecco,
così noi vediamo la funzione, il fine, la ragione per cui uno spirito viene
su questa Terra. Lo spirito non viene per occupare un corpo, non viene
soltanto per essere un numero o un nome o un cognome; lo spirito non
viene per una identità sociale e umana. Questo non abbisogna allo
spirito, non serve allo spirito e a nessun altro. Lo spirito viene per
promuoversi in quanto identità, per accrescersi in quanto spirito e, dunque, per lavorare, per soffrire, per conoscere, sperimentarsi fino a ciò
che voi definite paradossale, fino al raggiungimento di una vita nel
conturbamento, nella sofferenza, nell'ansia. E se queste cose sono lottate, se sono superate, se sono vinte, allora una vita è proficua; non le
vite immobili delle contemplazioni, ma le vite attive che hanno una
meta sempre più lontana, sempre avanti a se stessi.

Successivamente, è stata sottolineata da uno dei presenti la gratitudine manifestata ad A da molti di coloro che ne seguono l'insegnamento. L'Entità ha allora risposto con espressioni di gradimento,
soffermandosi tuttavia sull'inutilità dell'insegnamento medesimo, se
esso non serve a «trasformare l'uomo in un soggetto attivo che sceglie
se stesso per promuoversi e non perché gli altri lo spingano a promuoversi», términando adeguatamente il suo dire.
A: ... colui il quale si ferma alla pura contemplazione della immobilità della le.; e non ottiene nulla, perché lo spirito è un essere intelligente che si feconda e s'accresce attraverso il proprio movimento di
espansione, cioè attraverso il proprio lavoro individuale e il lavoro del305
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lo spirito la ricerca di una identità estema che poi il corollario di una
conoscenza in accrescimento, dunque, nel processo di evoluzione.

che mai consona alle motivaQuesta conclusione mi sembra
zioni che mi avevano indotto a partecipare a quell'incontro.
Come noto, mi sono dedicato con particolare attenzione alla fenomenologia identificatoria, tanto vero che ho persino compilato
un libro sull'argomento, prima ancora che venissi personahnente
coinvolto in una simile casistica, per di più in maniera tanto pregnante.3 Della lunghissima risposta, riporto solo qualche stralcio essenziale, via via commentandolo.
A: ... Voi vi basate spesso su una serie di elementi molto incongrui,
se vogliamo. Indubbiamente l'identificazione sempre un processo molto
complesso e molto difficile. A mio avviso, pure del tutto inutile, anche
se voi la ricercate come una delle prove. A mio criterio una prova
inaccettabile. Lo abbiamo detto molte volte: lo spirit°, una volta che ha
lasciato il corpo perde tutte le connotazioni di tipo umano; prima fra
tutte, ovviamente, quella dell'apparato vocak: cioè non può letteralmente comunicare.
Per quanto riguardapoi i ricordi, a volte sono presenti e a volte non
lo sono. Il cambiamento di stato in certi casi è radicale, per cui lo
spirito perde — a seconda dell'evoluzione, si capisce, e del tempo trascorso — la propria memoria storica; il che significa che egli può benissimo non ricordare pifs dettagli e particolari ai quali, magari, l'uomo
annate strenua importanza; perché non fanno piei parte del suo nferiment° mentale. Ma questo perché si parte da un fatto che io credo,
orrnai, si debba condividere: tutto ciò che memoria, tutto ciò che
nferimento storico ed personalitet del soggetto, fa parte del cervello,
non dello spirit°. Ed allora, quando si ven.ficano fatti del genere, può
trattarsi di una struttura animica che comunica (perché voi sapete che
facciamo differenze tra spirit° e anima), quindi una sovrastruttura psichica che sopravvive e che, nel tempo, tende a sfaldarsi e a scompotsi,
almenché lo spirito non si conservi questa struttura per motivazioni
spirituali: per esempio quelle di dover ancora convivere con la Terra
in qualche modo. Ma tenete presente che conserva una struttura animica che tende alla disaggregazione. In questa struttura si venficano spesso delle perdite naturali che non sono assoggettate al controllo dello
spirit°. Dunque l'identificazione diventa un fatto raro per questi motivi
e anche quand° la si raggiunge, spesso può rappresentare una falsificazione. Perché? Ma perché lo spitito, se è veramente tale — dunque se il
fenomeno autentico — se e quand° comunica deve provvedersi provvisoriamente una struttura animica, altrimenti, non può comunicare.
Lo spirito, se vuole, può anche rispondere alle vostre domande, ma
3

A. Ferraro, Identificazione spiritica, confonne e utopie (op. cit. a p. 9, nota 1).
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non necessariamente essere quella l'entita che voi state identificando; e
pue. rispondere anche a domande che concernono la personalita umana
di un altro spirit() e darvi risposte con le quali voi fate un'identificazione
sbagliata. Insomma, lo spirito ha anche ilpotere della chiaroveggenza, quindi ha ilpotere di rispondere, specialmente se non è di evoluzione accentuata,
e in qualche maniera qiocare», ecco, a rimpiattino con voi, nell'inseguire
l'identificazione spiritica sulla quale avete appuntato tanta attenzione nel
corso dei secoli ma che, a mio avviso, non è probante per niente.
È indubbio corne un tale messaggio, per di più impostato in siffatti
termini, abbia avuto per me un alto significato. Chi ha seguito con
attenzione ci() che ho riferito in merito all'identificazione medianica
e ha rilevato quanto una simile fenomenologia sia stata essenziale alla
mia formazione nell'Ambito della medianità, non put) non assegnare
un particolare rilievo alle parole di «A», formulate nel corso di una
seduta cui ho preso parte. Fra l'alto, so che il movente della domanda
sull'identificazione non era sicuramente da riguardarsi come motivato
dalla mia presenza. Ovviamente il tutto put) essere riguardato come
frutto del caso, comunque una volta di più, per indurmi a considerare
questo benedetto caso con particolare attenzione.
Analizzando il punto di vista di «A» in merito all'identificazione
medianica, ci si rende conto di corne siano logiche le argomentazioni
poste, le quali — del resto — confermano pienamente ciù che già
avevo appreso dalle guide del Cerchio ffior. A tal proposito, vale la
pena che il lettore confronti il parere di «A» con quanto compare alle
pagine 212-215. In particolare sono stati riconfermati i presupposti su
cui le guide manifestatesi a Genova avevano già impostato il caso
delle tre identificazioni, al fine di porci in guardia. Ancora una volta,
dopo Firenze, dopo Genova, mi sono sentito dire a Napoli che la
ricerca ansiosa di prove denota un'aspirazione assurda: ecco — ancora
a proposito — tm altro brano stralciato dal lungo messaggio di «A».
A: processo della fede, il processo del ritrovamento non è una
scoperta scientifica, certo un atto individuale di ticerca; quindi non
una scoperta collettiva, da collettivizzare, ma deve essere il lavoro
singolo di ogni essere vivente. Ecco perché non viene mai data da noi
la prova certa. Dio compreso. Attenzione! «Dio compreso!». Ed ovviamente (Dio) non poteva darla, dal momento che la legge è una sola,
alla quale noi non facciamo altro che uniformarci.

e

lungo messaggio — sia pure originato da una domanda posta da
un altro dei presenti — 6 continuato nel modo piÙ congruo, per
rispondere a quelli che erano i miei interrogativi più assillanti. In
relazione alle «prove categoriche» (quelle che, almeno per un certo
tempo, avevo affannosamente cercato) vennero anche in quella sede prospettate negli stessi termini in cui m'erano state entmciate attra307
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verso le medianità di Robert o a Firenze, e di Gian e Tullia a Genova.
Tanto è vero che intervenni allora con queste parole: «Ero venuto a
Napoli con l'intenzione di non fare alcuna domanda perché ne avrei
avute toppe da fare. Ma ho avuto una risposta a tutte le domande
che avrei voluto fare. Questa è una constatazione estremamente importante per me». Ed «A» proseguì, perfettamente soddisfacendomi.
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no al Cerchio Ifior e dei quali ho scritto, siano stati caratterizzati proprio da «particolarità» ta li, da renderli oggettivi. Per di più, non prendendoli uno per uno, bensì nel loro insieme, per cui è significativo che
ci siano stati proposti a breve distanza l'uno dall'altro, prop rio dal punto di vista finalistico, cui ho tanto spesso fatto riferimento. Senza contare che il «caso delle tre identificazioni» è altamente prob ante nella
sua straordinaria molteplicità, da presentare un alto significato, indipendentemente dall'opportunità di correlarlo agli altri.
Sempre in relazione a quel primo incontro di Napoli, successive
domande non mie portarono ad al tr e precisazioni comunque sempre
congruenti in relazione a quello che era il mio intendimento; intendimento che m'aveva indotto a partecipare alla seduta, appunto nella
speranza di essere soddisfatto in relazione a questioni che avrei posto
solo mentalmente. Il tutto, pertanto, a conferma di quel pi ano «globalmente finalistico» che mi ha tanto pregnantemente coinvolto.
Molto m'aveva fatto pensare (e mi fa tuttora pensare) la pa rte dei
messaggi medianici che tratta del concetto di Dio, sminuito da lle
religioni. Ed ecco — coerentemente con quanto già avevo udito a
Firenze e a Genova — il parere di «A», ribadito in quella seduta
cui ho avuto l'awentura di partecipare e, ancora una volta, a perfetto
riscontro di altra mia domanda mentale.

A: Vorrei però aggiungere una cosa a quello che io stesso ho detto.
Non lasciatevi tentare dal pensiero che tutta l'opera, tutto il vostro lavoro sia inutile, dal momento che lo spirito, bene o male, deve vedersela
da sé. Questo non è vero, e credo anche di aver detto all'inizio qualcosa
che lo lascia pensare.
Perché? Tutto il lavoro dell'uomo che tende alla conoscenza, ma
non soltanto il vostro: le scienze, le filosofie, le sociologie, le dottrine
politiche, le dottrine economiche predispongono l'habitat della Terra,
in modo che lo spirito — nel suo passaggio incarnativo — possa trarne
una maggiore conoscenza, possa trame un maggior conforto, possa trovare predisposizioni anche ad accelerazioni evolutive e possa eventualmente risparmiarsi qualche reincarnazione.
Infatti, già il vostro mondo contemporaneo risulta molto più accelerato rispetto ad alcuni secoli fa, anche se con maggiori rischi dal punto
di vista evolutivo ,..rischi di dispersione. Voglio dire che quello che fate
è comunque un lavoro dello spirito che predispone la Terra per gli altri
spiriti che verranno, i quali hanno sempre bisogno di trovare dei testimoni, dei parametri.

da Dio. La vostra logica spaziale vi porta sempre a separare col tempo,
col fattore tempo, per essere più esatti, per cui c'è un «p rima» e un

Voi, come uomini, in questo senso avete, ecco, qualche libertà in più;
voi potete anche sbagliare, vorrei dire paradossalmente che potreste
anche dare delle dimostrazioni in più di quelle che noi potremmo presumere di dare. Voi non siete vincolati come noi, voi siete liberi da
questo punto di vista. Voglio dire che se voi localizzate una qualsiasi
particolarità di una manifestazione spirituale tale da diventare oggettiva, voi potete anche (e forse ne avreste il dovere, l'obbligo) farla diventare collettiva.
Noi no, noi dobbiamo darvi ciò che la legge consente di dare. Voi
quest'obbligo non l'avete finché siete uomini, lo riacquistate dopo. Questo significa che quando io dicevo che l'uomo non potrà mai dimostrare
niente, alla fine potreste anche capire qualcosa che possa diventare
collettivo. È un rischio — e lo chiamo «rischio» dal punto di vista dello
spirito — di cui voi, come uomini, potete anche approfittare.
In ogni caso, sappiate che chi non vuol credere non crederà almenché, ripeto, non si abbiano conclamate manifestazioni che, però, l'uomo non può produrre e lo spirito neppure.

«dopo», ci sono le demarcazioni, le frontiere: là c'è Dio, là sta l'universo, qui c'è lo spirito. Tre fattori: da una parte Dio, da una parte
l'universo, da una parte lo spirito.
Questa separazione tridimensionale, geometrica, è sbagliata: le cose
non stanno casi, anche per via di un principio fondato sulla logica.
Dio è eterno e infinito. Cosa vuol dire? Il concetto di infinito intanto
non ci crea limitazioni, cioè Dio non ha confini, e se non ha confini
tutto ciò che viene creato è come dentro i Suoi confini, non può trovarsi
fuori; perché fuori dell'infinito non c'è che l'infinito stesso.
Dunque, essendo l'infinito appunto una estensione non limitata in
alcun punto e in alcuna direzione, ne deriva che tutta la creazione non
ha abbandonato Dio, che è rimasta in Dio. Che poi questo non si possa
capire bene, non si riesca a capirlo bene, io lo comprendo, perché voi
non avete la possibilità della percezione non-dimensionale. Ma questa
è la verità. Se si dà una definizione matematica, quindi, se si dice «Dio
è infinito», bisogna immediatamente capire che nulla può essere al di
fuori di questa concezione e di questa logica.
Dunque, il cosiddetto universo, cioè l'universo mate riale e lo spirito,

A: Lo spirito in effetti non si è mai staccato da Dio, non è mai uscito
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Ometto un lungo e non facile brano, relativo a lle essenze di Dio e
dello spirito, e sfociante in un altro assunto capitale della filosofia medianica più qualificata. Mi riferisco alla ricerca interiore, per cui l'Entità
A s'è espressa in perfetta concordanza con al tre fond analoghe.
A: ... è lo spirito che da solo deve andare a cercare Dio. E dove Lo
va a cercare? Ma La va a cercare proprio dentro di sé, perché è dentro
di sé che raggiunge Dio perché egli ha Dio dentro di sé, un Dio potenziale, ha un Dio in esistenza, perché lo spirito è una funzione di quella
parte di Dio che noi abbiamo dato con una serie di attribuzioni: l'intelligenza e le varie capacità di ordine etico-mentale.

Poi «A» precisò come sia sbagliato usare, in relazione a Dio, l'espressione «etico-morale», pur essendo una tale espressione utile,
nell'intento di rendere chiaro il discorso.
In seguito, l'Entità ha di nuovo fatto riferimento alla casistica identificatoria.
A: ... un banale fenomeno di «identità spiritica» fa un po' ridere. Perché vi renderete conto che questi concetti ci portano a un livello tale di
concezione delle cose, per cui lo spirito che testimonia, che si fa riconoscere, che si fa identificare, ecco, mi sembra sufficientemente ridicolo.
Dal mio punto di vista, intendiamoci, non dal punto di vista dell'uomo.
Anzi, l'uomo ha il dovere, ha l'obbligo di cercare fin che può.
Dico che ciò diventa ridicolo perché così lo spirito perde grandezza.
Lo spirito in questa maniera è troppo umanizzato, è troppo storicizzato,
troppo cerebralizzato. È legato alla sua memoria, a quello che ha mangiato — che so — ventiquattro ore p rima di morire o a quello che ha
letto, oppure al parente, al figlio. Insomma, è una riduzione dello spirito, proprio in termini di personalità.
Lo spirito, invece, tende a sfuggire tutto questo, perché tende a sfuggire proprio alla Terra, perché nella Terra egli è morto, è imprigionato.
Lo spirito muore quando si incarna, non quando lascia la Terra; per
lo spirito la morte è sulla Terra. Allora esso tende comunque a rimuovere questo aspetto che l'ha legato per un qualche tempo ad esperienze
limitanti e frustranti.
Naturalmente lascia delle tracce e l'uomo tenta di ricomporle per
avere delle assicurazioni in più, per essere ben certo che non morirà,
per avere le prove che sopravviverà al corpo e tutte queste belle cose,
che sono perfettamente lecite e che, anzi, sono anche da stimolare nell'uomo. Ma voglio dire di non essere poi delusi se non riuscite a raggiungere questi scopi.

Allora ho posto una domanda ben precisa, circa l'impegno da me
posto nell'àmbito della divulgazione delle mie esperienze, e la risposta di «A» mi è stata ancora di gr ande soddisfazione: Si, certamente
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fai bene. Mi piacciono le persone che rischiano.

Successivamente, è stato riproposto il problema di Dio e riporto
uno stralcio.
A: Voi, per quanto possiate essere evoluti — è certo, tanti di voi sono
evoluti, anche molto — se non riuscite a concepire Dio,^iò non dipende
dalla vostra evoluzione o involuzione, ma dalla vostra' impossibilità in
quanto uomini di poter concepire Dio. Poi, quando ciò si raggiunge,
quando si è liberi dal limite umano, Dio comincia a diventare un problema e anche una passione; e qui voglio significare un rapporto di
amore che lo spirito naturalmente ha per tutto ciò che è giusto, che è
equilibrio vero.
Discoprendo se stesso egli discopre Dio, capisce una quantità di cose
al di fuori degli schemi geometrici. In fondo, lo spirito ama se stesso e
amando se stesso ama Dio e non è un atto di egoismo l'amore di se
stesso. In realtà si può soltanto amare se stessi. Infatti, l'amore di cui
io parlo non ha lo stesso significato dell'amore che intendete voi, e
anche per questo non possiamo capirci bene. Ma voglio dire che anche
nell'essere umano si verifica qualcosa del genere per cui voi avete questi
strani e ambivalenti rapporti di amore che, alla fine, si rivelano amore
per voi stessi senza che ve ne accorgiate.
Ma non importa, non è questo il momento di aprire un'altra discussione. Dico soltanto che la necessità di Dio è al di là dell'aiuto, perché
(anche questo è impo rtante), nasce da un rapporto di amore; il rapporto di amore per qualcosa che si comincia a identificare, a conoscere,
a capire. E voi di Dio non avete nulla per poterLo identificare, né
capire, né amare; perciò vi affidate alle figure secondarie dell'universo.

Anche questa part e del messaggio è stata per me impo rtante. In
altri ambienti medianici avevo sentito parlare di un amore per noi
stessi, rimanendo perplesso, giudicandolo anch'io in chiave egoistica.
A proposito delle parole di «A», non posso certo dire che dette parole, in relazione alla quali. «... in realtà si può amare soltanto se
stessi», mi abbiano molto chiarito le idee. Tuttavia vale anche l'affermazione di «A»: «L'amore di cui io parlo non ha lo stesso significato dell'amore che intendete voi». Comunque — lo ripeto — è
stato per me. significativo l'aver ottenuto conferma in merito a un
concetto ascoltato appunto da altre fonti medianiche qualificate. Così mi limito a riferire, essendo ormai davvero convinto che sia mio
compito essenziale il testimoniare e non il fare filosofia. Del resto,
an che «A» ha detto: Ma non impo rta...
Da una serie di domande e di risposte abbastanza serrate che incalzarono poi, ritengo opportuno stralciare un brano, per la sua coerenza con la tematica che ci interessa.
A: Vedi, c'è una cosa assolutamente certa, verificata: nell'universo
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non esiste la morte corne principio... non esiste. In nessuno degli aspetti
fenomenici dello spirito o della realta oggettiva esiste la morte. Questa è
una constatazione che noi spiriti abbiamo fatto, ed la prima constatazione che fa lo spirito, diciamo da una certa capacitàin poi. Infatti una
delle domande che lo spirit° si rivolge quella per assicurarsidellapropria
etemita. Tutto questo finira, avra un limite? La risposta è data dall'osservazione diretta dell'esistenza, dove ci s'accorge che non c'è mai stato nell'eternita un solo fenomeno di morte, di uno qualsiasi degli aspetti fenomenici dell'esistenza. La morte è un processo non previsto dalle leggi.
Voglio dire che da qui a trame certe conseguenze non è difficile.

Pub essere di aiuto alla perplessità dell'essere umano conseguente
a quanto affermato, un altro brano.
A: Nell'universo c'è un rinnovamento continuo, che la vita continua
(dello spirito), per cui, indubbiamente, tutto ciò che si trasfonna perde
l'identita precedente. Questo se si pensa alla singola frazione. Applicato
allo spirit°, voglio dire che nell'universo questo poi non ci interessa
affatto, perché noi contempliamo soprattutto l'intelligenza dell'universo
e ciò che ha senso.
chiaro: anche il ampo dell'uomo muore. Invecchia, si trasfonna,
muore; e dunque c'è una perdita del coipo, di quel coipo, non la perdita
del corpo come principio. Perché, infatti, verranno altri coipi, ce ne
saranno altri e il ciclo continua.
cioè lo spirit°, c'è una
Per quanto riguarda invece
mutazione continua che non è perdita: cambiamento. Lo spirito cambia e, via via, diventa un'altra cosa, ma non perde la propria identita,
non perde il proprio autoriconoscimento.
Lo spirito conscio di questa continuità. Ciò che muta è la struttura,
cioè gli elementi componenti, cioè, in definitiva, gli stessi elementi dell'universo, della realta esterna.
E dicevamo poc'anzi che il cambiamento di questa realtà non ci
interessa perché i corpi si rinnovano. La struttura dello spirito come
esistente non è dissimile dalla struttura dell'universo: la provenienza
la stessa, l'origine è la stessa; quindi, nella struttura costitutiva di cui
formato lo spirito, ci sono carnbiamenti, ci sono mutazioni che si proporzionano continuamente alle mutazioni spirituali, ma a fronte di
queste mutazioni delle strutture non ci sono mutazioni nell'identita ed
quello che ci interessa per lo spirito; il resto non ci importa.
Seguirono poi considerazioni sullo spirito come «struttura viventeo non astratta, il carattere poco concreto delle quali — per la difficoltà di trattare la questione in termini «umanio — consiglia di
evitarne la trascrizione. Tuttavia va sottolineato che in un universo
che cambia a seguito delle trasformazioni della materia e dell'energia, l'identità dello spirito autocosciente e autoidentificato non sog-
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getta a mutazioni.
Una seduta come un'altra...; ma, ancora una
volta, forse «troppo adatta» a costituire un'ulteriore tessera del mio mosaico, per poterla giudicare del tutto casuale.
A conclusione, ecco alcuni chiarimenti per
punti, dovuti alla penna amica di Giorgio di Simone.

a) d» aveva parlato altre volte dell'importanza della
«testimonianza umana», a proposito della presumibile esistenza dello spirit° (e,
in particolare, della testimonianza del nostro Gnsppo).
b) La forma del «ringraziamento» di «A» per la nostra opera di diffusione è
logicamente pifs di tipo «discorsivo>> contingente, che reale; nel senso che,
evidentemente, il lavoro è comune — se cosi si pue. dire — e, quindi, non ha
ragione di esserci nessuna forma «umana» di «ringraziamento». C'è poi da
considerare (in questa occasione) la presenza di particolari persone.
c) Sul problema dell'oamore», «A» si intrattenuto moite volte, dal pifs
lontano passato: il suo commento deve quindi essere qui inteso in riferimento al
contesto generale delle sue comunicazioni.
d) In questa seduta si parla, infine, di «trasformazione» dell'universo fisico e
di «cambiamento>> dello spirit° (che è sempre un'«altra cosa»). Questo va inteso
in un senso molto profond°, qui non npreso. Cioè, semplificandolo, nel caso
che lo spirito è in sé una struttura «immutabile», necessariamente, e che l'apparente «cambiamento» (il divenire «apparentemente» sempre un'«altra cosa»)
è dovuto al fatto che la sua conoscenza «infinita» in potenza — provenendo
esso da Dio — diventa, tappa dopo tappa, conoscenza «in alto», cioè conoscenza
appercepita in forma personalizzata
consapevole di se,
dello spirito (io reale).

Anche dell'amico Piancastelli riporto un giudizio, che non commento come, del resto, non ho commentato il dire di di Simone.
Non capisco bene quali confenne tu cerchi dai tuoi amici, specie se parapsicologi. Non c alcun dubbio che stai vivendo un'esistenza da testimone. E tutta
la tua vita che testimonia, al di la dei fenomeni piccoli o grandi, l'importanza
della ricerca del Se che poi, come da sempre dice l'Entita A, e contemporaneamente l'identificazione, in profondita, del proprio Spirito immortale.
Entro questa lineaportante di un viaggio spirituale, le varie aneddotiche che
hai incontrate sono molto meno importanti rispetto al significato che dobbiamo
dare al «viaggiav. Un viaggio che, per te, oltre ad essere spirituale, diventato
anche fisico, visto che giri l'Italia...
Senza alcun dubbio, le persone come te — con modelli di vita particolari e di
continua tensione operativa verso lo Spirit° — testimoniano sempre (a varie
gradualita, si capisce) la ricerca e la riconfenna dei territori dell'Anima e, quindi,
di un mondo interiore che travalica il corpo.
Pertanto non ho dubbi: anche tu sei un testimone. Ma non nel senso comune
che interpreta la gente superficiale, assetata di miracoli o di altre banalità e,
credo, nemmeno nel senso che tu stesso ti attribuisci riducendoti, volontaria-
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mente o involontariamente, al ruolo di passivo cronista.
Sei testimone «non» delle cose che hai visto o ti sono
capitate: sei testimone — entro te stesso —per il faUo che
essendo (come persona umana che si chiama Alfredo
Ferraro) costruito di materia dura (come dicono i fisici)
tu persegui un modello di ricerca e di riconoscimento
spirituale del tutto anomalo rispetto a ciò che ci si dovrebbe aspettare da una coscienza che — secondo la fisica
Corrado Piancastelli. deterministica — sarebbe solo secreta dal cervello così
come l'urina è secreta dai reni.
Da ciò, poi, discendono tutte le altre cose. In questo gioco del cercare e del
trovare; certo che il tempo non esiste! O, almeno: esiste un tempo come cronologia mentale o un tempo dello svolgimento delle trame materiali, non un tempo
universale del nostro sentirci dentro. Ma il tempo interiore, ammesso che lo si
possa chiamare così, è indimostrabile sul piano fisico perché attiene al nostro
interno soggettivo, quello che la scienza fisica non riconosce. Così diceva anche
sant'Agostino a chi gli chiedeva che cosa fosse il tempo: «Se nessuno me lo
chiede, lo so. Se dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so».
Probabilmente è poi vero che molte manifestazioni paranormali rientrano nel
principio del non-tempo universale. L'Entità A ci ha sempre detto, dal 1945 a
oggi, che il tempo non esiste ed è una convenzione delle cose mortali, dal
momento che la materia (contrariamente allo spirito) «nasce, cresce e muore»
come identità. Se poi quest'assunto viene anche dimostrato (ma già i fisici
atomici lo hanno fatto...) meglio ancora.A questo proposito, essendomi occupato a lungo di tossicomanie, vorrei aggiungere che la soggettività del tempo è
nota anche a tutti gli operatori ed agli psicologi che hanno a che fare con le
droghe. La frase popolare «il tempo si è fermato» indica, appunto, uno stato
modificato di coscienza, a seguito di uno stimolo eccezionale anche di tipo
passivo (meditazione) che provoca un «eterno presente» al punto tale che lo
stesso orologio cammina in modo paradossalmente lento. P è, cioè, un'enorme
discrasia fra avvenimenti mentali e lo svolgersi del tempo esterno reale. Ma poi,
qual è il vero tempo che passa fra due consecutività, se non il tempo della nostra
convenzione mentale?
Lungo sarebbe ancora questo discorso. Per esempio lo Spirito, avendo pro
-gramtolefnd isprzavolgent,prcizoe
altro non sarebbero che una lettura (del «gid serino») svolta in ambito atemporale. Spostando poi l'intera libera progettazione della propria vita al «prima» di
incarnarci, resta salva la problematica del libero arbitrio. Infatti, dice l'Entità
A, «la libertà è prima: la vita non sarebbe che un effetto di quelle libere
programmazioni decise dallo Spirito prima di nascere in un corpo».
Voglio concludere confermandoti la stima e la simpatia e anche salutando in
te uno dei testimoni necessari perché resti accesa la fiaccola per sollecitare le
nostre pigrizie quotidiane.

Ho detto che non commento, ma devo ringraziare i due amici
napoletani che m'hanno consentito di concludere così in bellezza 'il
mio resoconto su una delle sedute del CIP, cui ho assistito, in una
città a me molto cara. Nonostante tutto.
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19 - Il Cerchio Astorga (Palermo)
Di ritorno da Medjugorje, dove dieci anni fa era andato per la
seconda volta, l'amico Giulio La Greca passò per Genova, avendo
scelto il rientro a Palermo, dove abita, via mare. Conoscendomi attraverso «Il Giornale dei Misteri», venne a visitarmi. Egli non sapeva
che un paio di volte all'anno andavo nella sua città e soffermandomi
relativamente a lungo (talvolta anche tre settimane), avendo una figlia che vi risiede. Di conseguenza i nostri incontri divennero poi
abbastanza frequenti. È ovvio che mi sia subito informato se egli
fosse a conoscenza di eventuali gruppi coinvolti con serietà nella
sperimentazione in àmbito paran ormale. Dato il carattere riservato
di quel nuovo amico, mi resi conto che qualcosa doveva esserci, ma
non insistetti, visto il suo atteggiamento un po' distaccato da quelli
che per me erano invece pressanti interessi. Rimandai pertanto, in
attesa di un ulteriore affiatamento, e in seguito seppi che il suo ri
-serbotavigndlfcheusimoCrAtgauilizzava il metodo cosiddetto della telescrittura.t Nonostante fossi
anch'io ben prevenuto nello stesso senso, fui lieto di partecipare a
un paio di sedute, a seguito delle quali mi convinse essenzialmente
la serietà e la correttezza del gruppo, fra l'altro congruente con la
t È il sistema da noi definito
del tabellone e del piattino (pp. 42-44). Nella fattispecie
si tratta di un supporto di legno con bordo rialzato, per impedire allo scorrevole di
uscire dal piano (planche tt e). Oui ja («sì-no», in francese e tedesco) è denominazione
che viene anche impiegata in relazione a un più sofisticato dispositivo poggiamano, che può spostarsi senza attrito, grazie ad almeno tre sferette non allineate, applicate
nella faccia inferiore, che possano agevolmente consentirne lo scorrimento sul piano
alfa-numerico in direzione e senso qualsiansi. Un indice o la forma piano-rastremata
del poggiamano indicano il simbolo. I messaggi possono essere — e quasi sempre sono
— psicodinamici, nel senso di costituire espressioni inconsce del soggetto (o di più
soggetti) protagonisti: a) di concorso concertato a livello iperestesico di più inconsci
delle persone presenti, oppure: b) da componenti dissociate di una o più personalità
degli astanti (o persino di assenti, in senso telepatico). A me è tuttavia è capitato c) di
operare con medium in tr ance, il quale svolgeva un discorso lungo, concreto e per tinente, pur avendo gli occhi bendati, mentre io rotavo nel modo il più casuale possibile e
rapido il tabellone. Nel caso del Cerchio Astorga, a) il medium ode le lettere per
chiaroudienza e le indica via via che le ascolta, tanto da essere in grado di correggere
immediatamente gli errori più evidenti: per esempio, se ode la frase «raggio di sale»
indicherà «raggio di sole» senza che noi ce ne accorgiamo neppure. Per contro, i
nomie icognomi, la p ri mavoltachevengono comunicati risultano assai spesso storpiati,
essendo termini a lui di solito ignoti. È singolare che, in sede di correzione, qualunque
punto oscuro ci possa essere poi chiarito, anche molti minuti dopo, senza esitazione e
negli «stessi identici termini di cui alla prima dettatura». Dico «dettatura» perché,
mentre il piattino scorre, una persona in piedi legge i simboli e detta. Salvo semplici
frasi, il senso compiuto emerge soltanto in sede di rilettura, con separazione delle
par ole e richiesta soddisfatta — come s'è detto — in merito a lle eventuali correzioni dei
punti non chiari.
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La «planchette» col piattino, nel corso d'una seduta del Cerchio Astorga.

buona collocazione sociale,' col
tratto di tutti i membri del gruppo
stesso e con l'evidente assenza di
ogni interesse materiale, collegato a quell'attività. Ma, anche
se venni informato in merito a
suggestive identificazioni e ad altri interessanti accadimenti, rimasi perplesso in merito all'essenza delle manifestazioni, che interpretai psicodinamicamente. Ma,
an che in quel caso, accadde l'imprevedibile.
A Genova, frequentavo allora il Cerchio Ifior. Le guide del medesimo era tempo che mi consigliavano di farmi visitare perché —
mi dicevano — la mia salute stava declinando in modo preoccupante.
Ma, pur sentendomi un po' indebolito, rimandavo e attribuivo il mio
stato all'et13 Una sera mi recai a una seduta del cerchio genovese,
pur sentendomi ben poco in forma. Il mattino seguente dovevo andare a Palermo e già avevo acquistato il biglietto per l'aereo. Subito
all'inizio della riunione, dissi: «Ho deciso d'ascoltare il vostro consiglio, perché oggi è stata davvero una brutta giornata... domani non
partirò e andrò dal medico». La risposta immediata fu: «No, va' tranquillo a Palermo: al medico ci penserai al ritorno». Rimasi stupito
e partii. Da mia figlia trascorsi una ventina di giorni a letto, finché
approfittai d'un momento di minor disagio per ritornare. Ma gli amici del Cerchio Astorga vennero a trovarmi con la «planchette», ci fu
una seduta e incominciai a rendermi conto che quelle riunioni meritavano attenzione: il mio - viaggio a Palermo era stato essenziale.
Al rientro fui ricoverato in clinica con una certa urgenza per una
forte an emia sideropenica e altre complicazioni, per cui occorsero
diverse settimane perché potessi riprendere la mia vita normale. È
comprensibile che il fatto m'avesse colpito: perché ero stato «m an
-dato»Plerm?Ccidsapquloegidnvs,
ma non ebbi soddisfazione. Mi venne detto che non rientra nel loro
intendimento il commentare questioni relative ad altri gruppi. 4 Fu
questo uno dei primi fatti che mi fece dubitare circa l'esistenza d'un
ben definito programma-mosaico cui dovessi attenermi e che,.insieme ai cerchi di Firenze e di Genova, anche quello di Palermo ne
2

Questa è la ragione del preteso riserbo.

4

Ricordo, tuttavia, che non sussisteva alcuna preclusione con riferimento al Cerchio

3 Ciò significa che la mia fiducia nelle guide, nonostante tutto, era ancora solo tiepida.

fosse una tessera. Quanto poi accadde negli anni, come si vedrà, ravvivò
questa idea, forse alla base di tutto il mio vissuto. Ma è prematuro il
parlarne. A tutto va però aggiunto che il mio coinvolgimento a Palermo
fu subordinato a tante imprevedibili casualità da renderlo straordinario. Basti dire che, prima che mia figlia visi stabilisse, soggiornò un paio
d'anni a Buenos Aires dove, all'inizio, pareva addirittura che dovesse
restare definitivamente.
a) Le guide: Geronimo e padre Alva

Peculiarità del cerchio palermitano è che le guide che lo controllano sono state identificate. Ciò è avvenuto prima che incominciassi
a frequentarlo, pertanto il dire come le cose si sono svolte, esulerebbe dal mio criterio essenzialmente testimoniale. Ma il contributo
che esse guide hanno dato ai casi di cui intendo parlare è stato di
grande rilevanza, sicché è bene che il lettore venga informato di
tutto. Comunque, proprio per il carattere indiretto della mia testimonianza, ne riferirò in corpo tipografico ridotto.
Da tempo, grazie a lla difficile analisi delle varie informazioni frammentariamente pervenute, si sospettava che si trattasse di certo don Geronimo de Uztariz,
economista spagnolo del diciottesimo secolo, di chiara fama (ma non in Ita li a)
ed autore di opere ancor oggi studiate per il loro indubbio valore obiettivo,
specialmente in relazione allo spinoso problema dei tributi: famosissima una sua
enciclopedia «Theorica, y practica de comercio, y de marina». Per quanto si dirà
avanti, è significativo che nei messaggi di questa intelligenza comunicante, la
stessa si sia sempre e fin dall'inizio manifestata definendosi «Amico».
Il fatto che le enciclopedie italiane ignorino il personaggio in argomento e
l'enigmaticità dello strano cognome aumentarono, nei membri del cerchio, il
desiderio di saperne di più, insieme alle difficoltà oggettive di basarsi su presupposti tanto vaghi. Pertanto fu spontaneo richiedere maggiori ragguagli alla stessa
personalità comunicante. D'altra parte, ciò era facile data la qualità dei messaggi,
sempre improntati a vivo calore umano e a tanta disponibilità.
La risposta fu sibillina: «Troverete il mio ritratto a Madrid, nel palazzo di
Isabella». L'enigma pareva insolubile, in quanto ancora troppo indefinito; inoltre
non si riusciva a chiarire di quale Isabella si trattasse. Ma i membri del cerchio
non si diedero per vinti, tanto che uno di loro finì per trovare nel «Dizionario dei
nomi propri di persona», 5 che «Isabella» ha due etimologie: una fenicia, ovviamente scartata, e una iberica, quale derivazione dall'ebraico «Elisabetta». E fu
a questo nome che venne allora rivolto l'interesse. Ne derivò che il palazzo citato
nella comunicazione medianica, doveva corrispondere all'attuale dimora reale
madrilena, in «plaza de Oriente». La regina doveva essere «Elisabetta» Famese,
seconda moglie di Fi lippo V (1683-1746). Il membro M.S. del cerchio palermitano — che già aveva fatto una ricerca in Perù, fruttuosamente sfociata nell'identificazione di un'altra guida del medesimo gruppo (p'adre Alva) di cui ben presto
si dirà — si recò appositamente a Madrid. Nella capitale spagnola orientò con
fiducia le ricerche presso la «Biblioteca del Palazzo Reale», che — tuttavia —

Firenze 77.
5
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L' autore è Renzo Sertoli Salis, e l'editore Ceschina (1951).
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tO
*none da noi, e cui giorno onomaMie° a il 24 dicembre (santa tedesca

secolo).

di

Parte della voce dedicata al nome wIsabella»,
nel «Dizionario» di Sertori Salis. Senza questo contributo, l'identificazione di Geronimo
sarebbe stata impossibile.

su,

Ire. Era un menchcante di Itaca, cc
imita, con un pugno da Glisse reduce
dal suo fortunaso periplo. Ddve ve- LX
de de destino d'Iro era quello d'es- da
Nier vittima dell'... ira!
be
Isabelle. Le etimologie che si
tendon° il campo son soprattutto due:
f .. .4 che in sostanza identi5 - tu
quelle mà,.
ca qu-lome con Gezabele, donna Id
empia e dissolute (ezbel, amante, sot- bl
tintendi del dio Baal), e quelle che ne ra
farebbe una privazione ibrici dip Is
nome a sua volta abralco IO
'
' bette) ma con l'inversione ci
, v
dei radiatif. Certo il nome si diffuse in
specialmente in Ispagna, mentre d'al- ri
tra parte ci furono non poche donne

era chiusa per ferie. Ma egli non demorse. Trattandosi di un dirigente bancario

straniero dichiarante d'essersi appositamente recato a Madrid, in quanto interessato per ragioni professionali all'opera dell'Uztariz, riusci — grazie alla gentilezza della vice-bibliotecaria Consolacion Morales — ad ottenere accesso guidato alla biblioteca medesima. E rimase
sbalordito quando la cortese signora, mostrandogli la pagina 1 con l'incisione delche,-per i loro costumi, fecero... piut- le
l'autore del libro, gli disse: «Ecco qui il
tosto onore all'etimo fenicio: cosl I- rit
suo Arynco». L'aggiramento di pur ogBaba* di Bayle:nt, regina di Francia m
Isa- de
filaaate la guerre dei Cent'Anni;
gettivi
impedimenti, la rapiditi massima
baht di Francia, figlia di Filippo il
nell'ottenimento di quant° richiesto,
iiillP0 el moglie di Edoardo II d'inghil- er
tata; *abolis II di Spagaa, cacciata st,
l'impiego della parola «antico» tanto
dalla rivoluzione del 1868111,46
spesso usata da Geronimo — ha osserP.!.
vato il caro M.S. — per di pin riferita in
quel caso a un bancario che aveva dichiarato aride necessità di studio di una
materia fra l'altro cosi poco spirituale (tributi ed economia), che siano stati
elementi dovuti soltanto a «pura coimcidenza»?
Dopo il rientro di M.S. a Palermo, nel corso di una seduta che venne subito
tenuta per ringraziare quella guida ed avere conferma, questa cosi si espresse:
«Qui si 6 certi che cadri ogni dubbio sull'autor del ringraziamento per la
fatica del rinvenimento dell'annoso Geronimo incipriato.6 Io spero — e molto
lo sperai in ogni momento che a me dedicasti, M., fratello mio — che molto
non ti sia costato l'avermi spolverato. Tuttavia le mie indicazioni ti avranno
pur giovato».
La seconda guida 6 padre Pedro Alva de Astorga: quella che ha dato il nome al
cerchio palermitano. Per Alva la manifestazione 6 stata in linea di massima analoga,
sebbene ancor pin sensazionale e suggestiva, in
quanto l'enigma richiese, per essere risolto, un
sopralluogo nientemeno che in Pert.
Le prime avvisaglie concernenti la guida in
argomento, s'ebbero all'inizio degli anni '70 allorché incominciò a manifestarsi un'intelligenza
comunicante dal nome non preciso: Alaia, ... Alvaia, ...Alavaia, portatrice di messaggi assai eleTHEORICA , Y PRACTICA
vati e formulati in un italiano arcaico, si da riP *
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La pagina 1 dell'opera di Geronimo De Uztariz, rintracciata nella biblioteca delPalazzo Reale di Madric4
grazie alle notizie pervenute medianicamente.

Nell mosione, mfatti, personaggio settecentescc ha parrucca e, verosimilmente
e come s'usava, sari stato appunto anche incipriato.
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quadro raffigurante padrePedro Alva de Astorga, scovata in Poil dietro
segnalazione medianica.

chiedere spesso attento esame
perché se ne potesse decifrare il
significato. In data 19 dicembre
1973, finalmente vennero comunicati il luogo e la data di nascita
dello strano interlocutore, insieme ad altri riferimenti utili, tuttavia sempre nell'incertezza del
cognome: Pedro Alaia o Aiala.7
giorno seguente, pet-6, venne precisata la forma esatta e definitiva:
padre Pedro Alva de Astorga. La
sua vita si svolse a cavallo di due
secoli, fra il 1590 e il 1672. Nel
corso di successive sedute, poi,
venne fatto un preciso riferimento a una sua attività missionaria,
svoltasi in Pern.
Come al solito e in casi del
genere, primo punto di riferimento fu l'Enciclopedia Treccani,
nella quale la voce relativa al religioso in questione tuttavia non compare. Ma un
membro del gruppo, abituato a non cedere, trovb nella «Biblioteca Nazionale»
di Palermo, un'opera in tre volumi, edita nel XVIII secolo e redatta nelle lingue
spagnola e latina proprio da Pedro Alva de Astorga ed essenzialmente riferita
alla verginiti di Maria Immacolata. Accertato cosi che, seppure non in relazione
all'Italia, si trattava d'un personaggio ragguardevole, il ricercatore effettuò un
controllo sull'«Enciclopedia Universale Spagnola» stampata a Madrid ed ebbe
la conferma che tutti i dati coincidevano.
Dopo d'allora le riunioni si succedettero con una certa frequenza e l'affiatamento fra i membri del Cerchio Astorga e l'entità in argomento — accettatala
per tale — divenne assai stretto, tanto vero che, quand° si decise di dare un
nome al gruppo, la scelta cadde proprio sul predicato di quel frate cosi assiduo
e prezioso in relazione allo svolgersi dell'attività del cerchio palermitano.
Presto incontreremo messaggi corposi di padre Alva, che renderanno non
necessario lo scendere in particolari sull'erudizione di questa personalità e sulle
sue capacit oratorie, sempre caratterizzate dall'eloquio del suo tempo
lontano. Per sottolinearne lo stile forse oltre il limite delle possibilità umane
di coordinamento e di sintesi, si ricorda un brano con decine di espressioni
incidentali, senza che il filo logico e la comprensibilità del periodo venissero
infirmate, nell'evidente intendimento di fornire al gruppo una prova della realtà
di quelle manifestazioni: altro che incongruenza, incertezza, confusionismo, ecc.
ecc. predicati a vanvera da quanti attaccano lo spiritismo per partito preso, senza
alcuna pratica in fatto di sedute finalistiche, stabili e congruenti: serie, insomma
Si ricorda che al Cerchio Astorga v'è quasi sempre difficoltà iniziale in relazione al
giusto percepimento dei nomi delle presunte entità comunicanti.
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telegramma pervenuto a Palermo dal Pe«Trovato padre Alva a Cusco»; in alto,
la ricevuta postale.

•

e, pertanto, credibili. Tutti i dati obiettivi risultarono esatti e vi fu un riferimento
alla località peruviana di Combi Pata.
Alla richiesta di farci reperire una sua
effigie, Alva precisò che ve n'era una,
probabilmente nello stato sudamericavolte fatto cenno. M.S.,
no cui aveva
che già aveva scovato a Madrid reffige
di Geronimo, tentò la nuova awentura.
Poiché in un atlante aveva trovato presso Cusco la località di Combi (ma non
di Combi Pata) e non avendo poi avuto
a Lima utili informazioni, egfi si recò a
Cusco e ottenne le notizie desiderate,
essendovi padre Alva ben noto.
il resto
Mentre l'amico era
del gruppo, a Palermo, si riuni e padre
Alva intervenne attivamente. Ilmessaggio pervenuto durante quella seduta,
conteneva però una frase non molto limpida, il cui significato venne disvelato
allorquando l'amie° ritomò con la fotografia del quadro e si notò come vi fosse
rispondenza fra alcuni disegni componenti la controcornice dell'opera e un brano
del discorso fatto da Alva. Durante la stessa riunione, a seguito di domande, Alva
aveva anche assicurato d'aver sempre seguito M.S. nel suo viaggio. Il cenno
pertinente indusse il gruppo a sollecitare un'anticipazione sul risultato della
ricerca. E la risposta fu, in relahone al «che cosa ha trovato?»: L'omia sbiadita del
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mio peregrinare, che fulgidamente la sua costanza e impegno ebbe a rinverdire. Lesse
di me e di ciò che significai, avvertendo costantemente l'impaccio della mia presenza.

La seconda parte di questa breve comunicazione venne giudicata ambigua, tanto
che si chiese un chiarimento, cui fecero seguito ulteriori parole enigmatiche: Vidi
in lui gioioso scopo di nferir la sua ricerca a li fratelli, che privi furon del suo medesimo
travaglio. Al suo ritomo leggerà e trovera stilato ciò che voi in cecitet non capite.
I membri del gruppo, dopo il rientro di M.S., notarono il suo stupore perché
Alva aveva colto nel segno, e soltanto dalranalisi di qualche vicenda personale
vissuta dall'amico, emerse che la presunta guida l'aveva seguito con particolare
attenzione. 11 fatto che Alva non compaia nell'Enciclopedia Treccani lo colloca,
nell'Ambito della cultura italiana, su un piano di secondo ordine e ciò può avallare
l'idea spiritica. Ma, a questa osservazione si può ribattere come r esistenza proprio
nella ql3iblioteca Nazionale» di Palermo di un'opera dello stesso Alva in ben tre
volumi, sia un punto invece a sfavore di tale interpretaiione anche se con tutto
rispetto della paranormalità dell'accaduto, in senso di percezione extrasensoriale.
Ma, secondo me, stanti gli altri risvolti, l'ipotesi animistica non può non essere
giudicata acrobatica, comunque involuta di quella spiritica. Poi le tematiche
trattate da Alva sono sempre state adatte e adattate alle circostanze, si da indurre
l'esclusione di ogni ricorso a ipotesi riferite all'automatismo e alla drammatizzazione, indispensabili ad avallare ogni interpretazione in chiave antispiritica. Anche
la premonizione circa la raffigurazione pittorica reperibile probabilmente in Perii,
seguita dal ritrovamento, stata senz'altro assai significativa.
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b) Significative identificazioni

Le sedute del Cerchio Astorga non m'appassionarono subito, soprattutto perché m'avevano parlato di stupefacenti identificazioni, che
mi sembrava non si ripetessero
Cosi manifestai il desiderio d'ottenere qualcosa di tangibile. Mi venne data assicurazione che sarei
stato accontentato proprio nella seduta successiva che fu fissata a brevissiina scadenza. Pertanto ci rincontrammo presto, e la mia richiesta
fu accolta con un caso piuttosto complesso. Entro subito in tema.
CASO FALCHI - Alla mia sollecitazione, Geronimo aveva cosi risposto: A te, Alfredo, che mi chiedi una testimonianza utile a chi ancor
non comprende l'utilità della vita, prometto d'esaudire la richiesta, poiché vero che è utile per portare anime alla verità, anche questo tipo
d'esperimentazione. Quindi, con il rispetto ed il fine che la tua richiesta
merita, si voirez che esaurientemente tu la viva.
Ed ecco come il caso ci fu poi presentato: Fratelli, da questo nostro
mondo ove non c'è posto per la bugia, ove ogni dialogo una confessione, venne per voiun'anima, un fratello che al fratello piacque vessare; che sol da mono spera di essere creduto; e voi, che seppur in
pochi rappresentate la coscienza dell'umanità, ascoltatelo con cuore
aperto, con amore; con quell'amore che dal mondo non ebbe e che
ingiustamente lo condannò per mai più riabilitarlo... Ascoltate.

Cosi fu il messaggio.

Sono Fulchi Pietro. Tutti mi ritennero un omicida. A voi grido la
mia innocenza!

Uno dei presenti — awocato — intervenne: «dacci le tue generalità». E il messaggio prosegui.
Quante volte ho avuto modo, in vita, di ascoltare nelle risonanti aule,
che in nome della giustizia in ogni parte si allestano «... ripeta l'imputato
le sue generalità». Ed ancora io dico: Fukhi Pietro fu Silvio e fu Clementina Boldrini; nato a Osolo, l'anno milleottocentonovantasette; muratore,
reo di omicidio. Fratelli, la mia odissea ebbe inizio il ventisei dicembre del
ventuno. Un giomo mi trovavo a Roma fiducioso di poter godere dell'influente amicizia di un deputato, per quel solito problema che ogni giovane
ha: quello di trovar lavoro. Fu cosi che io, fiducioso, mi recai all'albergo
Del Montenegro, ove abitualmente trovavasi quell'uomo politico. Ero andato ad espoire la mia necessità e Alberto, cosi si chiamava, mi promise
8 Non è che non condividessi quanto, in fatto di
manifestazioni identificatorie, avevo
sentito clire frequentando le sedute del Cerchio Ifior e anche ciò che cosi chiaramente
aveva esposto l'Entità A. È l'aspetto comunque paranormale di tale tipo di casistica che
m'affascinava
e continua ad affascinarmi, per la sua straordinarietà.
9
G. La Greca, In quel salotto di Palemto (41 Giomale dei Misteri», n. 185, 1987).
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che si sarebbe interessato. Fu così che io, fiducioso, non feci ritorno al mio
paese e trovai più modesto alloggio in via Delle Convertite. Ogni mattina
mi recavo a trovare quell'uomo e lo accompagnavo nei suoi giri. Egli, in
effetti, si interessò del mio caso e mi trovò occupazione alla Camera del
Lavoro. Divenni l'uomo di fiducia di questo Ferdinando Alberto Giraudi.
Una mattina, esattamente il due luglio, mentre in compagnia di Giraudi
scendevo le scale del Montenegro, fui avvicinato da due guardie che mi
condussero, in manette, in questura; e colà giunto, mi accusarono dell'omicidio di un certo Francesco Voleri, che era stato trovato ucciso a Tivoli.
Non è valso nulla il mio protestare l'innocenza, né la difesa del mio protettore. La mia sola colpa fu quella di essermi recato una volta a Tivoli, in
compagnia di Ferdinando Giraudi, per motivi politici che io sconoscevo.
Quell'ispettore di cui ancora ricordo il nome, Quagliotti si chiamava, mi
inviò a Regina Celi (sic). Non ho mai subito un processo fino a quando,
con l'avvento del la seconda guerra mondiale, durante un bombardamento,
riuscii a fuggire. Ma il destino, così io credevo, si accanì con me e nel quarantatrè morii sotto le macerie di un casolare ove trovai rifugio. Questa è la
mia storia, questa è la mia vita; questo è il mio prezzo che pagai al mio
benefattore per quel posto. Credetemi e sarò pago: sono innocente! Seguì

poi il dialogo che riporto integralmente.
«In quale località si trova Osolo?». Un paesino in provincia di
Mantova. «In quali carceri sei rimasto per vent'anni?». Per dodici
anni e mezzo a Bozzolo il Lombardia. «Nel carcere di Bòzzolo?». Sì!
«Quando avvenne il fatto?». Ventidue! Aggiungo, sono nato l'undici
febbraio. «E stato il tuo protettore l'assassino?». È stata l'ira del tempo. «Pietro, come mai sei rimasto in carcere per dodici anni senza
processo?». Veniva sempre rinviato; e nel frattempo, solo interrogatori.
«Ad Osolo sono rimasti tuoi parenti? Vivono tuoi discendenti?». Si.
«Hai avuto figli?». No. «Puoi darci il nome di qualche parente al
quale far giungere questo messaggio?». Non voglio! loro di me non

seppero più nulla; nemmeno del la mia morte. Ed anche questa non è
ufficialmente registrata:... almeno in modo veritiero. Fratelli, grazie
dell'ascolto; l'anima mia, in pace e grata, vi lascia. E Geronimo concluse: Se questo incontro servì alla verità ed alla consolazione d'un'anima, spera Geronimo che più validamente serva ai suoi fratelli. Poi,
rivolto a me: Amato Alfredo, Geronimo non può e non deve conoscere
tutta la rivelazione che hai avuto; ma sappi che quando fra le sabbie
di un deserto si è capaci di rinvenire una piccola testimonianza di qualcosa che appartenne al passato, anche la parte non vista o trovabile,
esiste. Sappi che il vero è tale, non solo se siamo capaci di constatarlo. ) °
Geronimo t'attende a nuovo incontro."
10 Queste riserve di Geronimo — come sivedrà — sono molto significative in quanto,
pur nell'abbondanza di dati, il caso in argomento fu condotto a termine con incertezza,
poiché diversi punti, anche importanti, sono rimasti oscuri.
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Estratto dell'atto di nascita di Pietro Falchi.
COMUNE Dl DOSOLO
.r100 «nS,A,o MME

La prima cosa di rilievo fu la piena soddisfazione data a ll a mia ri
-chiestadunprov:ò—ls
per esperienza — non accade di
frequente. Interessante ne fu an
-chelagiustfzond eicente Geronimo. Altro particolare
da notare, fu l'immediatezza della
risposta alla prima domanda dell'avvocato, a conferma della possibilità di dialogo, fuori di ogni interpretazione automatistica. Può
anche essere interess an te la presenza de lla forma verbale «allestano» di un inesistente verbo «allestare», senz'altro non compatibile con la cultura del medium, che
ha concluso la maturità classica. 12
Analogservzipuòfatnmerio«RgCl»
senza dittongo latino, indubbiamente non imputabile alle trascrizioni,13 essendo le lettere compitate una per una. Subito dopo la seduta,
precisai di conoscere abbastanza bene la provincia di Mantova, ma di
non essere al corrente dell'esistenza di un paese di nome Osolo. Uno
dei presenti richiamò Asolo, ma ribattei che quella località è nel Veneto e non in Lombardia. La Greca, frattanto, essendosi fatto tardi ed
essendo preoccupato per la sua insonnia, aveva lasciato la riunione.
Dopo breve tempo, tuttavia, telefonò menzionando Asola, però intervenni chiarendo che quella località non lontana da Mantova è una
cittadina, pertanto inconciliabile col riferimento al «paesino». Soltanto
il giorno appresso si trovò che esiste in quella provincia padana il
comune di Dòsolo e che, fra l'altro, potevamo avere omesso, nella
stesura, una «d» eufonica, avendo scritto, nella fr etta sempre presente
per la velocità con cui le parole incalzano, «a Osolo» anziché «ad
Osolo», che si sarebbe invece dovuto scrivere «a Dòsolo». 14
ca.
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Anche questa proposizione è assai importante, a conferma del fatto che la manifestazione
non andava riguardata come esaurita.
12
Si osservi che, oltre al medium vero e proprio
(^(ilqquale potrebbe
po
agire in autonomia), un altro membro del gruppo co llabora, dando un contributo favorevole allo svolgersi delle manifestazioni, rendendole meno incerte e più rapide. Quest'ultimo, però,
non13ottiene risultati operando da solo.
14 Infatti, di solito, pia di una persona scrive sotto dettatura i vari simboli.
1.0 specificare questi particolari non è pleonastico, poiché è indispensabile a rendere l'idea dell'ambiente limpido e amichevole in cui i fatti si sono svolti, a favore della
valutazione in relazione alla genuinità dell'accaduto.
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Infatti, deluso fin dall'inizio per quello che giudicavo un clamoroso
insuccesso — nonostante la realtà dell'identificazione — pregai gli
amici di Palermo d'interpellare Geronimo anche in mia assenza. Ecco la risposta.

Appena ritornato a Genova, scrissi al comune mantovano e, sollecitamente, mi pervenne il documento che compare alla pagina che
precede. In esso notai però alcune discrepanze. Prima di tutto, il
cognome è Falchi e non Fulchi; il padre, poi, è Emilio e non Silvio.
Tuttavia si ricorda che, essendo i messaggi ricevuti in chiaroudienza,
chi guida il piattino afferma — come già abbiamo detto — di commettere facilmente errori per comprensibile impossibilità di discernimento. Fra l'altro, Silvio ed Emilio sono caratterizzati da un'assonanza che rende plausibile una tale interpretazione. La data di nascita, poi, è 10 febbraio e non 11: ma ciò è di scarso rilievo.
Uno dei presenti — soggetto assai qualificato, sì da poter svolgere
indagini ad alto livello — prese contatto con una personalità romana
dalla quale ricevette lo scritto che segue.

Fui con voi testimone dell'umano evento di una testimonianza di
verità e di sopravvivenza. Or, si vuole ancor sapere per la mo rte e non
per l'anima. Tuttavia, per esaudir ogni speculazione, che poco serve e
poco costa, dite ad Alfredo che ogni cosa trascritta fu la nuova verità;
che quell'anima sorella si è manifestata per quelle ragioni e non per
una ripetizione di notizie già ben catalogate e conservate. Adunque,
Falchi Pietro fu vittima di una congiura, innocentemente incolpato di
altrui delitto. Morì alla data del quarantatrè e non del ventitrè come
annotato. Dite ad Alfredo che appaghi ogni curiosità con gli stessi elementi forniti da Pietro e cioè: della effettiva esistenza della Camera di
Tivoli e del commissario che arrestò Pietro. Che indaghi non solo sui
dati anagrafici di Falchi ma della effettiva corrispondenza di ogni elemento avuto. Questo è tutto quanto da parte mia si può.

Anche se sulle p rime sembrava che, in concreto, vi fosse nulla di significativo
(dopo che era emerso che nel 1922, anno del preteso omicidio di certo Francesco
Voleri, in Tivoli, il 2-7-1922, nessuna persona a nome Fulchi, Falchi o Folchi
o giù di lì, era stata detenuta nelle carceri romane), successivamente, grazie
all'attivo interessamento di un'impiegata della Pretura di Bozzolo in provincia
di Mantova, che ha giurisdizione su Dosolo (e non Osolo), a pochi chilometri
di distanza, è emerso che a Bozzolo è stato in funzione un carcere (Casa
Mandamentale) a tutto il 1975 e, quindi, un carcere esisteva nel lontano 1943.
Tuttavia gli archivi dell'Istituto di pena cessavano, per non chiaribili ragioni, al
1933. Di conseguenza, non risulta che un detenuto sia stato ucciso nel bombardamento di cui sopra, in evasione dal carcere di Bozzolo.
È risultato invece che nel Comune di Dosolo v'è una strada intitolata a Falchi
Pietro, ucciso dai fascisti nel 1923.

Fu così che «scatenai» l'amico Stroppa. In p rimo luogo, avendo il
comunicante affermato d'aver fatto il galoppino per un uomo politico
(l'onorevole Ferdinando Giraudi) che risiedeva all'hotel Del Montenegro (oggi scomparso), Stroppa ha riscontrato l'esistenza di quell'albergo sulla Guida Monaci del 1922. Inoltre ha riscontrato che lo
stesso — in realtà una locanda — era ubicato in via Monte Brianzo,
pertanto davvero vicino a via Delle Convertite, come affermato nel
messaggio pervenuto a Palermo.
La pri ma documentazione che l'amico romano ha trovato, è stato
un articolo da «Il Messaggero» del 2 luglio 1922, dal titolo «L'individuo arrestato all'albergo Del Montenegro è un omicida». In
esso articolo si diceva che il Falchi, accompagnatore abituale di certo
on. Gr andi, figurava sotto il falso nome di Luigi Truzzi, in quanto
colpito da mandato di cattura del giudice istruttore di Bòzzolo (MN),
per avere, nel suo paese di Dosolo, ucciso un fascista in data 26
dicembre 1921. Il nome del commissario era Quagliotta, mentre nel
messaggio figurava Quagliotti. Tutti i dati essenziali, però, erano corrispondenti. Successivamente venne trovato anche un trafiletto analogo su «Il Giornale d'Italia»; in quel caso, tuttavia, le indicazioni
erano conformi al messaggio, sia in relazione al commissario Quagliotti, sia all'ex deputato comunista Ferdinando Giraudi. Inoltre, secondo quest'ultimo quotidiano, la vittima del Falchi sarebbe stato
un comunista e non un fascista. In aggiunta è suggestivo che Veroli
sia anagramma di Voleri. Infine, ancora ne « Il Giornale d'Italia»,
l'ex deputato — stranamente — veniva una volta chiamato Ferdinando Giraudi (come nel messaggio) e una volta col cognome Gr andi.

L'ultima notizia è decisamente in contrasto col contenuto del messaggio, in quanto il Fulchi-Falchi aveva detto di essere morto nel
1943. Inoltre una strada di Dosolo a lui dedicata contraddice l'affermazione ch'egli fosse stato dimenticato. Pertanto scrissi al comune
che, cortesemente, m'inviò un opuscolo dedicato a Pietro Falchi, da
cui risulta che una sorella del medesimo così aveva dichiarato: «Nean che il funerale ci hanno permesso di fare; neanche a c asa per l'ultima volta ci hanno permesso di portarlo. Dall'ospedale l'hanno portato dritto dritto al cimitero dove gli hanno fatto l'autopsia, senza
che i suoi potessero vederlo sia pure per l'ultima volta».
Nonostante questa notizia che lasciava una certa speranza in una
conclusione facile, il caso sembrava ormai senza seguito, per di più
con evidenti contraddizioni che, tuttavia, nulla hanno tolto alla suggestiva identificazione. Pertanto inviai copia dell'incartamento all'amico Gianfranco Stroppa, geometra al comune di Roma, che s'è
dato da fare con tanto impegno, ricercando proficuamente nella capitale. Ed il seguito della questione è assai intricato e, per di più,
nonostante l'impegno posto e come si vedrà, rimase indefinito.
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aprile 1922. Da essi emerge che, a seguito di tafferugli, certo Dante
Corneli aveva appunto ucciso Guglielmo Veroli, in modo impulsivo e,
pertanto, tale da escludere la premeditazione. Si rammenti questo
particolare, per quanto verrà detto al momento di concludere. Stroppa,
sebbene la Biblioteca della Camera dei deputati fosse temporaneamente chiusa al pubblico, riuscito ad avere notizia per telefono, che
Ferdinando Grandi, nato a Marcaria (MN) fu deputato socialista dal
1919 al 1921. In relazione a quanto s'6 detto — per cui ne «Il Giornale
d'Italia» costui era comparso nello stesso articolo una volta appunto
col cognome Giraudi, in modo conforme al messaggio, e una volta con
Grandi — si osservi che non risulta dalla documentazione della Camera, alcun onorevole Giraudi.
Stroppa ha poi sottolineato che la sedicente entità Falchi aveva anche parlato dell'arresto in data 2 luglio 1922, ma ciò contrasta col fatto
che i quotidiani romani riportassero la notizia in quella stessa data.
Inoltre, le diverse fonti fecero risalire l'arresto al 17 giugno (I1 Messaggero), al 27 giugno (Il Giornale d'Italia) e al primo luglio (Il Popolo
d'Italia). S'aggiunga — sottolinea ancora Stroppa — che il Falchi (o
chi per lui), sempre in seduta, aveva sostenuto che gji fu attribuita, al
momento dell'arresto, l'uccisione a Tivoli di certo Francesco Voleri,
mentre tutte le altre fonti" asseriscono che l'accusa nei suoi confronti fu quella d'aver ucciso a Dosolo, in data 26 dicembre 1921, il
fascista Remo Cini. Fatto quesfultimo di cui il sedicente Fulchi-Falchi
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Anche se «Il Giomale d'Italia» accenna all'assassinio di Tivoli.

del messaggio medianico non faceva cenno, limitandosi a dire che la
sua odissea aveva avuto inizio appunto nella medesima data: eppure
questo evento gli procurd, dopo il processo, 16 mesi di prigione che
dovette in parte scontare nel carcere di Perugia, come emerso da
informazioni raccolte presso la pretura di Bozzolo, e documentate da
copia di lettera dello stesso carcere umbro. Nell'ambito della pretura
lombarda, sono rimasti giustamente stupiti che, a quel tempo, un comunista accusato d'omicidio nei confronti d'un fascista, fosse stato condannato a una pena tanto mite, né 6 stato possibile rilevare qualcosa
dal testo della sentenza della Corte d'Appello di Mantova, in quant°
stesa in scrittura illeggibile. Va anche osservato che tinte le fonti concordano nel riportare che il Falchi avesse trovato occupazione presso
la Camera del Lavoro di Tivoli. Nel messaggio, invece, pur essendo
stato fatto riferimento alla Camera del Lavoro (quale?), venne affermato come il comunicante fosse stato una sola volta a Tivoli, in compagnia del Giraudi-Grandi. presumibile — accettata l'interpretazione spiritica — che l'entita abbia ricordato (impressi in chissA mai quale
supporto) i fatti sconvolgenti della sua vicenda e non i meno drammatici.16 Geronimo m'aveva detto, in relazione alla vicenda Falchi: «si
vorrà che esaurientemente tu la viva» (p. 321). Cosi feci un giretto a
Mantova e provincia. I sindaci di Dosolo — quello in carica all'atto
delle prime indagini e quello attuale' — sono stati molto cortesi. Essi
non hanno sollevato il minimo dubbio che Falchi (detto Pidron) sia
stato ucciso dai fascisti in un'osteria del paese, proprio il 26 dicembre
1923. E non dubitano nemmeno che nella tomba di famiglia, sia pure
senza epigrafi rammemoranti, giaccia dawero il suo corpo. Ma non
bisogna comunque dimenticare che i parenti non ne videro la salma. A
Benzol°, pur se un bombardamento ebbe realmente luogo, esso non
colpi il carcere, e nemmeno risulta — come mi disse l'ancor lucido e
ben sicuro figlio dell'allora responsabile della casa di pena — che qualche detenuto possa esserne fuggito. Neppure di un cadavere fra i ruderi
d'una casetta diroccata nessuno mi seppe dire alcunché, affermando
come, in paese, un sirnile fatto non sarebbe passato senza vasta eco, né
sarebbe scomparso dalla memoria dei vecchi, sebbene fossero trascorsi
più di quarant'anni. Soprattutto perché il bombardamento non causò
morti, per cui il Falchi ne sarebbe stato l'unica vittima. A Mantova, ho
consultato i numeri del tempo del quotidiano locale,' ma non v'ho trovato nulla, peró il colpo deludente l'ho avuto a Marcaria, dove m'a stato
detto che dagli atti anagrafici comunali, non risultano riferimenti né a Fer16

.

Incidentalmente si pub osservare che la data della morte anagrafica del Falchi la
stessa, con sfasamento di due anni (1921-1923), di quella della presunta vittima: il Cini;
ossia il 26 dicembre.
17
Con owio riferimento all'epoca del sopralluogo.
18
Ga7-zetta di Mantova.
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dinando Grandi né a Ferdinando
A questo punto, la situazione risultava tremendamente ingarbugliata. L'amie() Stroppa, infatti, ha poi trovato all'Emeroteca Nazionale due numeri de «Il Popolo d'Italia» con riferimenti all'uccisione
del segretario del fascio di Tivoli, Guglielmo Veroli (quindi, non
Francesco Voleri con rispetto, tuttavia, della chiave anagrammistica
del cognome), uccisione — si diceva — awenuta per mano di Dante
Corneli, segretario della Camera del Lavoro di quella città. L'evidente complicazione derivava dal fatto che — stando cosi le cose —
il Falchi non sarebbe entrato per nulla nella questione, tanto più che
egli avrebbe sostenuto d'essere capitato a Tivoli una volta soltanto,
senza nemmeno saperne il perché.' Pertanto sorge spontaneo il chiedersi quale fosse la Camera del Lavoro in cui l'ex muratore di Dosolo
svolgeva la sua attività. A proposito, tuttavia, va detto che nei oFogli
Rossi» redatti dal partito comunista della zona mantovana, si legge:
«Il partito, per precauzione, lo ha mandato poi alla Camera del
Lavoro di Tivoli, vicino a Roma, sotto falso nome.21 Dopo c'è stato
l'assalto fascista alla Camera del Lavoro appunto di Tivoli: Pidron
stato preso; allora saltato fuori il suo vero nome e l'hanno messo
dentro». Buio completo! A meno che Pietro Falchi non fosse stato
«incastrato» dai suoi stessi «compagni» per salvare Dante Corneli,
per di più se dawero l'«onorevole Giraudi-Grandi» fosse stato il
mandante.
Al Cerchio Esseno di Roma — di cui avanti si dirà — nessuno
sapeva dell'esistenza del Cerchio Astorga di Palermo, se non limitatamente al nome; e, viceversa, a Palermo nulla si sapeva dell'Esseno. Inoltre, a Roma nessuno era al corrente della strana storia, ora
chiamata ocaso Falchi». In una seduta del cerchio romano, tuttavia,
giunse una sera l'invito affinché Gianfranco Stroppa partecipasse al
successivo incontro. Si rammenta che, in quel cerchio, gli inviti sono
d'origine oesclusivamente medianica», e mai nessuno del gruppo ha
sollecitato la presenza d'alcuno, se non dietro richiesta da parte delle
guide; o loro benestare, in casi particolari. Ovviamente, Stroppa accettò e, nel corso della riunione, si sarebbe manifestato Veroli, cosi
affermando: «Vèroli... Vèroli... sono Vèroli. Debbo dire una cosa
subito, immediatamente, sono Vèroli... Falchi è innocente!». All'interlocuzione di conferma da parte di Stroppa, la voce soggiunse:
oL'onorevole... l'onorevole è il mandante». Questa affermazione cosi categorica deve essere ricordata, in quanto la si dovrà richiamare
19 Diffidando dell'attenzione posta dall'impiegato addetto all'anagrafe, ho allora
rinnovato la richiesta con lettera raccomandata, ma la risposta scritta stata identica a
quella verbale.
2° oPer motivi politici che io sconoscevo», era stato detto nel messaggio.
21 Luigi Truzzi, come riportato da «Il Messaggero»?
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in sede di conclusione. SuccessiVamente, altemando il suo parlare a
brevi interlocuzioni di Gianfranco, la voce disse: «Io posso restare poco, ma questo dovevo dire... Io devo pagare, in un certo senso, il mio
debito. Ricorda che chi ti parla è Vèroli». Dopo altro breve intervento
dell'inviato,22 la voce prosegui: oDa' questo a Ferraro perché... come
pagamento del debito... andate avanti nella ricerca, vi ringrazio». S'udi
poi il rumore d'un oggetto metallico caduto sul pavimento e s'accertò
che trattavasi d'una moneta di nichel da due lire, coniata nel 1924.
Quell'apporto mise una pulce nell'orecchio di Gianfranco Stroppa;
poiché le sue ricerche relative al caso erano state limitate al 1923,
e siccome era stato detto «andate avanti nella ricerca», l'amico interpretò il tutto come se fosse stato affermato: ocontrollate anche
il 1924». E aveva ragione: ne
Giornale d'Italia» del 22 marzo di
quell'anno, la rubrica oBollettino Giudiziario» riportava che il latitante Dante Comeli era stato condannato a ventun'anni di carcere,
per l'omicidio volontario del Veroli. Il giudizio venne emesso in contumacia, in quanto l'imputato era fuggito in Unione Sovietica.
Stroppa si scatenò allora di più, sperando di trovare ancora qualcosa, ma dall'indagine da lui svolta risultava che all'anagrafe di Tivoli
l'uomo non figurava né deceduto né iscritto. Pertanto pensò che dall'Unione Sovietica non avesse fatto più ritomo. In maniera fortuita,
seppe poi che non soltanto egli era di nuovo a casa — fra l'altro
dopo dolorose vicende per essere stato una vittima di Stalin ed aver
trascorso un periodo in un campo di concentramento siberiano, insieme a tanti altri — ma che, nonostante l'età, era ancora vivo e
lucidissimo.
Poi, in un'altra seduta del Cerchio Astorga, era stato detto anche
che il Falchi avesse usato il falso nome di Bruno Severi. Successivamente N., il medium romano, si recò a Bologna, dove ebbe luogo
— presenti Silvio e Teresa Ravaldini, Clara e Riccardo Cesanelli, e
il sensitivo Franco Zepponi — un ulteriore incontro medianico La
guida Alexander si manifestò e s'espresse nei miei riguardi.
caro Alfredo è impertinente. E dicono che sia invadente, ma è giustificato perché, se lui si sente condizionato dai compiti che gli si affidarw
dalla nostra dimensione,23 giusto anche che chieda awcilio... vero? Quindi, procediamo con ordine. suo problema attuale trovare i personaggi
che non riesce a mettere ancora bene a fuoco; ditegli che è inutile cercare
Giulio(?) Severi, in quanto non è altro che Pietro. Capite? Fakhi
fatto poi che lui sia fuggito in Russia e veramente morto sotto un
bombardamento nel 1943, questo fara risparmiare del tempo al caro Al22

Che da quel giorno, però, enta) a far parte del cerchio romano, come membro
effettivo del gruppo.
23 Questa èuna delle tante affermazioni, poi incalzanti, relative al mio attivo coinvolgimento, evidentemente «programmato», nelle vicende della medianitit.
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fredo. Per quanto riguarda i personaggi che sta cercando, ditegli chela città
in cui deve cercare è Roma. ... Anche a Dòsolo potrà trovare delle tracce;
non deve cercare dove è andato a cercare. Vogliamo essere volutamente
avari, perché il buon Alfredo deve — per usare una vostra espressione —
sudare sette camicie... Falchi è innocente, come ha detto Vèroli. Ma non è
quella la direzioneper scoprire il mistero. Vi fu detto che il mandante è stato
l'onorevole. E quindi a lui, avendo voi i dati necessari... fate le ricerche e
vedrete. Non possiamo dirvi di più, in quanto questo disegno non è completamente nostro. Noi siamo, in un certo senso, delle pedin. 24

in un paese freddo a chi si riferiscono? A Dante Cornell, assassino di Veroli,
oppure al Falchi che, stando a quanto detto a Bologna, si rifugiò in Russia? Se
trovasse credito la seconda ipotesi essa verrebbe a contraddire quanto asserito
a Palermo da Falchi stesso. - 5) Il fuoco proveniente da lla moneta si riferisce
probabilmente a lla formazione dell'apporto. Qui il sensitivo parla in prima
persona come se s'immedesimasse nel personaggio. Dovrebbe riferirsi al Falchi
che ce l'ha con qualcuno responsabile delle sue disgrazie (l'onorevole?). - 6) La
signora dovrebbe essere la madre di Veroli che già aveva perduto un altro figlio
poco tempo prima. - 7) L'immagine, non del tutto chiara, dovrebbe riferirsi all'ex
deputato comunista, che parla con Falchi quando costui, so tt o falso nome, venne
da Dòsolo a Roma. La seconda parte a chi si riferisce? Al solito Corneli o a Falchi?

Poi è successo un caso d'un certo rilievo. Recatosi a un congresso
del periodico «L'Aurora» a Camerino, Stroppa aveva portato con sé
la moneta da due lire e la sottopose allo psicoscopista Franco Zepponi. Di seguito viene riportato il risultato della prova.

Ora conviene fare un passo indietro, con riferimento ai vari punti
concernenti la prova. Dopo il 7), Stroppa aveva chiesto che cosa significasse l'apporto in relazione al quale si stava indagando, e la ri

1) Fatto tragico, persona muore improvvisamente... delitto, vedo persona in
divisa nera, sicuramente della stessa epoca della moneta. - 2) Siamo in una città,
ci sono palme, grandi viali, città vicino al mare, è una grande città. Strada non
grande con case basse ad un piano da un lato e dall'altro ...uno spazio aperto,
molto probabilmente qui è avvenuto il fatto tragico. - 3) Vedo un'aula grande,
parlamento, molto grande, molte persone, tra esse un signore alto un po' stempiato, ciglia folte, è un po litico. - 4) Vedo scene di guerra, sento mitragliatrici,
cannoni, sono al fr onte ma è un paese freddo, forse la Russia, forse la Polonia. 5) Sento come un fuoco che proviene dalla moneta, sembra che si riscaldi, ora
sono dentro a un edificio tetro, è una cella, ci sono altre persone con me...
ambiente tr iste e uno stato d'animo molto tr iste come se avessi subito una
condanna, ho rabbia dentro, ce l'ho con qualcuno. - 6) Vedo una signora di media
età piangente per la morte di qualcuno. - 7) Vedo una persona che parla con
un'altra, però è come se gli desse degli ordini... questa persona si è presentata
con un nome non suo, discutono animatamente; si presenta una città grande ma
è senza palme, si sentono delle campane in un salotto foderato di rosso... vi sono
due persone, discutono, l'uomo vuole fuggire... (sono un uomo e una donna)
... come se avesse il fuoco nel c...

Ho usato il carattere ridotto, non trattandosi di mia testimonianza
diretta. Comunque segnalo che presenziarono alla prova la dottoressa
Silvan a Fioriti e lo studioso Pierangelo Garzìa.
Ancora in corpo tipografico piccolo, riporto l'interpretazione di
Gianfranco Stroppa.
1) ll riferimento concerne Veroli in modo evidente. - 2) Tivoli non è una grande
città e non si trova vicino al mare, però è ricchissima di acque e questo può aver
condizionato il sensitivo, unitamente a lla visione de lle palme. Per il resto ci
sarebbe da effettuare una verifica. - 3) Viene descritto l'onorevole: ma sono
incontrollabili i particolari concernenti l'aspetto fisico. - 4) Le visioni di guerra ,
24 Questa evasività, diciamo, sistematica, e il riferimento indiretto a un'«impostazione» superiore sono indubbiamente significativi in relazione all'ipotesi non dico
spiritica, ma addirittura trascendentale; però, in merito, è soltanto possibile qualche
ardita (per non dire assurda) illazione a conferma dei limiti che «irrevocabilmente»
(ricordo Wil liam James) sono imposti all'uomo.
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Una via... una traccia. Non ci arriverete mai... la via s'in--spotafu
terrompe a finisce contro un muro. E questa, mi sembra, sia l'afferma-

zione più vera di tutto l'esperimento, perché così infatti accadde 25
La tenacia di Gianfranco Stroppa l'ha condotto a incontrarsi più
d'una volta con Dante Comeli. I colloqui si sono svolti in un'atmosfera
di cordiale disponibilità. Ma è indubbio che, qualche sfumatura —
così è convinto Stroppa — abbia lasciato trapelare una certa reticenza
seppur ben mascherata. Il Correli ha categoricamente negato di essere
stato l'esecutore dell'omicidio essendone stato mandante l'ex dep
Gran di. E ciò è comprensibile: un sicario è indubbiamente più spregevole dell'autore d'un omicidio sia pure intenzionale, ma commesso
in un momento di sfida e di tensione, come era accaduto a Tivoli. Il
Corneli non ha nemmeno ricordato (o non ha voluto ricordare) Luigi
Truzzi, personaggio che — in bas e a quanto era emerso da attendibile
documentazione — non sarebbe stato se non Pietro Falchi, a Tivoli
sotto falso nome. Ma, se ciò non è emerso, bisogna ricordare ancora
che, nel corso della seduta di Palermo, il preteso Falchi aveva affermato d'essere capitato a Tivoli casualmente o, magari, secondo un
programma del suo aguzzino, la sera stessa del delitto. Altro punto
ambiguo — come già s'è detto — è a quale omicidio egli avesse alluso
nella seduta, visto che l'assassinio di Tivoli era stato sicuramente eseguito da diversa persona e che l'accusa relativa all'altro ucciso, un fascista di Dòsolo, era stata seguita da un'inspiegabile condanna a soli
quattro anni (si ricorda, però, l'illeggibilità della sentenza: che l'incomprensibilità sia stata intenzionale?).
Ma c'è dell'altro di sconcertante. D ante Corneli ha riconosciuto nei
dati emersi dur an te la lettura psicoscopica della moneta, fatta da Zep25

La psicoscopia non ha mai costituito, salvo qualche raro caso, oggetto del mio
interesse. Tuttavia rimando a «Testimonianza sulla parapsicologia», con particolare
riferimento alle pp. 207-210, concernenti le prove condotte a Palermo con la signora
Alessandra Samonà.
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poni, la storia di un certo Bruno Rossi che filerebbe pari pari con quella
che, dur an te la riunione di Bolo gna, sarebbe invece stata la vicenda
attribuita a Falchi. Anche Bruno Rossi, sotto il falso nome di Dino
Verdi, era de lla provincia di Mantova (tuttavia di Pegognaga e non di
Dòsolo). Ricercato dai fascisti nel 1923, era fuggito a Roma, diventando poi segretario della Camera del Lavoro di Tivoli. Condannato in
contumacia a 23 anni, fuggì in Unione Sovietica dove sarebbe morto,
si disse, in combattimento o sotto un bombardamento. Vittima delle
repressioni staliniane (però come Corneli e non come Falchi) venne
poi inviato in campo di concentramento: che si sia trattato di inquinamento psichico con scambio di persona? La confusione è quindi enorme anche se nella giostra di personaggi, sussistono coincidenze davvero
sorprendenti. In una successiva seduta del Cerchio Esseno, chiesi notizie sul caso e mi venne risposto in modo categorico che Falchi morì
davvero nel 1943 in Russia e che, nella tomba di Dòsolo, è inumata
un'altra salma. Come pensare a una ricognizione? L'affermazione del
sedicente Falchi d'essere morto a Bòzzolo — ci venne detto appunto
in quella sede rom ana — sarebbe stata frutto d'errore. Il caso è rimasto
quindi irrisolto. Che la reticenza di Corneli, da non molto deceduto,
corrispondesse a quel muro che sbarra la strada e cui Zepponi aveva
alluso all a fi ne della prova psicoscopica? Si potrebbe tuttavia obiettare che Zepponi, avendo presenziato alla seduta di Bolo gna, fosse
stato influenzato. Tuttavia Stroppa è contrario a questa idea, nel senso
che le notizie raccolte in quella sede si limitarono all'accenno alla fuga
in Unione Sovietica, fra l'altro posta dal sensitivo in alternativa a ll a
Polonia. Zepponi, poi, era troppo estraneo a lla questione, sia perché e
p rima di tutto, vi fissasse l'attenzione e, in seconda istanza, perché ne
fosse pregnantemente influenzato.
Sul mucchio va gettato un altro fatto stranissimo. Ero in visita a
una coppia di amici sensitivi che nulla sapevano della questione e
coi quali facemmo qualche esperimento. Fra tanto d'altro di generico
e di non significativo, mi pervenne la seguente comunicazione ben
precisa e senza alcuna relazione con quanto già era stato detto e con
quanto mi si disse dopo: «In quella tomba che tu sai, non c'è sepolto
nessuno: è vuota». Non ho alcun commento da fare essendo ogni
illazione impossibile.
Sebbene il caso Falchi non sia giunto a conclusione, esso può comunque essere riguardato — nell'àmbito ambiguo della medianità
— come un accadimento eccezionale. Infatti, il medesimo ha coinvolto due diversi cerchi medianici particolarmente qualificati, formati da membri senza alcun vincolo reciproco, nemmeno di conoscenza
indiretta. Io stesso, pur essendo stata la sola persona a contatto con
entrambi i gruppi, non avevo fatto alcun cenno dell'uno in seno all'altro né viceversa, per la semplice ragione che non sussisteva alcun
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motivo di conversazione che implicasse temi di particolare interesse comune. A tutto va aggiunto che le implicazioni del Cerchio Esseno circa
il caso Falchi, si sono perlopiù svolte in mia assenza, per cui ben più
difficile è il chiamarmi in causa come tramite diretto. Tuttavia, essendo
stato presente a una seduta romana che ebbe luogo i15 novembre 1988,
devo dirne più nel dettaglio. Ed ecco come la guida Alex an der s'espresse.
Ecco, ho fatto ciò che dovevo e ora possiamo trattare un argomento
interessante: vero, caro amico Alfredo? Quello che voi definite il caso
Falchi... trattiamone! Vi dirò innanzi tutto che è iniziato in modo che
dovrei definire aleatorio. E non chiedetemi perché definisco aleatorio il
modo in cui è iniziato. 2ó L'importante è che noi, da questa dimensione,
si sia deciso di operare per cercare di dimostrare nei limiti del possibile
la concretezza dell'intervento dei disincarnati, dato — come ho detto
poc anzi27 — che il potere dei disincarnati non è illimitato. Infatti termina
dove inizia la decisione degli esseri umani. Noi abbiamo lavorato molto,
abbiamo coinvolto molti di voi ... Dicevo che abbiamo operato in modo
da creare i presupposti da coinvolgere nel modo giusto tutte le persone
necessarie. Però, non essendo onnipotenti, ci dobbiamo fermare. 28

Penso non sia il caso di sottolineare la coerenza di queste parole.
Fra l'altro, non bisogna dimenticare che, in occasione della p rima seduta di Palermo, l'entità Geronimo s'era espressa nei termini di cui
alla pagina 321, di cui riporto la pa rt e più impo rtan te: «Quindi, con
il rispetto e il fine che la tua richiesta merita, si vorrà che esaurientemente tu la viva». È in queste parole che trae origine il mio sconcerto circa l'aleatorietà del caso Falchi. Il discorso era infatti privo
d'ambiguità: si prevedeva che la questione fosse complicata. Ma ripeto anche altre parole di Geronimo: «Amato Alfredo, Geronimo
non può e non deve conoscere tutta la rivelazione che hai avuto; ma
sappi che quando fra le sabbie di un deserto si è capaci di rinvenire
una piccolissima testimonianza di qualcosa che appartenne al passato, an che la pa rt e non vista o trovabile, esiste. Sappi "che il vero è
tale, non solo se siamo capaci di constatarlo"». In sostanza, in quelle
parole v'era la premessa delle difficoltà che avremmo incontrato,
oltre al riferimento «all'impossibilità di svelare tutto».
Ma ritorniamo alla seduta dell'Esseno del 5 novembre 1988 e, in
particolare, alle altre parole di Alex ander.
Vi abbiamo condotto, e dovrete darcene atto, dove volevamo condurvi,
26 Rammento che, invece, essendo stato proposto dietro una mia specifica richiesta,
non27condivido l'uso di questo aggettivo.
?a II riferimento concerne un tema precedentemente trattato.
Questa affermazione viene ripetuta da tutte le entità qualificate. Purtroppo, però, gli
spiritisti ingenui attri buiscono alle intelligenze comnnicantii, un potere addirittura divino.
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cioé a contattare la persona giusta, e cioè l'unico sopravvissuto a quella
vicenda umana. Però, chiaramente, non possiamo fare di piei. buon
Corneli mente e ne ha ben donde, e noi non possiamo usare violenza.
Posso dirvi riguardo al cas°, se può esservi utile, che non affatto vero
che il Falchi fu ucciso con un colpo di scure ne11923. E vi dire) anche che
in quella bara non c'è assolutamente il suo corpo. Ma questo non credo
possa servirvi, in quanto non avete la possibilita né i mezzi per poter far
luce in questo senso. Dovreste ottenere una riesumazione e non é facile.
Quindi, l'indirizzo che dovete seguire ancora quello della creatura vivente. Solo così potreste fare luce piena sul caso. Vedete, Falchi, quand°
si manifestò, chiedeva quasi una giustizia postuma. Infatti lui soffre perché il suo corpo non é dove dovrebbe essere, e chi va a pregare per lui,
prega — per cosi dire — nel posto sbagliato.'

A questo punto, uno deg,li astanti chiese in merito a quell'altro
mantovano che visse una vicenda analoga a quella che avrebbe caratterizzato l'esistenza di Pietro Falchi, ma Alexander, senza indugio,
replia «Non è assolutamente». L'interpellante richiamò allora le
singolari coincidenze, ed Alexander si dichiarò d'accordo, senza tuttavia commentare, e prosegui: «Se avete delle domande alle quali
posso rispondere, lo faccio volentierio. Presi allora la palla al balzo
e accennai a quanto detto nel messaggio originale, ossia alla fuga
dal carcere di Bòzzolo dovuta, se non al bombardamento che non
aveva colpito la prigione ma la stazione ferroviaria, almeno alla confusione che l'evento poteva aver determinato nel piccolo paese. Ed
Alexander: «Hai coltoo. Rimasi soddisfatto e replicai sottolineando
come, tuttavia, il figlio del responsabile del carcere — anziano ma,
come s'è detto, ben ragionante — aveva negato nel modo più categorico una simile evenienza. Alexander incalzò allora: «Caro amico
Alfredo: tu sosterresti una tua colpa... una tua leggerezza?». Il riferimento riguardava evidentemente la difesa del padre da parte del
figlio. L'ulteriore precisazione m'indusse a continuare, e richiamai il
fatto di non aver appurato nulla, nemmeno consultando la «Gazzetta
di Mantovao di quei tempi, in relazione all'eventuale ritrovamento
di un cadavere in un casolare diruto. Inoltre affermai d'aver avuto
il nome di una giomalista operante a Mantova, ma Alexander mi
rispose che, anche tramite quella persona, non avrei ottenuto nulla.'
E prosegul: «La verità 6 molto più semplice. A Bologna vi dicemmo
29 Questa affermazione 6 in netto contrasto con la giusta idea che il corpo fisico non
rappresenta nulla dopo la morte, ma Alexander, certamente, faceva riferimento al
sentire di Falchi che, stante il basso livello evolutivo, avrebbe potuto dare ancora un
significato al culto pagano dei defunti.
3° Stralcio infatti da una lettera di quella signora: «Devo purtroppo comunicarle che
il caso non rientra nei mieisettori d'interesse pubbficistico, e che non ho alcun elemento
utile da metterle a disposizione...».
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che vero che peri31 sotto un bombardamento, ma non in Italia». «In
Russia?» chiedemmo allora, e la risposta fu: «Certamente! Quindi, ecco perché vi invitiamo ad abbandonare quella pista». Queste affermazioni categoriche, ovviamente, smentiscono i riferimenti a Bòzzolo e
al carcere. Si tratta, certo, d'un aspetto negativo della complessa storia.
Allora, domandammo come mai il sedicente Falchi, avesse fornito a
Palermo (primo messaggio) informazione inesatta. E Alexander:
Più che inesatta... certe entità possono trovarsi in uno stato confusionale.
Non tutti quelli che lasciano l'esistenza ten-ena, acquistano subito la consapevolezza e la lucidità necessarie per raccontare le proprie vicende. Voi
avete il caso — cari amici — del buonAmedeo.' Ora sta prendendo pian
piano conoscenza del suo stato. Ma avete visto come era confuso, tanto
da confondere due incamazioni diverse. Spero di essere stato esauriente.
Alexander prosegui poi sottolineando l'importanza del punto «dove vi abbiamo condotto, e cioè al contatto con una persona giusta.
Ma sarà molto difficile, penso...».33 E soggiunse: «Questo caso, quindi, potrebbe rimanere solo come un caso indicativo». Poi feci cenno
al falso Bruno (o Giulio?) Severi, emerso a Palermo, nella seconda
seduta dell'Astorga, nel corso della quale venne affermato che sarebbe
stato usato anche quel nome. Ed Alexander: «Non ha Mente a che
vedere». Del resto era stato confermato che dawero si trattava ancora
dello stesso Falchi, pur essendo un nome che non avrebbe fornito
alcuno spunto utile alla ricerca e, poi: «Vi ho detto dianzi che questo
caso ha avuto un inizio aleatorio. E questo vi deve bastare».
È indubbio che l'accadimento Falchi vada a rimpinguare la vastissima casistica formata da quegli eventi che danno spunti a favore
dell'interpretazione spiritica. V' stata la mia richiesta dell'«argomento su cui scrivere»; e poi le precisazioni di Geronimo che si
sarebbe trattato di qualcosa di complesso che m'avrebbe fatto sudare. L'implicazione del Cerchio Esseno stata d'indubbio significato:
e non si dimentichi l'apport° della moneta coniata nel 1924, che indusse Stroppa a riprendere le ricerche e ad appurare come, in quell'anno, fosse stato processato il Corneli, poi scovato e ...intervistato.
Al tutto s'aggiunga la seduta di Bologna, con il riferimento alla morte
in Unione Sovietica, e il risultato della prova psicoscopica con Zepponi,
pessimistico circa la soluzione completa del caso, rimasto appunto insoluto pur se significativo. Ma ci sono state anche le incongruenze delle
precise notizie avute a Dòsolo, notizie che hanno assegnato ben poca
31

Soggetto: Falchi.
tratta
di un'altra delle intelligenze comunicanti in seno al Cerchio Esseno.
. .
Qui 1.lieue owiamente fatto riferimento alla soluzione completa. E, infatti, Corneli
morto senza che Stroppa sia riuscito a sapere qualcosa. Unico aspetto, tuttaviasoggettivo, il suo giudizio circa alcuni indizi di reticenza.
32 •
33
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Geronimo, pur essendo, lascia che altro avvenga e che si dica ciò
che serv irà a lenire vecchi rimorsi: ciò se rv irà a far comprendere quanto
lontano è il mondo che ci accoglie da quel terreno e quanto vaga,
errata, sia l'umana logica dal vero esistere, quanto l'uomo imputridisce
fra le passioni, quanto ancora può un solo istante di pazzia durare nel
rimorso. E per te, amato Alfredo, se rv irà ancora per quei giuochi che
condurrai per la tua ricerca e, Dio voglia, vieppiù per la tua fede.
Siano con voi due nomi che appartennero a due stupidi uomini, or
povere anime, che rimpiangono giorni lieti che disperatamente vogliono dimenticare un tristissimo giorno di lor vita.

probabilità al fatto che il Falchi non sia stato ucciso in quel paese e
sepolto nel relativo cimitero. C'è stata l'indeterminazione della pretesa
mort e a Bòzzolo, attribuita a difetto di memoria della presunta entità,
insieme all'incertezza di quella pa rte di messaggio, in cui mi venne detto
che «avevo colto nel segno», anche se — in relazione a quanto venne poi
affermato — ero fuori strada. E, a coronamento del tutto, il non aver
accertato che il muratore di Dòsolo sia vissuto altri vent'anni, dopo la
sua morte anagrafica, e nemmeno come né dove. Un «caso indicativo»,
quindi, come m'è stato comunicato da quella che alcuni chiamano «altra
sponda», ma significativo secondo il «significato soggettivo» che uno pretende di dargli. Stroppa e io — penso — non potevamo fare di più. Il

,

letorcnudas iloetr.NéSpaniocme,dlrsto, gli altri amici che hanno vissuto la strana vicenda possono, raccontandola, infondere in altri impossibili convinzioni.
IL CASO ni VIA Cnssonoxo - Ogni volta che vado a Palermo, gli
amici del Cerchio Astorga sono disponibili per organizzare una seduta almeno, diciamo, «in mio onore» e, di questo, sono loro assai
grato. E Gironimo è disponibilissimo a fornirmi materiale per raccontare qualcosa.
In un incontro che ebbe luogo il 5 maggio 1989, pervenne il messaggio che segue.
Il tempo, questo assurdo fluire dell'eterno che ci conduce e che ci
separa or, in questa sera, ci riconduce, tenendoci nell'amore e nel suo
istante, amati fratelli. E tu, Alfredo, motivo di questo incontro, Geronimo ti induce a nuovo vero, inverocché quel che se rv ì alla conoscenza
or serva allo spirito e alla più vera dottrina utile all'uomo.
Or, se avvenne che la conoscenza ed il riscontro non venne appagato,
e se è perso fra le pieghe degli eventi, non se ne avria a rammaricarsi.
Inverocché io dico ancora che non tutto è concesso, non tutto è lasciato
al trascendente, ma è vieppiù necessario che pa rt e del mistero, parte
del merito vada all'uomo nella costruzione del prop ri o credo.
Certamente non accadrà che la delusione dia posto alla ignoranza,
ma altro si aggiungerà all'avuto, sol che lo si voglia e che più serva;
molti sono i moti che spingono alla più completa conoscenza, molte
sono le motivazioni che concedono la più vera e valida costruzione del
mosaico di cui saremo e fummo spettatori, affinché tutto si coordini
con quella logica che ci guida e ci ordina nell'essere e nel divenire.

Poiché uno dei presenti aveva fatto riferimento a un precedente
caso, per cui una certa questione era rimasta in sospeso, Geronimo
continuò nei termini che seguono, preliminari d'un altro accadimento di particolare interesse per uno strettissimo nesso con altro ancora, che ebbe luogo in successione.
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«Coraggio, fuori i nomi ed il giorno», domandai.
Sono Vezzani Giulio. È con me Iole Guglielmo, la vittima della mia
folle collera e del mio inutile intuire, della mia possessiva crudeltà e
della cecità di quel domani che stava ad attendermi per rivelarmi in
un solo istante le ragioni della mia pena. Vivevo a Roma.
Io darò in pubblica confessione le notizie che vuoi. Era il nostro
quarantacinque. Vivevo felicemente con la mia famiglia, svolgendo la
professione di ingegnere. Mia figlia Fiorella intanto era andata in sposa
a Guglielmo Iole, avvocato, per quel diabolico che sovente accompagna
l'uomo nel suo soggiomare; mia figlia, sposa di Guglielmo, venne a
separarsi. Ma non fu questo il motivo del tragico dissenso, bensì, cosa
più disdicevole: l'interesse. Avvenne, dunque, che satanicamente preparai il piano che or, in questa lurida veste, mi po rt a a voi.
Così, essendo venuto da Napoli Guglielmo per la definizione giuridica del matrimonio, per la definitiva separazione da Fiorella e per
ogni definizione degli affari intercorsi, fissai un appuntamento a Gu
glielmo in via Cassiodoro, poco distante dallo studio dell'avvocato Bruno Cassinari che mediava la faccenda. Vi chiederete in che il piano:
era quello di liberarmi del genero per non perdere né la dignità della
figlia, né quella pa rt e di denaro dovuta per gli intercorsi affari. Portai
con me due pistole: l'intento era quello di simulare la legittima difesa,
di far apparire, cioè, che anche Guglielmo fosse armato con intenzione
non certo pacifica nei miei confronti.
Così, dicevo, dopo una provocata discussione, tirai fuori la pistola e
lo uccisi, poi gettai al suolo l'altro revolver e mi ferii alla tempia...

Uno di noi disse: «Si chiedono notizie più precise».
No: il dettaglio più impo rt ante è che Guglielmo è con me, che tutto
il vissuto non è se rv ito all'odio e al rancore, ma ad unirci nell'amore
e nella speranza mia d'essere perdonato e di perdonarmi.
...

Dopo un nostro augurio di pace all'intelligenza comunicante e porto il nostro saluto, chiedemmo maggiori ragguagli, al che venne ri
Cosa ti se rv e? E io: «Il giorno e il mese». Otto febbraio 1945, -spot :
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venne immediatamente risposto. A questo punto, Geronimo si rivolse ancora a me. Alfredo, ogni uorno è un crivello e cerne ciò che pue..
Sia Guglielmo o Giulio da lor filtrato.

La manifestazione ebbe termine con queste parole. Indipendentemente dalla veridicità della comunicazione — che, in linea di massima verme confermata — significativo il tenore del messaggio medianico che inizia ispirandosi al solito tema dell'amore. Subito dopo
Geronimo si rivolse a me, alludendo al mio impegno nella ricerca e
spronandomi all'indagine che deve esser tesa più al fine di perfezionare lo spirito, che non alla rincorsa del fenomeno, essendo il primo
intento maggiormente utile «alla più vera dottrina dell'uomo». Poi
venne fatto preciso cenno a quell'incompletezza che aveva infirmato
il precedente e complicato caso Falchi, di cui qualche particolare si
era «perso fra le pieghe degli eventi». Almeno a mio giudizio,
significativa l'osservazione per cui, in fenomeni del genere, non bisogni pretendere che tutto venga svelato in ogni dettaglio, nel qual
caso decadrebbe di significato l'essenza del vissuto di ciascuno di
noi, teso al nostro perfezionamento; perfezionamento che non può
sussistere di fronte a un fatto di pura constatazione e che, di conseguenza, non ci impegni minimamente, nel senso che deve invece portarci a ragionare e a superare difficoltà dovute alla non completezza
dell'informazione.
Per meglio chiarire il concetto, Geronimo specificò poi che la volontà, ossia il nostro intendimento deve aggiungere qualcosa «all'avuto» si da renderlo utile appunto a favore della maggior conoscenza.
Ma, per quanto personahnente mi riguarda, è di estremo interesse
l'accenno alla «costruzione del mosaico», aspetto essenziale dell'insieme di esperienze in cui sono stato coinvolto nella seconda parte della
mia vita. Un coinvolgimento che continua e che ormai giudico con
grande probabilità non aleatorio. Altro aspetto di grande rilievo della
manifestazione, risiede in quel riferimento alla «lurida veste» di cui il
comunicante si dice‘ abbigliato: quasi un richiamo all'idea del purgatorio, dove tuttavia non manca la luce di quel odettaglio più importante», che consiste nell'affermazione «Guglielmo è qui con me,
...tutto il vissuto non è servito all'odio e al rancore, ma ad unirci
nell'amore e nella speranza mia d'essere perdonato e di perdonarmi».
E questa nuova esperienza — penso — costituisca una tessera da aggiungere a quel panorama gjustamente definibile musivo, sulla cui realtà mi sento ogni giorno più coinvolto. Poco chiara è, invece, la
proposizione finale, relativa al raffronto dell'uomo a un crivello, anche se, ancora una volta, emerge — almeno sembra — un ulteriore
riferimento all'implicazione della personalità dell'individuo, come base essenziale del suo evolversi. Anzi, deve trattarsi proprio delle incertezze sistematiche (ovviamente intenzionali), di cui si stava parlando.
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Se medito su ci() che ho potuto toccare con
mano, mi convinco sempre di più come gli
oppositori impostino il loro dire soltanto sulla mancanza d'esperienza. E questo l'affermo come osservatore, nonostante tutto positivista, che ha la statistica dalla sua parte.
Ancora una volta, entrato in scena
Gianfranco Stroppa ed emersa subito
un'imprecisione, perché l'awocato si chiaGianfranco Stroppa duran- maya infatti Joele e non Iole.
te un'indagine.
Il comunicante, il Vezzani, era indubbiamente un'intelligenza tormentata ma in fase di rawedimento; e, sotto questo aspetto, la comunicazione medianica stata di grande pregnanza. Egli informes che aveva ucciso il genero rivolgendo poi
l'arma contro se stesso e ferendosi gravemente alla tempia. Inoltre
affermò d'essersi presentato al cospetto del consorte separato della
figlia Fiorella, con due pistole. Una per ucciderlo e, l'altra, da gettare
a terra nell'intento che, in sede di indagine, venisse ritenuta di proprietà dell'assassinato si da far apparire come responsabile della tragedia fosse l'ucciso, mentre l'uccisore — ossia il Vezzani stesso — risultasse responsabile di sola reazione per legittima difesa.
Poiché, dopo il ricevimento del messaggio, alla mia specifica richiesta della data del fattaccio, la risposta fu immediata: 8 febbraio
1945, fu facile per Stroppa reperire l'accaduto sui quotidiani romani
dell'epoca.
E importante che il «Giornale del Mattino» (oggi «Il Messaggero») del 10 successivo, riportasse come sottotitolo: «Chi ha sparato
per primo?» confermando che il Vezzani, nel suo intento, ce l'aveva
quasi fatta. Ecco come il quotidiano parló dell'accaduto.
Sulla tragica scena svoltasi l'altra sera in via Cassiodoro, si hanno questi
particolati. L'avv. Guglielmo Joele residente a Napoli ... era il mante, della
figlia dell'ing. Giulio Vezzani ... da Roma. Da qualche mese l'avvocato aveva
iniziate le pratkhe per ouenere la separajatte legale dalla moglie che lo aveva
II mortale
duetto
di
vla
Cassiodore
Chi ha aparatO per prirrió?
abbandonato ed era venuta a stabilirsi
a Roma con la figlioletta di due anni,
!...*
prendendo alloggio presso il padre.
;:,21.4
"3".
L'avv. Joele desiderava che il Tribunale
gli concedesse di tenere presso di se la
bambina.
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La notizia dell'assassinio riportata dal
«Giornale del Maiano», (attualmente «Il
Messaggero»)' cui importante il sottotitolo «Chi ha sparato per primo?».
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In questi ultimi tempi, egli veniva di tanto in tanto a Roma, dove alloggiava
in casa del cugino, ing. Marco Guerritore Evidentemente, la tragedia stata
detenninata da insanabili dissensi di carauere intima Lo Joele ed il Vezzani furono visti, verso le 19.30 dell'altra sera, passeggiareavanti e indietro, discutendo animatamente, nel tratto di marciapiede di via Orazio, in via Boezio,
in via Cassiodoro. E proprio in via Cassiodoro dinnanzi alla casa segnata col
n. 9 i due — che avevano alzato la voce — si fermarono scambiandosi parole
di minaccia.
Chi ha sparato per primo? L'avvocato mori sul colpo, raggiunto al cuore da
un proiettile di rivoltella e l'ingegnere ferito gravemente alla testa, venne raccolto e trasportato all'ospedale di Santo Spirito dove e rimasto ricoverato.
Un certo Arnaldo Di Pietro, che passeggiava con la fulanzata in quei pressi ha dichiarato di aver udito un urlo: (cAssassino! Assassino.1» e quindi i colpi
di pistola. Chi fu a gridare? L'ingegner Vezzani — cognato del ministro fascista
Giuseppe Bottai — stato epurato recentemente da un'amministrazione pubblica. L'inchiesta, affidata al sostituto procuratore avvocato Bruno Bruni, chiarira
le cause determinanti della tragedia.
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maggior rilievo. Tuttavia, ancora su «Il Tempo» del giorno successivo
(11 febbraio 1945), si leggevano le parole che seguono.
Secondo dichiarazioni faite dal commissario Zaccaria, incaricato delle indagini, sembra che a via Cassiodoro si sia svolto un duello vero e proprio e che i
due avessero in precedenza preso contatti per incontrarsi in quel luogo generalmente poco frequentato.

cugino dell'avvocato Joele, Antonio Guenitore, presso il quale lo Joele
dimorava, ha dichiarato ieri che il cugino non ha mai posseduto una rivoltella
e che pensa che l'arma sia stata geUata in terra appositamente per poter sviare eventuali indagini

Una tale posiiione smentiva ovviamente l'asserto del cugino Guerritore, ma contrastava anche il contenuto della comunicazione medianica, per cui — in definitiva — la versione pin favorevole alla
nostra ricerca era ancora quella del Guerritore, anche se tale da
mantener smorzato il nostro interesse per il caso.
Ma v'era un altro accenno, nel messaggio del sedicente ingegner
Vezzani, che sembrava presentare un certo valore. Egli aveva affermato: 0...tissai un appuntamento a Gugliehno in via Cassiodoro, poco
distante dallo studio dell'awocato Bruno Cassinari che mediava la
faccenda». Non v'era che da controllare la veridicità di una tale affermazione. Dalle indagini emerse, prima di tutto, che il cognome
dell'awocato era Cassinelli e non Cassinari. Inoltre s'appurd che il
relativo studio era in via Crescenzio 2, a circa 200 metri da via Cassiodoro 9, nel 1940, mentre, nel 1947, era ancora in via Crescenzio,
ma al civico 25, sempre a circa 200 metri di distanza. Tutto pareva
calzare perfettamente, se non fosse emerso che, fra il '40 e il '47,
v'era stato un periodo in cui quel legale s'era trasferito in via Monti
Parioli, pertanto ben lontano da quella zona. Di conseguenza, nuovo
problema era di stabilire se lo studio Cassinelli fosse stato ritrasferito
in via Crescenzio prima dell'8 febbraio del '45. Se cid fosse risultato
vero, il contenuto del messaggio medianico sarebbe stato coonestato
dal fatto che nessun quotidiano romano aveva a suo tempo messo
in relazione il luogo dove s'era consumata la tragedia, con la vicinanza dello studio dell'awocato Cassinelli. Tale notizia — supponendo che la seduta fosse stata fraudolenta — si sarebbe potuta
avere solo da un conoscente o parente del Vezzani, il quale — per
un non immaginabile motivo — avrebbe consentit° la «demolizione»
delle versione ufficiale dei fatti, ossia, del duello alla pistola, per far
apparire il Vezzani un assassin° che aveva agito premeditatamente.
Ma, purtroppo, il risultato delle ricerche non stato quello in cui
speravamo, perché emerso che il legale in questione ha operato
fra il '40 e il '42 nei pressi del Ministero della Marina e fra il '42 e
il '48 in via Monti Parioli e, soltanto dal 1948, in via Crescenzio,
appunto al civico 25.34

È evidente come, questo particolare abbia tolto al messaggio medianico proprio quello che c'era sembrato essere il suo aspetto di

tenga ben presente questo particolare, poiché lo stesso riacquistera grande
importanza, in relazione a un concatenamento d'estremo interesse, con riferimento al
caso di cui al sottoparagrafo che segue.

Questo l'essenziale dell'articolo. È evidente come l'esposizione
dell'accaduto in tali termini ci avesse rallegrato. Infatti non avendo
l'articolista accennato al particolare che entrambe le rivoltelle fossero
di proprietà dell'ingegner Vezzani e, per di pin, avendo espresso sia
nel sottotitolo sia nel corso dell'articolo il dubbio in merito a chi avesse
sparato per primo, e — anche — in relazione a chi avesse gridato
«Assassino!», ci trovavamo di fronte a una versione dei fatti del tutto
diversa da quella emersa dal messaggio medianico. È anche vero che,
dopo quasi mezzo secolo dall'evento, ci sarebbe stato assai difficile il
riesaminare l'accaduto ma altrettanto vero che, se nulla d'alto fosse
emerso, sarebbe valsa la pena d'affrontare un compito tanto impegnativo, anche se il problema dell'identificazione rimane sempre enigmatico, per quante prove sia possibile raccogliere.
Ma poi vi tu una doccia fredda. In un articolo comparso in pari
data su «Il Tempo» di Roma, l'accaduto veniva esposto in modo non
dissimile; ma in pin vi si specificava che pure l'awocato Joele fosse
munito di rivoltella, ma che al tentativo d'usarla la pistola s'inceppò,
mentre l'ingegner Vezzani rivolgeva poi l'arma contro di sé sparandosi due colpi alla tempia. Fino a questo punto le cose andavano
dawero bene, ma le nostre illusioni crollarono alla condusione del
pezzo, redatta come segue.
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Tuttavia un'altra questione ha turbato l'analisi dei fatti. Nel messaggio medianico è detto che l'avvocato Cassinari-Cassinelli 35 «mediava» la questione. L'avvocato Cassinelli, noto penalista, infatti, non
poteva trattare una causa civile, quale quella in argomento, per cui
è probabile che vi fosse di mezzo un altro legale, sicché il verbo
«mediava» potrebbe essere una tenue traccia per qualche ulteriore
indagine che, però, ci sembra non valga certo la pena di tentare.
Comunque, la mia pedanteria non mi dava tregua. Avevo già preparato due puntate per la rubrica che tengo su «Il Giornale dei Misteri» e quello che consideravo uno smacco, ossia la non completezza
del caso Falchi, veniva ulteriormente enfatizzato da quell'incongruenza. Invero, l'identificazione non era risultata senza lacune, in
quanto era emerso che un riferimento al luogo del delitto peccava
sul piano temporale, essendo stata citata l'ubicazione dello studio
dell'avvocato in una strada dove lo studio stesso era collocato alcuni
anni prima e alcuni anni dopo l'assassinio, ma non allorché i fatti
oggetto della comunicazione medianica si svolsero. Pertanto bloccai
i due pezzi e ritornai a Palermo. Volevo spiegazioni. Nella seduta
che si tenne al Cerchio Astorga, intervenne per primo padre Alva.
Come lo vento, allorché s'avventa su li tortuosi rami, sui muri mal
costrutti rovinando, così l'umano ingegno, a guisa di quel vento che corre,
corre innanzi fino ad esaurirsi per la sua ruina, dovrà, se non per le sue
stesse spire, soffocar di credo, di fede non retta e resa viva dal ragionamento. Quei rami, quel muro devastati son lo facil credo ove bastò lo
spirar d'un elemento per tornar nella logica del creato a rifiorir i primi,
ad esser ricostruito l altro. Fratelli, Alva, lo vostro frate, pose porzione
d'esso affinché, soverchiate le inutili speculazioni, si torni a costruire con
l'anima ogni vostro andare, sospinti da più costante vento.

Dopo un cenno di benvenuto e di saluto da parte dei presenti, il
messaggio proseguì in questi termini
Lo nostro cerchio che fiori per caso come quei rami in fertile zolla
e che la ventura volle più volte soggiogare a fo rte vento, ancor dona i
suoi frutti, pasto dell'alma, stimolo all'intelletto, balsamo per chi più
volle. Or io dico agli amati figli, lasciate che il tempo rinfranchi la
ragione, affinché venga non lontano il gio rno che anco il vostro, che
di verità è ricolmo, trovi nelle coscienze vostre certezza, verità e amore.
Altro non giova dire, se non costanza, se non quell'attimo d'umiltà che
più s'addice. Questo Alva per voi più volle, .affinché tornino utili gli
35 Si osservi che, pur essendo errate le sillabe forali del cognome, è esatto il nome
proprio: Bruno. D'altra parte si ricorda che anche in relazione al caso Falchi v'era stato
l'errore Falchi-Falchi; inesattezze che, probabilmente, valgono più quali conferme che
non come fattori invalidanti.
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insegnamenti che aveste ed ancor avrete. Per te, Alfredo, torni più propizio Geronimo per quel che attendi, per quel che serve.

E Geronimo così intervenne qu as i immediatamente.
Geronimo è con voi: Alfredo, io attendo... Alla mia segnalazione
circa l'imprecisione riscontrata nella trattazione del caso di via Cassiodoro, venne risposto esaurientemente.
Molto compiacimento desta la tua attività, amato Alfredo, e certamente tu vedrai compiuta ogni concreta tangibile versione del vero nel
profano.37 Or, affinché la tua esperienza non si inaridisca, nel trascendente volgi più attenzione inverocché più nel non tangibile, più che nel
fenomenico, appagherai il tuo sapere, sbalordirai del logico, dell'evidente più che dell'inverosimile, perché è prop rio nel perfettamente naturale che trovansi le logiche che son di sostegno all'uomo, ove il divino
palesemente appare per re u. ere l'umano e il divenire insieme. Quel tuo
chiedere per trovar riscontro nel particolare, anche se saggio, certamente non conduce alla conclusione di un evento o, meglio, alla soluzione
di logiche considerazioni. Ad esempio, sul nostro ultimo incontro quell'apparente discordanza su un particolare non può né deve essere
remora per porgere prima alla tua logica poi a quelle che vorresti
coinvolte alla tua per giungere alla conclusione che al di là dei veli
della materia vive e regge un mondo pensante, caritatevole, intelligente
di bene. Alfredo, noi siamo con i nostri ricordi, con i nostri rimorsi,
con i proponimenti e pur con ancor le nostre non smussate imperfezioni, proprio molto verosimilmente come voi che ancor articolate i
vostri giudizi, le vostre azioni nel mondo del mate riale. Tutto questo
volle Geronimo stancamente dire, affinché si comprenda che il mondo
dei trapassati è molto più vicino al costume umano di quel che si pensi.
Tornando alla nostra contrattazione,38 si volea sol dir e precisar un
punto di riferimento conosciuto e certo per entrambi i soggetti che vissero quell'attimo. Questo, Alfredo, Geronimo ti dice.

Non penso sia il caso di commentare le parole involute per quanto
relativamente comprensibili di Alva. E nemmeno quelle di Geronimo che chiaramente ha risposto alla mia domanda, richiamando il
caso Falchi e, in particolare, l'assurdità della pretesa che tutto sia
perfetto. E an che, la mia esperienza mi dice come, pure in relazione
agli accadimenti più rilevanti, una sfumatura d'indefinizione sia qu asi
sempre presente. In questo senso, pertanto e indipendentemente dall'origine delle comunicazioni, devo ammettere che la mia pedanteria
giustifichi il giudizio di Geronimo.
36.37
Sia nelle parole di Alva come in que lle di Geronimo sono evidenti affermazioni
precognitive che, come si vedrà, ebbero seguito.
38 Con questo termine, le guide del Cerchio Astorga definiscono iverbalidelle sedute.

343

III, TESTIMONIANZA

19, II Cerchio Astorga (Palermo)

La valutazione del livello evolutivo dei comunicanti, così appassionatamente esposta da Geronimo stesso, insieme al perfetto centro
rappresentato dal giudizio in merito al mio atteggiamento, sono di
un'umanità, di una veridicità e di una concretezza eccezionali. Purtroppo non mi è possibile riferirmi, per la necessaria riservatezza,
all'ambiente palermitano in cui le manifestazioni si svolgono, sicché
uno dei parametri più importanti nella formulazione di un giudizio
rimane precluso al lettore.
Tuttavia, lo spiritismo va riguardato con cauta riserva. E mi sento
di concludere come la mia «grande avventura» nei tempi e nei luoghi
più disparati, sia una conferma sperimentale e rigorosa, in merito ai
temi tormentanti della precognizione e del libero arbitrio, così quali
Claudio Petrolati li ha esposti in suoi scritti recenti 3 9 Purtroppo,
tuttavia, come da qualche tempo vado ripetendo, le mie esperienze
non sono tali da consentirmi l'ingresso in laboratori scientifici con
un bagaglio di prove sì da far meditare se non proprio da convincere
clamorosamente: ma forse il mio karma personale impone che queste esperienze valgano solo per me stesso — e, a proposito, dovrei
proprio accontentarmi — un me stesso, dicevo, piccola tessera del
mosaico immenso, che rappresenta il karma universale dell'umanità.
M'ha poi lasciato perplesso, qualche anno dopo, una telefonata a
un nipote dell'awocato Joele. Subito mi disse d'essere cattolico e,
pertanto, di non approvare le sedute medianiche; però non mi chiarì
se vi credesse o no. Affermò che i motivi del delitto erano stati politici e non d'interesse. Poi — se non ho frainteso — mi disse che
era Vezzani a essere di Napoli mentre Joele era di Roma: in contrasto, quindi, sia col messaggio medianico, sia con la stampa. Affermò anche come la sua famiglia avesse perdonato, soprattutto perché
il Vezzani visse ancora a lungo e infermo. Di più non posso dire,
perché fui liquidato il più presto possibile, sia pure con cortesia.

che sapranno cercare nelle lontane radici della volontà il loro fine. Io fui
Ferrari Tommaso, se rvo del sapere, forgiatore dell'idea del divenire, testimone di verità, difensore della natura divina di nostro Signore Gesù Cri
-sto.Degnamid'scolt.

Dopo un nostro benvenuto, preganuho la presunta entità di proseguire, parlando di sé, a beneficio della nostra esperienza. E la corsa
del piattino riprese con la solita sicurezza.
Certamente vi tornerà utile sapere di quel che fu la mia vita e i suoi
luoghi. Ma più, credete, tornerà utile quel che la brevità dei giorni non
concesse. «Nacqui a Manduria».4° Era l'anno milleseicentoquarantasette. Nel settecentosedici si concluse la mia esistenza e, degnamente vissuti,
i miei tempi, per dedizione allo studio, per solidarietà a chi più di me
abbisognava. Volsi alla beatitudine dell'ultimo istante alla divina misericordia. Un motivo più degno dell'altro a voi porta: l'aver lasciato, senza
che la fatalità dei giorni lo volesse, un mio scritto. Forse per intuizione,
la più sublime, avrei voluto dare un titolo: «se il sole sorgerà a ponente».
Stupirete del titolo e certamente ancor più dei contenuti. Si: assurdo modo di procedere delle coscienze, in ogni elementare logica, pur di dimostrare la più struggente verità: la divinità di Cristo. Di questo, cari fratelli,
pretendo stupore. Non valrà la mia vita di dotto, non valranno i miei
scritti né, infine, l'esigua riverenza conquistata nel mondo, che m'avvolse
di lusinghiere cariche e privilegi.

A questo punto intervenni, chiedendo se ci fosse relazione fra il
messaggio in corso e un articolo che avrei poi potuto preparare per
«Il Giornale dei Misteri». E il messaggio proseguì con un cenno sibilli no, interpretabile come giusta risposta, se attentamente esaminato.
Tutto si può correlare, nelle infinite vie che percorrono luoghi deserti
all'uomo e lussureggianti di divino. Fratelli, verranno istanti deludenti
or che dirò che l'opera mia in nessun tomo è versa. La mia essenza
ancor nitidamente tiene e or sol voi succintamente avrete. Affinché vi
renda dotti dell'intuizion mia, convien che inizio dia al ragionare disquisendo su una latente possibilità dell'uomo, quella, cioè — ipotesi
lontana ai tempi miei, meno discosta ai vostri — di far ricorso ai processi inversi d'ogni fenomeno, d'ogni progresso. Oh, vanto dell'umano
ingegno, se a tanto verrà!
Ma nel nostro ragionare noi daremo per scontato che così può e che
fra minuscol parte dell'uman tessuto le particelle che lo compongono,
ubbidendo alle leggi della vita, fattesi adulte, esaurita la lor evoluzione,
allor che avvizzite dal tempo, dal natural logorio, possano ripercorrere
inversamente il lor cammino fino a che, ricostruito il tessuto umano,

IL CASO DEL CARDINALE FERRARI - L'ultimo messaggio della precedente seduta concernente il caso di via Cassiodoro, era terminato
con le parole di Geronimo: Alva e Geronimo vi lasciano e v'attendono. Un'espressione che m'indusse a pensare che la «pratica» fosse
rimasta aperta. E penso di non aver sbagliato. Infatti, l'incontro successivo iniziò in modo anomalo, nel senso che né l'una né l'altra
delle due abituali guide — Alva e Geronimo appunto — intervenisse,
pur essendoci stato detto che avrebbero atteso. Ma giunse immediatamente e da un'intelligenza sconosciuta, il messaggio che segue.
Un istante, sintesi del passato, premessa del futuro per quegli uomini
39

C. Petrolati, La precognizione rivela un futuro possibile ogià scritto? («Rassegna di
studi psichici», n. 1, 1990, pp. 13-15), e Se il futuro è già scritto, l'uomo può considerarsi
libero? (ibidem, n. 2,1990, pp. 29-31).
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Le vi rgolette pongono in evidenza l'importanza dell'espressione, di cui il lettore
deve ben ricordarsi.
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Stralcio dalla trascrizione cui personalmente attesi, all'atto
della dettatura delmessaggio e prima delle
correzioni. Si traita del
brano corrispondente
all'intemizione per la
cena. Bene si rileva la
sicurezza della npresa,
al termine del tanto
fuorviante intervallo.

affiori giovinezza. E ancora, sfidando ogni ricerca fatta, dall'alto cadere
una pietra, per lo stesso procedimento, questa ritorni al primo istante.
E noi, spettatori increduli, rivedremo in un sol momento fermarsi il
tempo e tornare il passato. Si: un istante, allora, conterrez l'infinito:
presente, passato e futuro coincideranno; e avrez inizio ogni loro ciclo.
Questo, per l'uomo, un giorno sara possibile, poiché la conservazione
dell'energia porterez questi in quello ed indietro la giovinezza; e in quel
lago su cui si specchieranno non si avrà lo sgomento dell'invecchiamento, della degradazione della materia, necessariamente corrotta dal
passar del tempo e dal consumarsi.
A questo punto, qualcuno — stanco — propose di lasciar perdere. E
ci abbandonammo a una cena sontuosa, certo più abihnente presentata
e gestita dai padroni da casa che non dal cameriere, per quanto fosse
solerte e impegnato. Rirnessici all'opera, nessuno di noi poteva sapere quanto già era pervenuto, dato che la trascrizione concitata per
l'incalzare della dettatura da parte del preposto alla lettura dei simboli, era stata troncata, diciamo, di brutto. Né alcuno si era impegnato per capirci qualcosa; né poteva farlo. Infatti, chi trascrive, in
simili frangenti, non pu?) seguire il senso del discorso, altrimenti si
confonderebbe e perderebbe il filo, in fatto di trascrizione corretta
e, soprattutto, completa. Per contro, chi non 6 impegnato in fatto di
trascrizione, nulla pub recepire dalla successione di lettere e di simboli monotonamente scanditi senza interruzione né alcun colorito
espressivo. Alla ripresa, perd, l'avvio sicuro e privo di tentennamenti come se, invece della cena e delle divagazioni, fosse intercorso
soltanto — che so — un colpo di tosse o uno starnuto dell'amico
che leggeva e dettava. E il messaggio prosegui.
L'uomo potrà anche giungere alla conservazione dell'energia, superando cosi la dissipazione per quei processi fisici, quali l'attrito e la
caduta di calore per cessione. Un esempio che amo portare quello
di una biglia che, stretta di elastica mczteria, rimbalza piez volte spinta
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da una sola primitiva inerzia. Allorché l'uomo, cosa possibile, disporrn di
una materia talmente elastica da annullare la perdita d'aurito, d'inerzia,
e avrà conquistata la conservazione dell'energia, tutte queste cose il genere
umano potra conquistare con la ricerca dialtre ancora, che il tempo nell'immaginazione concede. S'io dissi e asserisco, è perché velate dalla incredulità, perché sfuggono ai criteri conosciuti della scienza, tali fenomeni
di processi inversi di un fenomeno avvengono ed avvennero più volte nella
storia dei fatti dell'uomo. L'apporto, tanto discusso e avvolto dal mistero
della logica, ubbidisce a questi processi voluti da volonta: è (sic) scambi
di energia che si pongono fra l'uomo e le leggi cosmiche; ma tutto questo
è il lontano bagliore dell'energia creativa, solo simulacro di quel che nell'essere regna per la ineluttabile Hpetizione d'ogni forma di vita e ordine.
Ma l'uomo potra solo vivere meglio; mai potra sfuggire le leggi della morte
o imporre quelle della resurrezione. Egli per far ciò non dovrebbe far parte
di un sistema; ma la sua volonta dunque non potra invertire l'ordine e
l'andare dei moti celesti per risuscitare i morti. Ei dovrà voler far sorgere
il Sole da ponente; e ciò per lui non è, perché del sistema ei vive.
Solo chi è posto in una posizione temporale diversa e lontana da
ogni integrato processo può. Cristo resuscitò perché vero Figlio di Dio,
ma dir oFiglio» implica una diminuzione, una separazione; e ciò sbagliato. Ei poté, perché propagazione del Divino, come raggio di Sole
che mai si distacca dalla sua fonte: è come il pensiero, che esce dalla
mente di chi lo genera e mai si distacca né la impoverisce della sua
ricchezza.
Come prima cosa, va sottolineato che l'identificazione stata perfetta, ma non ne dico subito. Vale invece la pena di analizzare qui
il messaggio, ben valutandolo nella sua essenza, nelle sue lievi pecche e in relazione all'effettivo contenuto.
Che il Ferrari — sacerdote e teologo — fosse difensore della «natura divina di nostro Signore Gesn Cristo» implicito; fra l'altro,
egli fu — nel 1695 — nominato cardinale, da Innocenzo
La frase contenuta nel messaggio, che dice: ovolsi alla beatitudine
dell'ultimo istante alla divina misericordia» — pur discutibile nella
sua forma — trova perfetto riscontro nell'opera latina del frate Daniele Concina (1755), in cui detto che il Ferrari: «quando stava
per giungere il sacerdote col Viatico, volle scendere dal letto e
prostrarsi sul pavimento. Ai familiari e al medico che cercavano di
dissuaderlo, oppose rifiuto, dicendo che un milite di Cristo non deve
nella lotta suprema aspettare l'arrivo del Redentore stando seduto
sul letto». L'affermazione d'aver lasciato uno scritto osenza che la
fatalitn dei giorni lo volesse» concorda con quant° emerso: «Tommaso Ferrari fondò a Santa Sabina una ricca biblioteca, e ad essa leg6
41 Anche

di Tonunaso Ferrari non trovammo cenno sull'Enciclopedia Treccani.
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Il cardinale Tommaso Ma ria Ferrari (1647-1716),
in un'antica stampa. In alto a destra lo stemma di
famiglia del prelato, identico a quello della famiglia
Ferraro. Tutto il materiale documentario m'è stato
fornito dal professor Gregorio Contessa, Direttore
della Biblioteca Comunale Marco Gatti di Manduria (Taranto).

i suoi libri, scritture e manoscritti, proibendo affatto di vendersi e alienarsi venino dei suddetti libri, scritture e manoscritti di qualsivoglia sorte». Mentre il
Bert hier dichiarò: «Di tutte queste opere
f^
.
.
importanti nulla resta nella Biblioteca di
Santa Sabina, devastata nel periodo della
rivoluzione all'inizio del XIX secolo» 42 E
poi ancora: «Il Ferrari fu un fecondo scrittore di opere teologiche e
filosofiche; malauguratamente però egli non m andò mai alle stampe i
suoi scritti». Comunque, è certo che le opere del cardinale manduriano,
come «da lui» affermato, siano andate tutte smarrite. Nel messaggio è
di particolare suggestione la frase, fra l'altro assai coerente e sicuramente estemporanea, risposta a una mia domanda: «Tutto si può correlare nelle in finite vie che percorrono luoghi deserti all'uomo e lussureggianti di Divino»; secondo il mio giudizio (ovviamente soggettivo,
come sempre e per tutto) essa è, da sola, sufficiente sostegno della
genuinità della manifestazione. Altra espressione da notare è la seguente: «Un istante conterrà l'infinito: presente, passato e futuro coincideranno». Il richiamo porta subito all'idea di «eterno presente».
L'accenno al fatto che «l'opera mia in nessun torno è versa» confermerebbe — in altre parole — il già detto e, in definitiva, la realtà della
situazione concernente i manoscritti del Ferra ri.
Il riferimento alla possibilità di fruire tecnicamente di processi inversi a quelli naturalmente spontanei, è ovviamente una classica «impostazione per assurdo», confermata da lla premessa: «Ma nel nostro
ragionare noi daremo per scontato che così si può...». In relazione,
invece, al fatto che fossero possibili fenomeni con il solo annullamento delle perdite — preconizzato dal Ferra ri — la superconduttività è un esempio ormai attuale, tuttavia a livello atomico. Ma
l'assurdità cade se, in àmbito macroscopico, si immaginano dispositivi convertitori attivi, nel senso di fruire di un'alimentazione. Ne è
conferma l'esistenza delle pompe di calore che, pur se ai profani
può apparire assurdo, consentono di riscaldare un corpo caldo sfruttando una sorgente termica a temperatura minore. Anche l'esempio
NOYAS YARIw s R E. PRE9 bYTEI
UI \ALI E PTnI.\ll OL SI FR.td[nt\tRVYì .\R
YwxncuEa SIS
OUF .\TVY.DIEXLLnRCEYDI3SYJIf. %CY
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Fr. J.J., O.P. Berthier, Le Couvent de Sainte Sabine à Rome (Roma, 1912), pp. 59,
71, 580-583 e L'église de Sainte Sabine à Rome (Roma, 1916), p. 537.
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riportato nel messaggio medianico — della pallina «eternamente rimbalzante» è suggestivo, e sappiamo che oggi ne vengono costruite con
materiali elastici al punto di consentire numerosi rimpalli consecutivi fra
pavimento e soffitto di una stanza, sì da sorprendere. «Ipotesi lontana ai
tempi miei, meno discosta ai vostri», s'è infatti detto nel messaggio. Il
riferimento agli apporti è assai interess ante, perché si tratta di un fenomeno che avviene senza dispendio di energia, tanto è vero che in quei
casi in cui lo si è potuto constatare, l'oggetto apportato non risulta abbia
maipersonul,t'geomdsi,prato.

I riferimenti, infine, alla pietra caduta che risale la sua traiettoria e
al corpo awizzito dalla vecchiaia o disgregato dalla mo rte, che ringiovanisce o rinasce, è appunto una formula paradossale, per richiamare
i miracoli che, grazie alla sua fede, il cardinal Ferrari avrebbe menzionato inneggiando al Cristo. Il paradosso emerge poi nella frase ri
-ferital'uom:«EdvàerfasogilSdpnet;cò
per lui non è, perché del sistema ei vive». Ma non impo rta tanto il
contenuto di quel messaggio — disquisente sui bilanci energetici che
governano la fenomenologia fisica, sui limiti in fatto di rendimento
tecnico (determinati dalla dissipazione energetica), sull'umana impossibilità di superare la barriera invalicabile del tempo relativistico, e
sull'atto creativo, proprio del Divino — quanto circa la collocazione,
appunto della manifestazione in argomento, nell'àmbito delle mie
esperienze 43 Questa, infatti, la considero, con quanto ne seguirà, fra
le più importanti di cui abbia goduto in fatto di paranormale. E lo
dico perché in essa vedo il germe della mia autobiografia, in modo
schematico, ossia per punti, limitandomi —tuttavia — alle esperienze
avute in campo paranormale e ai fatti di maggior rilevanza, al fine
di giungere a una conclusione accettabile statisticamente. Sul «normale», spero di poter dire al momento opportuno.
Devo tuttavia richiamare ancora una volta il pensiero del gr ande
filosofo americano William James il quale affermava: «Confesso che
a volte sono tentato di credere in una irrevocabile decisione del
Creatore affinché questo aspetto della natura rimanga elusivo». Egli
usava la forma dubitativa e si limitava soltanto all'idea della sopravvivenza alla morte. Arrogandomi, forse con troppa disinvoltura, l'avventato diritto di mettere il becco in cose troppo gr andi per me,
ripeto per l'ennesima volta che giudico opportuno il definire «legge
di James» questo pensiero, spogliandolo della sua veste dubitativa e
generalizzandolo a tutto il paranormale .°
43

Ved i anche:Fr. D. O.P. Concina,De vita et rebus fr. ThomceM. Fe rrari O.P. (Rome
MDCCLV - apud heredes J.L. Barbiellini), p. 2; L. Lacaita, La storia delle storie di
Manduria (Lacaita; Manduria, 1942), pp. 170-172; G.B. Arnò, Manduria e Manduriani
a
(Società
Tipografica Antoniana; Oria, pp.
Vedi nota 1 a p. 35.
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In alto a sinistra, la cortese lettera del
Comune di Manduria. A destra e in basso
a sinistra, i frontespizi di opere in cui v'é
nferimento al casato Ferrari-Fernva-Ferraro (A. Foscarini, Armerista e Notiziario
delle famieip. nobili, notabili e feudatarie
di Terra d'Otranto [La Modemissima;
Lecce, 1927D; E. Noya di Bitetto, Blasonario Generale di Terra di Bari, [M. Contegiacomo; Mola di Ban, 1912D. Infine,
il confronto dei due stemmi, quello del
cardinale e il mio (coincidenti: «D'azzurro al compasso aperto in capriolo, accompagnato in alto da trestelle a sei raggi
e, in punta, da un monte a tre cime»).

Che si tratti d'una legge ne sono convinto, non per affermazione
avventata, bensi per conclusione appunto statistica. Sono infatti certo
che James risottoscriverebbe oggi la sua posizione, affinata nei seguenti termini: «È irrevocabile decisione del Creatore che l'aspetto
della natura riferentesi alle manifestazioni paranormali rimanga elusivo»: mi si dira che sono monotono, ma una tale idea mi sembra di
capitale importanza. A proposito, richiamo il pensiero di Giacomo
Leopardi che Luigi Taruffi ha intelligentemente riportato nell'introduzione a un suo breve saggio sulla medianità: «L'uomo ha una inestinguibile sete di verità ma condannato a non poterla scoprire: la
Natura ne ha negati i mezzi; di qui la irrimediabile infelicita di tutti
gli uomini».45 In sostanza, il parere di James e, modestainente,
pure il mio. Si potrebbe quindi dire anche «Legge di Leopardi».
Prima di concludere, desidero richiamare un cenno fatto da Piero
che sottolinea la difficoltà da parte di alcuni interessati al
paranormale, di averne conferma, mentre, per altri pochi, un rosario di fatti probanti. Nel caso — in particolare — sono stato
«inondato» di conferme. Conferme che mi consentono di trarre conclusioni non sul piano oggettivo, bensi personale, e con grande significato dal punto di vista statistico. Indubbiamente mi sembra che
la statistica sia dalla mia parte; soprattutto se si tien conto che mi
sono dedicato al paranormale in età che matura, tant° che,
quando ho acquistato il primo libro per leggerne qualcosa, avevo
57 anni: credo che il «non mai troppo tardi», in relazione al mio
caso e in questo senso, non possa avere un maggior significato. A
proposito voglio sottolineare che la scelta di quell'opera l'avevo
fatta dopo di essermi assicurato che non fosse dovuta a un autore
spiritista. Infatti, la mia estrazione culturale mi spingeva a interessarmi — nonostante tutto — di parapsicologia e non di spiritismo
E confesso d'aver letto quelle pagine condividendo in pieno le idee
dell'insigne studioso francese.47
Comunque spero che quanti non riescono a capire come la pensi,
trovino qui la risposta. In sostanza sono un parapsicologo mancato,
dato che i coinvolgimenti di cui ho detto m'hanno spinto, non dico
in braccio allo spiritismo — tenuto conto che sono sempre stato assai
oculato — ma allo spiritualismo, facendo rifiorire in me quella reli45

Centro Studi Parapsicologici, «Ouaderni di Parapsicologia», Corso propedeutico
(CsP, Bologna), vol. XXI, ottobre 1990, n. 2, p. 151.
46 Noto
medico parapsicologo, presidente del CSP; uno dei due italiani (essendo
stato il primo E. Servadio) a essere Membro effettivo della «Parapsychological Association». Nella sua presentazione del mio primo libro, cosi scriveva, in relazione a chi,
pur attento alla casistica paranormale, non consegue prove convincenti nemmeno a
livello personale: «Esempio straordinario John Beloff che, pur famoso parapsicologo
non47ha mai visto niente, neppure un modesto fenomeno di chiaroveggenza».
0p. cit. a p. 37.
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giosità almeno curiosa che, in dose diversa, tutti abbiamo in noi, si dica
quello che si vuole. Ciò è accaduto, lo ripeto, per conclusione statistica:
«quanto mi è successo è troppo perché lo possa riguardare come frutto
del caso». Ricordiamo — come ha scritto Cassoli — che Beloff non ha
mai visto nulla, pur essendo un parapsicologo insigne. Non voglio soffermarmi già sulle ragioni della mia storia: lascio a chi legge il giudizio,
tuttavia ancora prematuro per il momento, nonostante il tanto raccontato. Anche se la mia idea precisa appunto ce l'ho, intendo dime poi.
Ma non posso divagare ancora, dato che chi mi legge è certo in
attesa di sapere come è andata a finire la faccenda del cardinale
Tommaso Mari a Ferrari . Ritorno pertanto a bomba e con entusiasmo perché anche questa mia storia recentissima va a ingrandire il
mucchio del mio straordinario vissuto.
Quando sono ritornato a Palermo per partecipare — fra l'altro —
a quella seduta del Cerchio Astorga a fine acclarante, sono passato
per Napoli . In quest'ultima città, bazzico da un certo tempo: ho incominciato nel 1920, a quattro anni Ho sempre saputo di un'ascendenza di discreto prestigio, fra l'altro corroborata da mio bisnonno
Francesco di Paola, primo avvocato della corona a lla corte borbonica. Ma nessuno dei miei zii e dei miei cugini s'è mai interessato di
questioni araldiche. Per puro caso, curiosando in un armadio, ho
trovato dei documenti che m'hanno permesso di tracciare un albero
genealogico ascendente a certo Giulio Cesare Ferrara di Silvi e Castiglione, nato attorno al 1550 a Olevano sul Tusciano, in provincia
di Salerno. Infatti, il cognome Ferrara divenne Ferraro poi, evento
non certo raro nelle vicende delle famiglie.
È comprensibile come, a seguito del messaggio di Tommaso Ferrari , mi sia dato da fare. Da Manduria — come il lettore già sa —
fra il materiale tanto cortesemente inviatomi, v'era la riproduzione
di un ritratto del cardinale Ferra ri (p. 348) con lo stemma del casato
nell'angolo in alto a destra. Penso di essere giustificato se la mia
sorpresa fu enorme, allorché m'accorsi della perfetta coincidenza —
salvo qualche trascurabile divergenza — fra l'arme stessa e quella
della mia famiglia. D'altra part e, la relativa descrizione non è ambigua: «D'azzurro al compasso aperto in capriolo, accompagnato in
alto da tre stelle a sei raggi e in punta da un monte di tre cime».
Il cortese professor Gregorio Contessa, preposto alla Biblioteca
Comunale M. Gatti di Manduria, m'ha inviato stralcio da quell'«Armerista e Notiziario delle famiglie nobili di Terra d'Otranto» di A.
Foscarini (Lecce, 1927), che nomina Giovanni Ferrari Signore di Gragrano (Napoli) nel 1188, quale capostipite della famiglia. E capostipite anche dei Ferrari di Silvi e Castiglione del salernitano. Si vede
che, prima, un'altra «mutazione», aveva cambiato i Ferrari in Ferrara. In definitiva, il presunto cardinale manifestatosi a Palermo, sia pure
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alla larga, aveva fatto parte della mia famiglia o, perlomeno, il nostro
ceppo è risultato comune. Fra l'altro, quel messaggio medianico m'ha
consentito (almeno potenzialmente, dato che non c'è alcuno che
abbia né voglia né tempo di documentarsi 48) di risalire di ben quattro secoli la mia ascendenza che credevo — e, con me, i miei parenti
— bloccata alla metà del XVI secolo. E non si dimentichi che i documenti in cui ero casualmente incappato a Napoli, li avevo visti
soltanto una decina di giorni prima, dopo settant'anni che, in quella
città e in quella casa, ho continuato a frequentare i consanguinei.
Per completare la storia, si osservi che l'«Armerista...» dice: «La Casa Ferrari ha imparentato con nobilissime famiglie, quali quelle dei ...
La Greca, ecc.». Ho telefonato all'amico Giulio La Greca il quale, pur
nella sua riservata modestia, ha ammesso che un suo collega appassionato di araldica, gli aveva un tempo dato degli appunti (andati smarriti)
in cui risultava che la sua antica famiglia, originaria dell'isola greca di
Chio, era finita in Italia. E non va dimenticato, a proposito, che fu proprio Giulio La Greca a introdurmi al Cerchio Astorga. Mi si dirà che
sono scherzi del caso: un «Caso», però, che mi sento di scrivere con la
«C» maiuscola. Forse il dilemma spiritismo-non spiritismo è per me
ampiamente superato. E ne sono lieto, sentendomi più tranquillo e
sereno di quando ero antispiritista e, an che, di quando mi sembrava di
non esserlo. Il fatto è che l'enigma va collocato ben più in alto, dove la
provenienza di una voce non ha significato: il vero significato è ciò che
quella voce dice, o non dice lasciando tuttavia capire (... a chi voglia e
possa). 49
UN SIGNIFICATIVO NESSO FRA I DUE CASI PRECEDENTI Le identificazioni medianiche sono eventi che vanno valutati con le dovute cautele,
ferma restando l'opportunità di riferirne, in quanto l'ineluttabilità in
fatto d'ottenimento di prove concrete non lascia altra via, se non
quella di fare il possibile al fine di disporre della più vasta informazione fenomenologica, non nell'intento di concludere, bensì di «sup-

48 Nemmeno i miei cugini che hanno figli maschi dànno valore a ll a

questione.
Questa coincidenza sicuramente indurrà qualcuno a credere che l'amico La Greca
sapesse già ... e abbia creato tutto il castello. Ma mi basta pensare a lla sua reazione quando
l'informai della faccenda, per ricordare che, allorché siamo tranquilli con noi stessi non
dobbiamo curarci d'altro. E, a proposito di coincidenze, ecco un altro particolare. Quando,
nella compitazione del messaggio pervenuto a Palermo, ho sentito il cognome Ferrari, non
m'è assolutamente venuta l'idea di porlo in relazione al mio, soprattutto perché, essendo
cresciuto a Modena dove i Ferrari sono moltissimi, ne ho conosciuti davvero tanti e, in
nessun caso, sono emerse correlazioni di sorta. Casualmente, dopo d'aver vissuto nella città
emiliana per un totale di vent'anni e aver frequentato una famiglia Fe rr ari imparentata alla
lontana per via materna (mi sembra che ibisnonni delle attuali generazioni fossero cugini in
secondo grado), ho scoperto solo parlando della faccenda di Palermo, che in alcuni documenti di quella famiglia compare lo stemma col compasso in capriolo, le tre stelle asei punte
e il monte a tre cime. Si può solo dire che il
mondo non è poi così grande come si pensa.
49
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pone» qualcosa. A volte, però, alla pura identificazione s'aggiunge
dell'altro .5° nesso che emerge dal confronto fra i due ultimi casi trattati, quello di via Cassiodoro e l'altro del cardinale Ferra ri , è di gr ande
interesse.
In merito al p ri mo, s'è detto che l'ubicazione dello studio di certo
avvocato Cassinelli era in una zona di Roma, mentre in quella zona
tale studio non esisteva al momento cui il messaggio stesso si riferiva, pur corrispondendo l'affermazione a una situazione passata e a
una situazione futura ma non riferibile al momento contemplato dal
messaggio.

Una «singolare analogia» a quel caso ha caratterizzato il secondo.
Il cardinale Ferra ri si disse «nato a Manduria». Questa città, perd,
si chiamò Manduria fino al 997 d.C., anno in cui venne r as a al suolo
dai Saraceni, per essere poi ricostruita (XI secolo) sotto il toponimo
di Casalnuovo 51 Nel 1789 ebbe ancora la denominazione di Manduri a. Pertanto — come, del resto, risulta da lle fonti storiche —il Ferrari nacque a Casalnuovo, nome pe rt inente alla località anche alla
sua mo rt e. Il messaggio, invece, aveva inequivocabilmente contenuto
l'affermazione: «Nacqui a Manduria...», pur corrispondendo quell'affermazione a una situazione passata e a una situazione futura ma
non riferibile al momento contemplato dal messaggio. Come si vede,

«le stesse parole usate in relazione alla comunicazione del Vezzani,
valgono per la comunicazione del Ferrari», essendo — tuttavia — i
due casi del tutto differenti e senza alcun fattore d'interdipendenza,
tenendo conto anche delle diverse collocazioni storiche.
Cid è as sai suggestivo, alla luce de ll e seguenti affermazioni della
guida Geronimo e, prima di tutto, in relazione a come ha «avuto
inizio» il messaggio: 1) Il tempo, questo assurdo fluire dell'eterno che

ci conduce e che ci separa, or, in questa sera, ci riconduce tenendoci
nell'amore e nel suo istante, amati fratelli. E, inoltre: 2) ... è vero che
è utile per portare anime alla verità, anche questo tipo d'esperimentazione. 3) ... Alfredo, motivo di questo incontro, Geronimo ti induce a
nuovo vero, inverocché quel che se rv ì alla conoscenza or serva allo
spirito e alla più vera dottrina utile all'uomo. Or se avvenne che la
conoscenza ed il riscontro non venne appagato, o se è perso fra le
pieghe degli eventi, non se ne avria a rammaricarsi. Inverocché io dico
ancora che «non tutto è concesso, non tutto è lasciato al trascendente,
ma è vieppiù necessario che parte del mistero vada all'uomo nella co50 pensando

a quanto è stato detto in ambienti medianici (p. es. Cerchio Ifior ed
Entità A), mi pare che non sia illecito il dedurre come — in una fenomenologia caratterizzata da accadimenti che, presi singolarmente non confermano in definitiva nulla — le
mutue e significative relazioni siano programmate, nel senso di avvalorare nell'insieme
i singoli eventi, discutibili — in fatto appunto di significatività — se presi uno per uno.
51 Alcune fonti riportano erroneamente «Castelnuovo».
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struzione del prop rio credo. Certamente non accadrà che la delusione dia
posto all'ignoranza, ma altro si aggiungerà all'avuto, sol che lo si voglia...
molte sono le motivazioni che concedono la più vera e la più valida costruzione del «mosaico» di cui saremo e fummo spettatori ... affinché tutto
si coordini con quella logica che ci guida e ci ordina nell'essere e nel divenire. 4) E per te, amato Alfredo, se rvirà ancora per quei giuochi che
condurrai per la tua ricerca e, Dio voglia, per la tua fede. 5) Ogni uomo
è un crivello e ce rne ciò che può. 6) ... si volea sol dir e precisar un punto
di rife rimento conosciuto e certo
Inoltre la guida padre Alva affermò: 7) ... l'umano ingegno a guisa
di quel vento che corre, corre innanzi fino a esaurirsi per la sua ruina,
senoprlutie,sofcard enotars
viva dal ragionamento.
Infine, va rilevato che il messaggio del Ferra ri aveva avuto «inizio»
in questi termini: 8) Un istante, sintesi del passato, premessa del futuro
per quegli uomini che sapranno cercare nelle lontane radici della volontà il loro fine.
...

Assai significativo è il confronto fra i punti 1) e 8), dove si vede
come le introduzioni dei due messaggi medianici facciano immediatamente riferimento all'enigma del tempo, essendo il tempo implicato nel risvolto più inquietante dell'uno e dell'altro caso, per di
più in contesti del tutto analoghi. In b as e a quanto detto in 2), viene
giudicata utile la sperimentazione, così come la stessa è impostata
in seno al cerchio plermitano; e le riprove fino a ora avute, pare lo
confermino decisamente. Il punto 3) è importante, prima di tutto
in quanto in esso viene sottolineato il mio specifico coinvolgimento
in relazione all'attività del Cerchio Astorga. Secondariamente — leggendo con attenzione — ci si rende conto di come l'impostazione
della menzionata «esperimentazione» rispecchi perfettamente quanto — ormai da anni — sta accadendomi. Inoltre, va presa nella debita
considerazione la frase-preannuncio: «altro si aggiungerà all'avuto»;
e, anche: «morte sono le motivazioni che concedono la più vera e la
più valida costruzione del "mosaico"» (termine assai calzante) di cui
«saremo e fummo spettatori». Il punto 4), poi, ha valore per il nesso
che pone in evidenza, e che esiste fra la sperimentazione e la fede:
implicitamente una conferma del finalismo delle manifestazioni in
tema. I punti 5) e 7) possono essere riguardati insieme, poiché pongono in relazione quanto il ragionamento (il cervello come «crivello») debba operare affinché la fede non sia bruta (ossia puramente
dogmatica). Infine — cid che viene contemplato al punto 6) — se,
nel caso di via Cassiodoro, ha giustificato il legame con lo studio
dell'avvocato, esso ha ancor più valore in relazione al caso del cardinale Ferra ri , sotto un altro aspetto. Infatti qualora nel messaggio,
in luogo di «Nacqui a Manduria» si fosse detto «Nacqui a Casal355
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nuovo», la comunicazione medianica non avrebbe consentito la possibilità di affrontare il problema dell'identificazione. E, probabilmente, nemmeno di risolverlo, in quanto nessuno, se non per specifica necessità o perché colà residente, pu() conoscere quel toponimo storico
da quasi tutti dimenticato.
Per terminare, il punto 8) pare addirittura clamoroso, contenendo
forse la conferma del finalismo implicito nel concatenamento delle
due manifestazioni. La frase iniziale del messaggio del cardinale, giudico s'attagli infatti perfettamente alla promessa già fattami, che mi
sarebbe stata data un'ulteriore prova. Il tutto a conferma dei correlati
riferimenti sia alla collocazione dello studio dell'awocato romano,
sia in merito al toponimo della cittadina pugliese. Nell'uno e nell'altro caso, essendo il presente sintesi del passato e premessa del futuro
(e ciò, a maggior ragione, alla luce del concetto metafisico di «eterno
presente») l'assimilazione dell'adesso a situazioni passate e a venire
— mi sembra, dicevo — abbia appunto posto in evidenza quel suggestivo concatenamento fra i due casi, indubbio frutto di perplessità
in chi pretendesse di riguardare la correlazione stessa in chiave psicodinamica. Basterebbe — penso — il già sottolineato confronto fra
i punti 1) e 8) per trasformare una vana arrampicata su specchi —
protesa al tentativo di ricondurre l'accaduto in Ambito appunto psicodinamico — in un razionale riconoscimento che l'inconscio ne pue)
fare di tutte, ma non pub essere ritenuto responsabile di tutto. Ovviamente, a questo punto, ci sarà chi tirerà fuori Flournoy e le sue
validissime esperienze condotte con la sensitiva Hélène Smith: ma
strano che chi fa cie) — e si tratta di persone per lo pie) validissime
— non si renda conto, nell'ansia di contestare, che si confondono
fatti altrettanto veri e degni di interesse, con altri completamente
diversi. Sarebbe lo stesso che un medico non distinguesse un itterico
da un individuo sano ma dipinto di giallo.
Per concludere, bisogna riconoscere che non sono necessarie molte parole. Le frasi cosi complesse, tuttavia valide per entrambi i due
casi tanto diversi — riferisco, lo ripeto, ai punti 1) e 8) in particolare — sono altamente significative, poiché inducono a pensare a
un «programma ben definito» che, in un contesto tanto suggestivo,
sembra bocciare inesorabilmente l'idea della casualità e, anche, dello
psicodinamismo
E dato che, personalmente, riguardo con una certa diffidenza l'idea di sincronicità junghiana, mi pare che la stessa perda molto mistero, se la si ascrive a una trascendenza sia pure sempre misteriosa,
ma illuminata dalla luce di una fede non voluta da un «soffocar di
credo»s2 — come ha detto Padre Alva — ma «resa viva dal ragionamento». E che
fa scrivere «Trascendenza».
52
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IL CASO DELL'INGEGNERE DI CATANIA Ancora una volta, la seduta
iniziò col messaggio della presunta e sconosciuta entità, senza alcuna
premessa da parte delle guide abituali. Cosi abbiamo subito compreso che lo svolgersi dell'incontro sarebbe stato caratterizzato dalle
modalità ormai divenute norma in relazione alle più recenti riunioni.
Ecco il testo dell'immediato messaggio.
-

Lande deserte, gravide solo di infecondi semi per ombreggiar di sentimenti, di affetti, di lascivi amori e d'ogni virtù dell'intelletto, trovava
la mia anima per i suoi annL E tu, povera mia essenza che andasti
pellegrina per il rnondo, impoverendoti sempre più di quel che Dio
dette, fennati per più non andare oltre. Fermati all'ombra della tua
stessa coscienza. Medita, rivedi per le tue pupille spente la primitiva
luce, disseta l'inerte serrato labbro di vera acqua; e solo allora potrai
condurti innanzi, oltre quel dove che non conosce la povertà mia, che
non sognarono i miei pochi anni, insignificante testimonianza dell'inutile, dell'eterno, del fugace. Vai dunque innanzi, accompagnati all'amore che vai cercando, che la semplicità di uomini possono ancora
dard. Cattura il senno e non rimpiangere mai più quel che t'appartenne, perché fu vago e privo di promesse: d'Arianna il filo spezzato
nell'antro di buia caverna. Vai innanzi, invece, seguendo il tuo pensiero,
l'ultimo che avesti.

Dopo le nostre parole di benvenuto e alla richiesta affinché l'intelligenza comunicante si presentasse, il messaggio continu° nei termini che seguono.
L'uomo che nacque senza saperlo, che visse senza volerlo, che
morto senza rimpianti, costui è chi vi parla. Costui che vi preme con
le parole mute, rinate nel pensiero, volute forse da un destino, che per
voi accompagnano il mio nome: Aldo0.53

Tenuto conto che il più influente dei due medium riceve l'informazione per chiaroudienza, esternando poi il susseguirsi delle lettere
col metodo della planchette, è molto suggestiva l'espressione: «...che
vi preme con le parole mute, rinate nel pensiero».
Chiedemmo poi che ci venisse comunicato anche il cognome, e la
risposta fu pronta: Di Matteo.
Alla domanda se il nostro interlocutore fosse vissuto a Palermo,
segui invece una certa perplessità, e ci fu chiesto perché volessimo
saperlo, dato che per lui la questione non rivestiva alcuna importanza. Rispondemmo come, per noi, una risposta fosse invece significativa al fine del riscontro, per soddisfare il nostro intendimento di
ricerca. E ci venne allora detto: Voi mi servite. In voi è la certezza,

per me la nebbia: Sono nato a ..., in provincia di Catania.
53

nome e il cognome sono fittizi, stante la necessità di riservatezza.

357

III, TESTIMONIANZA

19, Il Cerchio Astorga (Palermo)

Visto che v'era accondiscendenza, chiedemmo quando; la risposta
fu: Trentasette anni or sono; da tre vi cerco. Io cerco la vita. Deducemmo così che si trattasse di persona nata nel 1954 e deceduta nel
1988. Poiché soltanto in relazione alla nascita vi fu errore, mentre
— come vedremo — tutti gli altri riscontri risultarono esatti, diciamo
subito che l'anno di nascita emerse poi essere il 1942; per contro è
ritornato esatto il 1988, in relazione alla morte.
Chiedemmo allora: «Che cosa possiamo fare in questo cercato incontro, per te? Ovvero, devi dirci qualcosa di particolare?». Di nuovo
la risposta incalzò immediata: Fui un ingegnere... sa Ebbi uggia tanto
da non calcolar quel che più serve, la sola costruzione che in eterno
accoglie. Pregammo allora di essere informati in merito al come l'ingegner Di Matteo fosse morto, ma seguì un preciso rifiuto: convenimmo di non insistere. Chiedemmo invece che ci venisse detto in
qual modo avremmo potuto aiutare, dato che «da tre anni eravamo
ricercati». La risposta fu: Darmi certezze. Replicammo come, da parte
nostra, il dare certezze fosse difficile, quando noi stessi — miseri
uomini — sperimentavamo per averne. Infatti, alla domanda: «E che
certezze vuoi, quando ci aspetteremmo che fossi tu a farlo per noi?»,
seguì la dichiarazione: Io le restituirò. Io vi ho dato e ancora vi darò.
È difficoltoso perforare l'intelletto umano. Domani con me comprenderete. Io vado innanzi. Or giunse il momento per me futuro. A voi la
comprensione del presente. «Che cosa intendi per "momento per me
futuro"?», replicammo un po' confusi. II mio futuro v'appartiene. II
presente ci appartiene. II passato distrusse i ponti che ci uniscono. Il
domani è già presente nell'amore che rinasce. Se la mia essenza disse e
venne in voi, sia più alta specie a dirlo, perché io non sapevo più d'essere.

Vi fu a questo punto una pausa, e cercammo di leggere quanto
fino a quel momento era pervenuto. L'ultima parte un po' ermetica,
ci indusse a formulare considerazioni va ri e che implicarono persino
la citazione di san Francesco d'Assisi. Poiché ci aveva lasciati perplessi l'espressione «L'uomo che nacque senza volerlo», chiedemmo:
«Abbi pazienza: può un uomo sapere che nascerà? In ogni caso, vuoi
convincerti attraverso questo contatto — ed altri, se possibile — della tua vera essenza, nel senso dell"`essere", dell"`esistere individualizzato" ...anche adesso?». Tenemmo poi conto che la risposta non
venne dal sedicente ingegner Di Matteo, ma da ll a a noi ben nota
guida Geronimo. Infatti, stante il metodo impiegato, 55 solo all'atto
della rilettura — salvo quando vi sia qualche chiaro riferimento iniziale o in cui emerga un nome noto e facilmente compitabile — si
riesce a identificare l'interlocutore o, comunque, a disporre di eleAnche qui, la riservatezza ci impone di non specificare di più.
che il sistema di comunicazione utili77ato al Cerchio Astorga, è quello
del tabellone a simboli e piattino.
55 Si ricorda
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menti per l'eventuale identificazione, se sconosciuto. Ecco le parole di
Geronimo: Allorché i contadini delle sementi fanno raccolto, quei semi
carichi di vita temono, giacendo fino all'oblio di se stessi, dello scopo delle
stagioni, dei tiepidi soli, della primavera, delle mattutine brine. Or, se la
volntersamcépndersagluo,ensa
né vogliono ormai quel lor destino. Ben diversamente rinasce la semente
strappata dolcemente dal loco suo da deciso vento. Così per l'aime si
conviene. Francesco, che voi nomaste, e Cristo nostro son quelle sementi
nate con coscienza. Geronimo è con voi per ancor dire se potrà servire.

Nel corso di una pausa rileggemmo: un messaggio oscuro, da cui
certo rilevammo un riferimento alla coscienza di nascere, in relazione agli spiriti più evoluti. Non ci soffermammo su quel dire, per la
relativa complessità, e intervenni allora domandando che cosa significasse il riferimento di Aldo a qualcosa che «sarà compreso domani», e Geronimo rispose: E tu, amato Alfredo, domani comprenderai.
Or che riletto avrete, or che seguì il ragionamento, tenebroso sarà il
dire anco se imperfetto. E tu, che dall'imperfezione traesti vanto, sia
per Aldo nuova scoperta che consacrerà l'idea e ancor la certezza. Aldo
mendicò ausilio, ma molto dette e ancor darà."

Allora fu chiesto: «Geronimo può dare qualche "ausilio" per Alfredo al fine di esaudire l'intento di Aldo ...qualche notizia?». La risposta
pervenne subito: Alfredo, semplicemente a te verranno i dati. Senza fatica saprai quel che ti manca.' Geronimo v'attende come voleste.

Confesso che, nonostante la promessa, non rimasi soddisfatto di
quella seduta: mi sembrava vaga e poco pregnante Anche in merito
al fatto che, in passato, «avessi trovato vanto dall'imperfezione» —
cosa innegabile, con riferimento ai precedenti casi, certamente ben
conosciuti dal lettore — non riuscivo a trovare un presupposto che
mi desse fiducia. Il mattino successivo, tuttavia, telefonai a un amico
catanese, residente in Ita li a settentrionale, in grado di interessarsi
della faccenda ma, essendo domenica, si decise di rimandare all'indomani ogni iniziativa.
Dopo la mia telefonata, però, quell'amico ricevette una chiamata
da Catania dalla sorella, e colse l'occasione per raccontarle della
nostra conversazione. Quella signora cercò allora di mettersi in contatto con alcuni abbonati al telefono di cognome Di Matteo, residenti
nel paese dove l'ingegnere che si sarebbe manifestato dur ante la
seduta a Palermo, aveva detto di essere nato; ma da nessuno di quegli utenti ottenne risposta. Dalla consultazione dell'elenco di Catania, tuttavia, emerse l'esistenza di un ingegner Aldo Di Matteo
residente proprio nel capoluogo. A lla chiamata rispose la vedova la
quale, in linea di massima, confermò tutti i dati contenuti nel messaggio, fatta astrazione — come già s'è detto — dell'anno di nascita.
56-57 •

vedrà quanto queste affermazioni abbiano avuto senso precognitivo.
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S'era cosi awerato il preannuncio per cui «a me semplicemente
sarebbero venuti i dati» e «senza fatica avrei saputo quanto mi mancava», per di più, proprio «all'indomani» della seduta.
Essendo, almeno apparentemente, emersa una certa disponibilità
di dialogo da parte della signora Di Matteo, ne venni subito informato e, alla sera, le telefonai. La mia interlocutrice fu indubbiamente
cortese, però il suo atteggiamento s'era irrigidito e, al momento opportun°, ne vedremo le ragioni. M'informò che il marito era morto
in serenità, che la sua fede religiosa le era sufficiente e che non
desiderava certo turbarla, accettando un messaggio di provenienza
indefinita, secondo lei non attendibile o, addirittura, dovuto a una
fonte negativa e, pertanto, ricusato dalla sua coscienza di cattolica
convinta e praticante.
La situazione era indubbiamente complessa; infatti c'eravamo resi
conto di come non fosse opportuno, per ovvie questioni di correttezza, il fare altri passi. Il nostro intendimento, infatti, sempre quello di svolgere le indagini, in modo da non turbare né importunare
le persone coinvolte nelle nostre ineffabili esperienze.
Il sabato successivo, tuttavia, ci riunimmo ancora, e un nuovo intervento dell'ingegner Aldo Di Matteo consenti ulteriori sviluppi, a
seguito dei quali il caso assunse un aspetto tale da costituire un'ulteriore e significativa tessera, di quel mosaico che da anni si sta componendo coinvolgendomi e nel cui completamento spero, per formulare conclusioni sempre più concrete, in relazione al mio indubbiamente singolare vissuto.
evidente che lo svolgimento del caso aveva raggiunto un punto
morto, stante l'impossibilità d'un dialogo concreto con la vedova; e
se non vi fosse stato il seguito di cui sto per dire, ne sarebbe quasi
totalmente stata depauperata la pregnanza, nonostante un certo significato in fatto d'identificazione medianica. Ma tale fenomenologia
ormai divenuta, in relazione al cerchio palermitano, di ordinaria
amministrazione: per questo che, appunto, non varrebbe nemmeno la pena di parlarne, se dette manifestazioni non presentassero
significativi risvolti, si da assegnare a ogni caso una ben definita fisionomia.
Il nuovo incontro ebbe luogo in una villa a sud-est di Palermo
dopo il tristo borgo di Ciaculli, in una località amena e densa di
echi garibaldini dove, su un'altura e fra il verde — sia pure in un'atmosfera diversa, data la ben differente impostazione degli incontri
— la mia mente riandò, per una comprensibile «risonanza d'ambiente», a Ceppeto e alle sedute del Cerchio Firenze 77.
Anche quella volta, la seduta ebbe inizio senza introduzione alcuna
da parte delle guide. E, ancora una volta, il presunto ingegnere diede
il via alla manifestazione. Ecco quanto pervenne in quella sede.
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Come quando ci si desta al primo sole dopo una notte di profondo
sonno e aperta la finestra sul cielo ancora terso si versano i pensieri e
i programmi del nuovo giomo, cosi l'anima mia, fratelli cari, dopo il
contatto con voi avuto, inizia questa vita. Sia dunque questo Aldo per
voi, per il cielo e per il tempo non più sgomento, non più rabbia o
rimpianto, ma solo serenità e amore nuovo. Questo io tengo a dire,
affinché voi, unico mezzo, trasferiate lo stato mio a chi di me nulla
più sa e teme: a mia madre, a mio padre e a mia sorella l'invito a
sopportare e capire amorevolmente; a Maria Teresa vada lo stesso invito, lo stesso sapore della vita, perché essi sappiano che la pace conquistata nella vita sarà quell'armonica nota che fard vibrarci in questa
nuova eternita Pace, dunque, e amore leghi perché solo cosi potranno contribuire alla mia serenita se è vero che ognuno di loro, a proprio
modo, in vita mi hanno amato. Se poi le evenienze di tutti giorni porteranno a nuove decisioni, a nuove scelte, essi sappiano che, se sanamente adottate, non turberanno né il ricordo né la stima che ad essi
mi hanno legato. Fratelli, amici, Aldo vi ringrazia per l'ascolto e per
quel che servi e servird alla mia evoluzione nel limbo dei rimpianti e
degli accesi sentimenti, caratteri forti impressi nella vita e retaggio dopo

la morte.

Al termine di quel dire s'avviò il dialogo che segue, e la prima
domanda che rivolgemmo fu la più logica: «Maria Teresa era tua
moglie?». Si, la madre dei miei figli. «Premesso che continuiamo a
volerti essere utili, perché non avevi menzionato prima i tuoi figli,
rnentre invece lo avevi fatto per gli altri familiari? Caro fratello, se

...non so se dire ancora... io ho menzionato i miei familiari tutti, fu
perché fra di loro vivono dissapori. I miei figli sono ancora ragazzetti
e stupiti iniziano a comprendere quanto nella vita è difficile convivere
con l'amore e con l'amicizia, perché siamo noi, i grandi, a
tracciare
nella verginità dei giovani, quelle esasperate situazioni che sono da cattivo esempio.
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Riletto il dialogo e scambiatici alcuni pareri, ci rendemmo conto
di non disporre d'elementi per continuare, prendendo l'iniziativa in
modo costruttivo, e ci ponemmo in attesa d'un seguito, lasciando
ogni decisione in merito alla continuazione dell'incontro, al misterios° interlocutore. Ma fu la guida padre Alva a intervenire.
Alva, lo frate vostro, mancare non potea a quei luoghi, a quei figli
che in una lontana notte d'estate insegnò la ventura un cammino che
non dovea finir per brevità d'amor. Niuna volta esto frate trascurò d'essere e d'amarvi; e moite son le cose che imparammo e che di più ci
han fatto amare. A voi, dunque, tenaci frati che nomar m'è grato, vada
lo dire affinché non si ricada nell'error primiero, che giustificò l'inizio
ma che non vole l'oggi. Tanto lo cielo ci concesse e nel tempo lievitò
il credo e la fiducia, ma è sempre d'uopo rimembrar che certe verità
lo cielo nostro si riserva e non tutto ma quanto bisogna va rivelato,
affinché picciol vanto rimanga a voi per l'ouenuto e anco per quella
ricompensa che ognuno spetta.

Qui non vi fu pausa, tuttavia conviene inserire un paio di osservazioni. L'accenno a oquei luoghi» dovuto al fatto che ci trovavamo
nella villa dove le prime manifestazioni del Cerchio Astorga avevano
avuto luogo. L'«error prixniero», invece, riguardava l'assoluta incredulità di tutti, di fronte a quelle prime manifestazioni, e la necessità
di tante ulteriori conferme, perché le stesse venissero prese sul serio.
Ma continuiamo col messaggio.
Or, come nel tempo andato si convenne, lo frate vostro, riuniti a sé
li amati figli, ama narrar antica storia affinché non sia per voi il voler
troppo, invece, danno. «Or avvenne che un di andava verso occidente
un uomo pazzo e lo sol avea alle spalle. Avea quell'uomo una mazza
in mano e mentre andava vide la sua miraggiam innanzi a sé. Credea
ello che altro uomo stava con bastone in mano e giognava9 per picchiar di bastone ma quello sempre innanzi a lui coffeva a mai lo avea,
sicche per la stracchezza giacque; e quando si rizzò vide l'uomo diritto
e minacciar di mazza e sempre più giognava e sempre quell'innanzi
stava. Or pe' la via s'aperse al lato altra strada edei vi vola Allora
la miraggia le fu a lato ed ei s'amischiò e dette di bastone all'impazzata
sopra un pogetto ove l'ombra s'era fatta dritta e lunga' e tutto cercava
5811 significato dello strano vocabolo «miraggia» lo deducemmo noi dal senso, e ce
ne venne data conferma: ombra.
59 In relazione a «giognava» ne chiedemmo il significato e, quale sinonimo, ci venne

detto «correa», lasciandoci owiamente ancor perplessi.
6° L'aggettivo «diritta», riferito all'ombra cadente sul «pogetto», 6 senz'altro pertinente; non altrettanto si puer dire dell'aggettivo «lunga», essendo comprensibile come
la medesima, rispetto a quando cadeva sulla strada davanti al folle bastonatore, dovesse
invece essersi accorciata. Forse il riferimento concerne la maggiore incombenza del-
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tanto bastonava; finché s'amischiò tanto che da se medesimo
inine
si ruppe la testa. Così, amati frati, non siate voi e non cercate d'inseguir
quel che certamente sfugge.

Riletta la favola, chiedemmo che meglio ci fosse fatta comprendere la relativa interpretazione. Inoltre, alcuni di noi rawisarono in
quella morale un rimprovero. Allora la comunicazione riprese.
Alva ritorna e anco Geronimo... Amati frati, niuno rimprovero ma
molte son le speranze che si voglion dare. E tu, Alfredo, non dar freno
al ricercar, inverocché per te servirez alla conoscenza del pensiero, del
mondo delle anime che lo propongono e che attingono per voi per la
più duratura forza che sarà indispensabile motrice nella vita del dttmani. L'esperienza del fenomeno ti porterà alla meraviglia, a chiederti
sempre più del perché mai ti dara certezza. Solo riesaminando i pensien, ogni parola in essi ti dard certezza. Or si volle che tu fra noi avessi
quel che certamente più d'ogni altro ti portera a pensare, a meditare
e, infine, definitivamente a credere. Una sola parola pue. più che cento
righe disordinatamente concepite dalla bizzarria del tempo. Amato Alfredo, porta per noi a fratelli lontani il vecchio messaggio della sapienza: esso certamente sazierà molti ed il cielo con noi ti sanl grato.
L'uomo ha bisogno di nflettere, più che far scorrere attraverso i sensi
le più incredibili espetienze del fenomeno.

Personalmente, mi sembra di dover attribuire a Geronimo le parole pervenute dopo la favoletta di padre Alva, quella del folle che
pretendeva di bastonare la propria ombra. E, questo, sia per la minore ampollosità rispetto all'eloquio di Alva e, anche, per il contenuto: infatti il discorso di Geronimo più volte è stato orientato al
comment° favorevole della mia attività. Altra ragione che induce ad
attribuire a Geronimo l'ultimo messaggio, risiede nel fatto che, all'inizio, Alva sia stato menzionato prima di Geronimo: invero presumibile che le forme di cortesia siano praticate anche in una sede
forse trascendente... Per di più, è assai significativo che dello stesso
tenore siano sempre state, negli anni, comunicazioni a me rivolte in
seno a tutti gli altri gruppi medianici che ho frequentato, nelle sedi
più disparate. Sono certo che gli amici che ricorderanno le precedenti e diverse manifestazioni ottenute presso il cerchio palermitano,
non potranno che condividere il mio punto di vista. Il riferimento
riguarda, in particolare, i casi «di via Cassiodoro» e «del cardinale
Torrunaso Maria Ferrari», interconnessi in modo tale da rendere assurdo qualunque spunto scelto, per confutarne la matrice spiritica.
l'ombra in quant° più vicina, tant° da rendere scalmanata l'azione del folle, che fmi
col soccombere a se stesso.
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In relazione a «Mine», ci venne detto che il
relativo significato fosse «in quella»,
aggiungendo altra perplessità al nostro sconcerto, circa termini cosi inaccettabili.
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Se non prop rio in relazione a lle presunte entità manifestatesi, coordinamenti così organici non possono certo trovare giustificazioni, richiamando
l'attività inconscia dello strumento o degli strumenti utilizzati.
Penso non sia il caso che commenti l'accaduto. Tuttavia richiamo
l'attenzione sulla relativa organicità, sia in relazione alla vera e propria manifestazione medianica in sé, quanto con riferimento ai messaggi concomitanti, pervenuti nel corso delle due sedute; salvo —
ovviamente — la stramberia di certi vocaboli.
Solo un'accanita irrazionalità, un vero irrazionalismo, insomma,
può indurre — se si crede in quanto ho raccontato — a interpretare
l'insieme degli accadimenti esposti in chiave psicodinamica, soprattutto se questi vengono correlati alle altre manifestazioni che mi hanno coinvolto nello stesso ambiente; e, per estrapolazione, pure
frequentando diversi altri gruppi, in altre sedi.
L'esistenza del solo errore, quello concemente la data di nascita
dell'ingegnere comunicante, aveva reso il risultato abbastanza preciso. Fra l'altro, va ricordato an che l'epifenomeno premonitivo, circa
la rapidità dell'identificazione facilmente conclusa il giorno seguente
al primo incontro, appunto come era stato preannunciato nel messaggio medianico. Tuttavia, la presa di posizione della vedova del
professionista m'aveva deluso, per l'impossibilità d'avviare un dialogo
costruttivo. L'accoramento della presunta entità, in relazione ai suoi
familiari — ricordo che ci era stato detto «fra loro vivono dissapori»
— era stata tale, per cui una conferma in detto senso sarebbe stata
significativa, pur se la piega presa dai fatti induceva poco ottimismo.
Tuttavia mi recai ugualmente a Catania. Infatti, dalle informazioni affiorate nel corso della seconda seduta, la situazione era diventata un
po' più chiara e anche allettante. Un'amica magistrato in quella città
—la dottoressa Giu li a Caruso — s'assunse il delicato compito di riprendere contatto con la signora Ma ri a Teresa. CO fu possibile poiché,
salvo la non disponibilità al dialogo, i colloqui con quella persona erano stati scambiati sul pi ano di una innegabile correttezza e di cortesia
formale. Quell'interlocutrice, però, relativamente aperta al primo contatto telefonico, s'era ben presto irrigidita rifiutando nel modo più
categorico di prendere conoscenza del messaggio che, accettando l'ipotesi spiritica, sarebbe pervenuto dal marito defunto. Indubbiamente,
qualcuno doveva averla indotta, dopo la p ri ma telefonata, ad assumere
quella rigida posizione, in un certo contrasto con la sia pur tentennante
disponibilità iniziale. Chi è spesso in mezzo a questioni del genere, sa
benissimo quali sono i termini in cui si esprimono certi sacerdoti rigoristi, perché non pensassimo che non si fosse messo di mezzo un
prete di tale categoria. Infatti, nel corso di un'ulteriore telefonata, la
vedova Di Matteo diede alla signora Ca ru so il nome di un religioso,
al quale avrebbe potuto sottoporre il presunto messaggio del marito:
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ella avrebbe accettato di leggere la comunicazione, se quel prete avesse
ritenuto ciò opportuno. La dottoressa Caruso, particolarmente adatta
a un tale compito, tentò l'approccio col sacerdote, ma l'interpellato si
comportò in modo scostante, ineducato e persino mendace, negando
che la signora Di Matteo si chiamasse Maria Teresa, come invece venne
in seguito appurato. Comunque, si trattò d'un atteggiamento tutt'altro
che cristiano, peculiare d'alcuni preti. Egli, sicuro dell'intervento di
Satana, contestò l'afflizione della presunta entità comunicante, come
indizio sicuro della non genuinità della manifestazione. E questo,
esprimendo — con tracotante superbia — il vanto d'aver saputo portare quell'anima, con il suo carisma, a un trapasso santo, per cui un
messaggio implicante afflizione (testo di cui, però, non volle prendere
visione) non poteva, secondo lui, che essere diabolico. La signora interlocutrice — resasi conto dell'impossibilità di concludere qualcosa
in quella sede e con un siffatto non-dialogante — chiese allora gli estremi perché potessimo prendere contatto con la famiglia dell'ingegnere;
ma il rifiuto fu secco an che in quel senso, sicché il colloquio si concluse
con l'affermazione dell'interlocutrice: «Lei imposta la sua fede sul terrore di Sat ana, mentre noi l'impostiamo sull'amore di Cristo».
L'atteggiamento di quel religioso, infatti, era opposto a quello di
altro il quale, messo precedentemente al corrente della questione,
pur analizzando il caso con estrema cautela e non indulgendo certo
a favore dell'ipotesi spiritica, aveva dimostrato un saggio equilibrio
d'interpretazione, soprattutto valutando nella giusta luce il contenuto
del messaggio medianico.
Per fortuna un'amica medico, la dottoressa Santuzza Fragalà, ufficiale sanitario in un comune alle falde dell'Etna e limitrofo a quello
di residenza dei genitori e della sorella di Aldo
oltre ad appurare
subito, come s'è detto, che la vedova si chiamava davvero Ma ri a
Teresa e che tutti gli altri elementi corrispondevano alla realtà —
riuscì a identificare con sicurezza la famiglia del defunto.
Un terzo sacerdote che incontrai fu il parroco della vedova, il quale affermò di non conoscerla nemmeno (e in merito si può dubitare,
essendo quella signora praticante e la chiesa poco lontana dalla relativa abitazione). Egli non fu né gentile né scortese ma, con un'espressione di gelo, così affermò: «non conosco quella signora, ...e
poi, queste cose non mi interessano né voglio interessarmene».
Un quarto prete con cui prendemmo contatto, fu il giovane viceparroco del paese natale dell'ingegnere. V'ero andato al mattino con
le amiche catanesi, cui s'aggiunse an che la signora Cettina Colombine, dopo che avevamo facilmente incontrato i genitori del defunto;
ciò era stato agevole, in quanto gestori di un esercizio pubblico, sicché l'incontro poté aver luogo senza che dovessimo dichiarare il motivo della nostra presenza. Quel pretino — e questo termine lo uso
—
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in senso affettivo e non certo ironico — fu simpatico, cordiale, e ci
ascoltò con attenzione. Alla fine ci assicurò di essersi reso conto della
nostra buonafede. Nella sua veste, però, non se la sentiva di dare credito a quanto affermavamo; inoltre ci informò di non ritenere opportuno che ci presentassimo alla famiglia del defunto, ancora in lutto
stretto a tre anni dalla morte del congiunto, secondo il costume dei
piccoli centri meridionali (mentre le gr an di città si sono adeguate al
buon senso comune). Chiedemmo allora del parroco, ma il suo collaboratore, informandoci che l'avremmo potuto trovare soltanto nel pomeriggio, ci disse come — conoscendolo — prevedeva, da parte di
quello, un giudizio identico a quello suo personale, appena formulato.
Così ritornammo delusi a Catania, rinunciando a informare quei genitori, nel dubbio di poter far loro del male anziché del bene: il caso —
pensavamo — era ormai da ascrivere a quelli ambigui o, almeno, agli
incompleti per impossibilità di condurre indagini conclusive.
Nel pomeriggio, tuttavia, decisi di telefonare al parroco, e gli chiesi
se il suo giovane collaboratore l'avesse informato della nostra visita.
Fu evasivo e non capii, però il carattere interlocutorio da lui dato
alla conversazione, mi indusse a formulargli un rapido cenno alla
faccenda. Mi rispose asetticamente, che argomenti del genere non
possono essere trattati per telefono e ci invitò da lui e per subito.
Andammo, ci ricevette con normale correttezza e ci ascoltò con attento distacco. A ll a fine del nostro dire, dopo un breve silenzio che
a noi parve eterno, così, più o meno, si pronunciò: «a me non interessa come questo messaggio vi sia pervenuto, e non voglio nemmeno che me lo raccontiate; ma è un messaggio di pace e di amore, e
giudico giusto che quella famiglia ne sia informata». Anzi, venne con
noi, ruppe il ghiaccio e partecipò con visibile emozione all'incontro
insieme straziante e gaudioso, sul quale non mi soffermo, poiché una
tematica del genere esula dai fini del presente elaborato.
La successiva analisi della manifestazione, in tutti i suoi risvolti —
a part e l'errore in merito all'età del defunto — portò ancora una
volta a ll a convinzione che l'accantonare, in relazione a fatti del genere, l'ipotesi spiritica, imponga di arroccarsi su presunzioni alternative ben più complesse da sostenere che non l'intervento di un
disincamato sopravvivente, an che se vi sono diverse e più elevate
interpretazioni.
Altro aspetto certo non trascurabile, fu la perfetta congruenza fra
la situazione determinata dai rapporti intercorrenti fra la famiglia
dell'ingegnere e la vedova, per cui non v'è che da concludere come
— accettata la possibilità, sia pure remota (nel senso di ben poco
probabile come realtà corrente), di osmosi fra diversi piani di esistenza — Aldo Di Matteo, data la situazione, non si sarebbe potuto
manifestare se non nei termini in cui si è manifestato. Ovviamente,
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La dottoressa Giulia Caruso, durante una telefonata per risolvere
il caso. A sinistra, l'ufficiale sanitario dottoressa Santuzza Fragala, poi — a destra — l'autore e la
signora Cettina Colombine.

l'impossibilità di fornire
ragguagli che potrebbero
sfociare nell'identificazione dei protagonisti di questo rilevante accadimento,
non ci consente — purtroppo — di soffermarci su particolari che fornirebbero al lettore ulteriori spunti a sostegno dell'ipotesi spiritica ma,
anche, della possibilità d'identificazione, appunto, dei protagonisti.
A livello mio personale, non posso non sottolineare come la mia
storia continui a svolgersi in modo sempre più incalzante e sempre
congruente con quanto mi è stato preannunciato da anni, attraverso
tutti i medium qualificati che ho frequentato a diverse latitudini. E
mi sembra che i fatti non abbiano smentito tanti e tanto affiatati
preannunci. Come, infatti, potrei diversamente interpretare le parole
di Geronimo, nel messaggio a me rivolto e non certo ambiguo:
«...porta per noi a fratelli lontani il vecchio messaggio delle sapienza: esso certamente sazierà molti ed il cielo con noi ti sarà grato.
L'uomo ha bisogno di riflettere, più che far scorrere attraverso i
sensi le più incredibili esperienze del fenomeno»? Anche in riferimento alla manifestazione dell'ingegner Di Matteo, pertanto, mi sembra d'aver avuto ulteriore conferma di quello che parrebbe essere
un mio ruolo ben definito. Ma c'è un altro particolare. Prop rio prima
di partire quella volta per la Sicilia, m'ero ripromesso d'affrontare
il problema di Satana e m'auguravo che, p rima o poi, uno spunto
adeguato mi consentisse di farlo. Ecco allora la manifestazione di
Palermo-Catania implicante ben cinque sacerdoti, tutti con vedute
diverse. Quindi, pur senza considerare i precedenti casi e le tante
esperienze significative, mi pare che il mio sospetto sia statisticamente confermato, anche senza svolgere impossibili calcoli. E, se
non bastasse, dopo che già avevo steso in linea di massima il pi ano
di questo elaborato in tre parti, per i mesi di maggio, giugno e luglio
in relazione alla rubrica che tengo su «Il Giornale dei Misteri», ecco
una telefonata scambiata con Giulio B ru nner — redattore di quel periodico — il quale mi richiese di preparare per il numero monografico
d'agosto dell'anno 1992, un articolo concernente il concetto di Sat ana,
in relazione alle sedute medianiche. 62
62
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Ferraro, Satana nelle sedute medianiche («II Giornale dei Misteri», n. 250,
1993), pp. 7-9.
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L'ho scritto tante volte, e molti saranno stanchi di sentirmelo dire:
non si può rovesciare da una finestra un sacco di pietruzze colorate
e veder formarsi sulla strada un ben definito mosaico. Se capita,
secondo me, dietro deve dawero esserci una ragione arcana, soprattutto se i sacchi sono più di uno. Può essere, questo, il ragionamento
di un folle o, quantomeno, d'un ingenuo?
IL CASO DEL CARDINALE DOLERA La guida don Geronimo, iniziò in
questi termini o, perlomeno, cosi intendemmo il suo dire:
-

Come avviene quando lo ciel s'allampa per nube gravida di potenziale opposto a quello de lo suol oche sovra sto>" e l'aer che si frappone
squarciata da più saette in un solo istante, cosi avvien per lo contatto
fra alme e vivi; un solo istante e il muro del silenzio apre una breccia
e al tempo fan ritomo quei fratelli che gli anni e i giomi aveano obliati.
Parimenti agisce il potenziale dell'amore nella evocazione:m Alfredo,
Geronimo s'accosta ancor per tal travaglio.

Essendo il messaggio un po' contorto (fatto, come sappiamo, abbastanza ricorrente) lo rileggemmo, lo conunentammo e l'accettammo cosi com'era pervenuto (l'apparente errore di «aer[e]» con
articolo femminile invece giustificato, trattandosi di forma arcaica).
Posi allora una domanda ma, prima di rispondere, Geronimo usò
altre parole oscure, fra le quali v'era l'espressione seguente: or'accadde... che un oella» rimase fra le lettere del nostro cerchio.

Dopo un'espressione coerente relativa alla domanda che avevo posto (di cui ora non parlo, essendo il relativo discorso ancora aperto
e, pertanto, incompleto), a una mia successiva interrogazione, Geronimo replicò: prima d'ogn'altro rileggete e si corregga. Non capivamo, rileggemmo, ma l'enigma non fu chiarito. A noi sembrava che
il discorso — nonostante tutto — filasse, tanto che io ripresi col tema
che già avevo proposto. In relazione al relativo argomento tuttavia
ci venne detto di rimandare ad altra seduta, e fummo informati che,
invece, c'era un fratello che desiderava comunicare. Ma all'enunciata
disponibilità d'accoglierlo, con nostro sconcerto in quanto ci pareva
che tutto filasse regolarmente, fu ribadito: voi restaste sordi e male
procedete. Poiché non ce la facevamo ancora a capirci qualcosa, ci
venne ulteriormente e con insistenza ripetuto: un oella» in meno, io
avevo detto! ma voi non provvedeste. «Che cosa è un "ella"?» chiedemmo, e il discorso continuò: Nel mio primo messaggio fu omesso
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Le virgolette verranno giustificate quanto prima.

64 Si chiarisce tuttavia che le manifestazioni sono spontanee e che — nelle sedute

serie — non si fanno evocazioni né invocazioni. Fra l'altro il manifestarsi d'enfla sconosciute a tutti i presenti, ne è conferma. Probabilmente il riferimento concerne l'atteggiamento attendistico, assunto col riunirci in seduta.
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un oellao, questo servi per porre in evidenza l'imperfezione del messaggio e,

dopo qualche altra battuta, ci fu finalmente detto che i termini giusti
erano: che «ellcz» sovrasta. Potenuno cosi notare come queste parole
dovessero essere sostituite all'espressione appunto fra virgolette «che
sovra sta». L'errore risultò poi evidente in quanto, in relazione alla
prima maniera, il suolo sarebbe stato «al di sopra» delle nubi. indubbio come, seppur farraginoso, il discorso sia stato caratterizzato da particolare precisione, e forse con l'intendimento di darci una prova circa
l'estraneità di quel dire alla nostra presenza conscia e del medium più
attivo. Soprattutto se si tiene conto di come Geronimo, rivolgendosi a
me, concluse la partita: Io parlavo al fisico e anco se ai miei tempi il

condensatore ad aria nonera, io quello descrissi nella similitudine, inverocche quando vien meno la resistenza dell'aria fra due elementi nubeterra, scoccano le saette: ecco l'importanza di quel oella».

Penso che la piccola controversia non potesse chiudersi in modo
migliore, nel senso di altamente significativo ad avallo d'un intervento
esterno e autonomo, rispetto ai membri del cerchio.
Ed ecco ora il dialogo con l'entità preannunciata e manifestatasi
subito dopo la precisa delucidazione.
// mio nome riporto ai vivi e a voi che m'ascoltate; io fui Dolera
Clemente.' «Che cosa facesti in vita terrena?». Un francescano.
«Quando sei vissuto?». Era di Paolo quarto il tempo. «Che secolo?».
Son nato nell'anno millecinquecentouno. «Quando sei morto?». Sessantotto anni dopo. «Dove sei nato?». A Monelia si! «Dove si trova
Monelia?». Nello Stato di Genova ... si! Intervenni allora, significando
che il giusto nome è Moneglia, ma la risposta fu ambigua: No! è un
piccolo borgo... Si! si!. «Perché sei venuto tra noi?». Fui spinto da
quell'amor che non assopisce il tempo. «Amore, in particolare per...?
o...?». Per il prossimo, che quello dei padri e dei figli, dell'uomo di
ieri e quello di domani, che spinge alla consapevolezza che la morte non
deve solo rnigliorare se stessi ma anche chi per la verità va in cerca.

A questo punto intervenni e chiesi: «Che cosa dobbiamo fare per
trovare la verità nel tuo caso?». Se vuoi saper di me ti servirez Monelia,
ma ancor Foligno e infine Roma ove conclusi i giomi. Pio IV mi volle
e m'onorò dell'attenzione, vissi in ortodossia e in erudizione, ma in
veritez poco dedicai all'uomo e al fratello, se non scritti che servirono
a coltivare l'intelletto e non l'anima. La pace, l'arnore, io doveva e
devo al mio fratello. Ecco perché fra voi mi pose la Provvidenza. Vascolto.

Poiché all'inizio era stato nominato Paolo IV e, successivamente, Pio
TV, la nostra ignoranza ci fece pensare a un errore, sicché chiedemmo:
65

Anche Ferrari s'era presentato posponendo il nome al cognome.
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«Fratello Clemente, sei vissuto fra papa Paolo e papa Pio?», e la risposta fu: No! ... No!, per cui domandammo: «Pio e Paolo furono coevi?».
E l'interlocutore, immediatamente: Si!... si! Ed accertammo ch'era vero. Una mia precisazione sottolineò poi l'analogia fra quell'intervento
e altri precedenti in fatto d'identificazione medianica, peculiari del cerchio palermitano, cui seguirono le parole: Fai che non resti ancora ai
libri la mia esistenza e che per voi Clemente, sepolto dalle sco rie del tempo,
riviva nel ricordo dell'umano cuore. Uno degli amici, tenuto conto del

mio impegno nello svolgere ogni volta le successive ricerche, domandò
se quel dire fosse diretto a me, e la risposta fu affermativa. A proposito
va sottolineata l'essenzialità fra quelle manifestazioni del Cerchio
Astorga di Palermo e la mia presenza. Se il cardinale Ferrari e io appartenevamo persino allo stesso ceppo familiare, in questo nuovo caso la presunta entità intervenuta (ma devo proprio continuare a usare
quell'aggettivo dubitativo?), essendo originaria della zona di Genova
dove risiedo, mi prospettava un facile compito indagatorio. ó7
Poi l'interlocutore arcano continuò: Ognun di voi, coscienti che so-

no, e se ciò è vero, la morte non è: è vita... e Dio è vita... Se tutto ciò
per voi sarà certezza, valse fra voi la mia presenza. Da queste ultime

parole emerge evidente il carattere finalistico delle manifestazioni
ricorrenti nel cerchio palermitano; come negli altri che ho frequentato e frequento, del resto. Noi ci mettemmo allora a disposizione,
promettendo di fare del nostro meglio, per «ridare i giusti meriti
alla tua opera terrena», come gli dicemmo. Molto significativa fu la
risposta in entrambe le componenti che la caratterizzarono: O vanagloria... no! no! Questo non voglio... sì perché io sia conferma e tassello di verità. Successivamente chiedemmo le date di nascita e di
morte e il riscontro fu: Più m'alletta dir della mia morte il giorno
poiché quando nacqui io non sapea... Ma mi fu detto il vero? Sono
certo invece del ver nascere: il sei gennaio del millecinquecentosessantotto. Poiché all'inizio era stato indicato come anno di nascita il 1501

ci rendemmo conto che il computo non tornava, avendo il Dolera
affermato d'essere deceduto «sessantotto anni dopo il 1501», pertanto
v'era discordanza di un anno, per cui chiedemmo spiegazione. Ma il
dialogo si chiuse così, senza alcun convenevole, con un rapido intervento della guida Geronimo, in questi termini: Geronimo, nel porgere
l'abbraccio a nuovo incontro, vi dice «l'errore è in voi e avrà motivo».
66 Rammento che il cardinale pugliese mi consentì finanche di risalire di ben quattro
secoli la mia ascendenza.
67 Sempre in relazione al mio coinvolgimento, va notato un altro particolare che mi
sembra molto importante. Quando m'ero recato a Palermo e si tenne la seduta in cui si
manifestò l'ingegnere di Catania, già prima della partenza avevo previsto d'andare anche
in quell'altra città; tuttavia non avevo informato di questo mio intendimento gli amici del
gruppo, per cui nonè possibile attribuire a loro iniziativa la manifestazione diunapresunta entità catanese.
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Nel corso del sopralluogo che feci in seguito a Moneglia, tutti i
termini del messaggio risultarono calzanti, aggiungendosi per dare
totale conferma al carattere direi «perfetto» della seduta, aggiungendosi, dicevo, quella del pronome femminile mancante (ella) e della
parola scissa in due (sovra e sta). Fra l'altro si rammenta che la
scissione e l'accorpamento dei termini costituiscono facili errori nelle
sedute dell'Astorga, stante il metodo di comunicazione usato, ovvero
quello correntemente definito — adottando quel termine che mi dà
fastidio — «telescrittura».
Tutti gli accenni contenuti nel messaggio si trovano in un opuscoletto d'una trentina di pagine, stampato in pochissime copie e diffuso
solo localmente. La parte più impo rt ante della manifestazione consiste però nel fatto che è risultato giustificatissimo il sentito rammarico del comunicante, dedito soltanto alla studio e alla cultura, e ben
poco propenso all'attività p as torale, pur avendo fruito di cariche e
di mansioni il cui valore era essenzialmente di gratificazione personale (ricordo l'esclamazione: «O vanagloria... no! no!...»). Un saggio
e preparato sacerdote m'ha detto: «conoscendo la sua vita, per altro
ben attiva e di gran prestigio, non avrebbe potuto parlare se non come
ha parlato». E mi sembra che, meglio di così, una conferma a favore
dell'intervento estrinseco e conscio non avremmo potuto averla.
In relazione all'anno di nascita, pur avendo menzionato il 1501,
riportato nell'epigrafe incisa sulla lapide infissa alla c as a natale del
cardinale, lo stesso comunicante s'è dichiarato incerto: e se Geronimo ha affermato «l'errore è in voi e avrà motivo», il riferimento
riguardava ovviamente il livello umano e l'incertezza storica, confermata nell'opuscolo citato .a L'espressione «avrà motivo», potrebbe
essere stata premonitoria, in relazione alla successiva accertata indeterminazione.
Per quanto concerne poi Foligno e Roma, nella prima città Clemente Dolera ape una stamperia e rivestì la carica di vescovo: anzi,
la stamperia trovò prop ri o posto nel palazzo episcopale. Infine, fu
davvero a Roma.
Tuttavia la parte più significativa dell'identificazione in argomento,
consiste proprio nel rammarico d'aver dispensato più cultura che
amore p as torale, come è stato poi confermato. E questo, in contrasto
con l'opuscolo citato dove — né poteva essere diversamente — il
cardinale Dolera viene menzionato come: «esperto pastore di anime». Ma forse è più logico credere a lui, all'attuale testimonianza
sia pure storica, che non a un testo commemorativo. Penso che questa identificazione sia stata certo meno clamorosa di altre di cui ho
scritto, ma — sottilmente — una delle più significative.
L'avverbio «sottilmente», m'impone di precisare meglio alcuni punti.
68 P.

L. Babbini O.F.M., Il Cardinale Clemente Dolera (Levanto, 1968).
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Geronimo, inizialmente, per significare che il
fenomeno della medianità è tale per cui, in certi
casi, la manifestazione di un'entità pub essere assai fugace e conseguenza di ben detenninate condizioni, aveva dato esempio della nube elettricamente carica che, non appena la differenza di potenziale fra la stessa e il suolo vince la resistenza
l!ctim,;
elettrica della massa d'aria interposta, scatta la
a 1,' .`
folgore.' Era pertanto prevedibile un eventuale
incontro di breve durata, come infatti awenne; °vil cardinale Clemente viamente
la rapidità non fu quella della folgore,
Dolera in un'antica
tuttavia
il
colloquio
fu sbrigativo tanto che si constampa.
cluse anche senza coinmiato. A proposito, un particolare degno di rilievo consiste nel riferimento al condensatore
elettrico. In sede di commento, chiesi infatti all'amico medium —
funzionario amministrativo in un importante organismo locale — se
sapesse che cosa un condensatore ad aria fosse. E la risposta fu: «...io
ho fatto il liceo classico e non so nemmeno che cosa possa essere
un condensatore... né ad aria né senza aria».
La questione del pronome «ella» omesso, mi pare di grande interesse, perché — come, del resto, ho già accennato — pare sia stata
dawero intenzionale e ciò appunto molto importante. Come si
potrebbe altrimenti interpretare la frase «Questo "servi per evidenziare l'imperfezione del messaggio"»? Personalmente ritengo che il
giochetto fosse stato ideato e impostato proprio nell'intento chiaro
e preciso di farci comprendere che il dialogo si stava svolgendo fra
due «Ambiti» distinti in modo vigile e coerente, e non soltanto dalla
nostra parte. Infatti, l'«intelligenza Geronimo» non poteva certo essere frutto d'un automatismo o il suo dire giustificato con alcuna
acrobazia dialettica come quelle cui ricorre chi rifiuti categoricamente e acriticamente l'interpretazione spiritica o fantastichi qualcosa
d'alternativo allo psicodinamismo. A conferma, la guida aveva concluso, riferendosi a me: «parlavo al fisico... ecc.» Fra l'altro l'«ella»
omesso, era importante in quanto riferito a una delle due armature,
elementi essenziali del condensatore. probabile che, in relazione
a un secondario intento dell'interlocutore, questi ci avesse voluto
cosi dimostrare anche la sua conoscenza in relazione alla nostra realtà attuale, menzionando un componente circuitale che «ai suoi tempi
non era».7° In modo particolare va sottolineata l'affermazione «d'aver
!, 'Y

69 Si osservi tuttavia che, per parlare in termini scientificamente corretti, non bisogna
far riferimento alla «resistenza dell'aria», bensl alla sua rigidità (di)elettrica, owero a
quella specie di grandezza che viene vinta allorché il potenziale elettrico raggiunge il
valore esplosivo e scatta la scarica disruptiva (nella fattispecie la folgore).
70 •
rammentano «... le vostre lavatrici» del piovano Arlotto (pp. 154-155).
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vissuto "in ortodossia e in erudizione"» ma d'aver trascurato l'«uomo»
e il «fratello».
Salto altri riferimenti storici e sottolineo la singolarità di una vera
e propria implorazione a me personalmente rivolta, in merito a un
accenno che feci alle ricerche che avrei svolto circa quella stessa
seduta siciliana, non appena rientrato a Genova. Riscrivo cid che mi
venne detto: «Fai che non resti ancora ai libri la esistenza e che
per voi Clemente sepolto dalle scorie del tempo riviva nel ricordo
dell'umano cuore» (con owio riferimento al concetto cristiano di
Amore universale). L'interpretazione affrettata che feci di quelle
parole, mi condusse a una cantonata, per cui gli chiesi se mi sarei
dovuto impegnare per ridare giusti meriti alla sua opera terrena. E
persino impiegando un mezzo cosi poco espressivo come il tabellone
a simboli, rilevammo anche a vista la concitazione che caratterizzò
l'immediata e rapida risposta: «0 vanagloria... No! No! Questo non
voglio», e subito, con calma: «SI perché io sia conferma e tassello
di verità». L'interlocuzione, nella prima parte, esprimeva il rammarico per essersi dedicato soltanto alla cultura. Nella seconda parte
— dopo d'aver affermato d'essere stato inviato dalla divina Provvidenza — chiedeva che il suo intervento venisse utilizzato «per dare
una prova d'amore diffondendo la verità». Ed ciò che sto facendo,
scrivendo queste righe.
La conclusione sbrigativa fu poi di Geronimo, il quale fece cenno
alla conferma che avrei successivamente avuto circa l'errore umano
con riferimento all'incerto anno di nascita del cardinale, come infatti
accadde in sede di ricerca: dawero una precognizione.
Un altro fattore importante che in comune, a Moneglia, il sindaco era assente e mi resi conto che gli altri ne sapevano ben poco.
Un'impiegata, tuttavia, mi disse: «Mi sembra che fosse un cardinale».
Poi, essendovi nel paese due parrocchie, seppe indicarmi quella giusta. Mi ci recai e vi trovai un prete — diciamo — d'ordinaria amministrazione: non sapeva quasi nulla. Fu per() lui a darmi alcuni
esemplari dell'opuscolo dedicato a Dolera. Una sua informazione
poi mi fu utilissima. Infatti, mi disse che se, al ritorno, mi fossi fermato a Chiavari, v'avrei probabilmente trovato un sacerdote che m'avrebbe di sicuro potuto dire qualcosa di phi; e, infatti, si trattava del
quel religioso dal quale seppi tanto. In quel secondo caso, invero,
trovai un prete tutt'altro che d'ordinaria amministrazione: assai anziano ma lucidissimo, preparatissimo e apertissimo. Ritenni subito
opportuno d'informarlo circa i miei interessi e il motivo della visita:
...si sa, il parlare di certe questioni con un prete, talvolta difficile.
Mai — mi disse — aveva avuto l'opportunità di soffermarsi sullo
spinoso tema dello spiritismo, pur comprendendo subito l'essenza
del caso che gli andavo via via esponendo. Ma dopo che gli ebbi
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Uno dei trascrittori, durante la seduta del messaggio del cardinale Dolera.

raccontato an che di alcune delle mie
altre esperienze più clamorose e che
m'ebbe ascoltato sugli aspetti deteriori della tanta turbolenza dissennata e interessata che v'è in giro sull'argomento, mescolata alla pur net cessaria comprensione e alla pietà
per coloro che cercano una consolazione non sufficientemente colmata da una fede assente o lacunosa (la
vera Fede è un dono di cui ben pochi dispongono) potemmo discutere
su Dolera. Ne sapeva tutto. Letto il messaggio e conosciuti i particolari del come quelle parole erano pervenute, commentò, dopo breve
meditazione, con quella frase per cui ... «soltanto lui avrebbe potuto
esprimersi nei termini in cui s'è espresso». Così venni informato che il
cardinale aveva ricoperto cariche e ricevuto onorificenze di tutti i tipi
relativamente, finanche, a sedi che — travolto dalla foga nell'attività
richiesta dai suoi studi e dalla sua produzione libraria (e, magari, visto
il tipo, nel darsi da fare per interessi di carriera) — non s'era mai degnato d'andare a visitare neppure una prima volta soltanto. La sua —
quasi un'ossessione —l'aveva persino spinto, come s'è detto, a farsi
installare una stamperia nello stesso palazzo vescovile di Foligno. Fra
l'altro, il mio interlocutore, persona acuta e di grande cultura, mi disse
più o meno: «... e poi, stringi stringi, anche in fatto di sapere, di davvero
interessante, Dolera non ha lasciato nulla». Ecco la giustificazione dell'accorata esclamazione: «O vanagloria... » e il resto, di pronta e perentoria risposta alla mia topica. Anche questo particolare per cui sarebbe intervenuto un personaggio, nonostante tutto, di così modesta fama (persino fra i suoi compaesani) è ovviamente di buon significato.
Mentre parlavo, sfogliavo a caso l'opuscolo sul cardinale e, a un
certo punto, il mio sguardo cadde su quella frase sulla sua qualità
di «pastore d'anime», affermazione che feci leggere al sacerdote il
quale sorrise ironicamente, forse sottolineando la mia ingenuità. Allargò le braccia e mi disse d'andarne a chiedere a chi l'aveva scritta.
Infatti ciò doveva essere per me semplicissimo, perché l'autore del
volumetto risiede proprio a Genova. Il giorno dopo m'incontrai con
lui; altra persona eccezionale che, con un perentorio: «che cosa desideri?», m'avvertì subito di non saper dare del lei. Il colloquio fu
una volta ancora come fra due amici di vecchia data. Con tutta franchezza mi ripeté le stesse cose udite dal sacerdote di Chiavari e,
soprattutto, ebbi la conferma — non espressa come accettazione del
fenomeno spiritico in sé, bensì come constatazione — che soltanto
374

Dolera poteva aver detto di Dolera quello che era stato esposto nel
presunto messaggio medianico pervenuto a Palermo. Confesso che non
osai chiedere nulla circa quelle poche parole insincere che avevo letto,
in relazione all'attività pastorale dell'eminenza• il giudizio, automaticamente, aveva incluso un riscontro anche a quell'argomento.
Il caso Dolera ha molto valore, in quanto assoluto nel senso che
contiene un certo numero di importanti spunti a sostegno dell'ipotesi
spiritica, è stringato al massimo e la sua economia è tale ch'esso non
contempla alcunché d'insufficiente né di ridondante. Poi è alla portata di tutti. Altri casi potrei citare, sempre convergenti. A ll e manifestazioni economicamente semplici, s'affiancano — come s'è visto —
quelle complesse che, coinvolgendo talora più gruppi medianici, richiedono confronti e circostanziate discussioni. Si rammenta, per
esempio, il caso Falchi che vide insieme l'implicazione del Cerchio
Astorga e quella del Cerchio Esseno di Roma, pur non essendovi alcun
rapporto di conoscenza nemmeno indiretta fra l'uno e l'altro, ed essendo per di più io, assente, il solo che avrebbe potuto fare da intermediario. O, senza dilungarsi in citazioni, l'interconnessione sottile e
incredibilmente congegnata fra il caso di via Cassiodoro e quello del
cardinale Tomm as o Maria Ferrari, fra l'altro disgiuntissimi.
Si può concludere che chi, pur preparato, c as sa la realtà spiritica,
parlando solo genericamente di spiritismo (termine che giustificatamente e sotto tantissimi aspetti, ha assunto una connotazione decisamente dispregiativa), si compo rt a come un autore il quale, scrivendo un meticoloso trattato sulla tecnologia, si limit as se a trattarvi
dei marchingegni che vengono adottati pe r . la realizzazione delle
puntate televisive di «giochi senza frontiere» e dimenticasse che l'uomo è stato sulla Luna e che ha saputo «vedere» una meteo rite cadere
sulla faccia nascosta di Giove.
c) Una manifestazione d'alto significato spirituale

In un mio articolo pubblicato sulla rivista «Luce e Ombra», scrissi:
«... "il dilemma spiritismo-antispiritismo", per me, non è più attuale. La certezza che oltre al fenomeno vi sia la trascendenza stempera la necessità d'analizzare ogni singolo fenomeno, che giudico
infatti disposto o comunque permesso in una Sede — anche se il
termine è infinitamente restrittivo — ineffabile. Per una madre distrutta dal dolore e agganciata a un attimo di fede che riesca a consolarla, un sospiro registrato nel corso d'un illusorio esperimento di
psicofonia "è" del figlio che l'ha lasciata, anche se tutte le peculiarità
della manifestazione inducono chi sappia oggettivamente valutare, a
concludere a favore della più b an ale delle illusioni» 71
71

A. Ferrano, Il tempo e il caso: esperienze personali e considerazioni («Luce e Ombra», n. 4, ott.-dic. 1991), p. 349.
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Una siffatta e contraddittoria affermazione pie) sembrare awentata e molti, certo, l'avranno giudicata tale. Poiché non intendo scrivere in chiave di «suspense», non rimando alla fine del paragrafo il
chiarimento. In questi ultimi tempi chi, pur non avendo seguito con
attenzione i miei scritti, abbia tuttavia notato quanto dico e preso
atto in modo però solo superficiale di ciò che espongo, avrà magari
ravvisato in me indizi di demenza senile. Come dargli torto? Il paranormale è aleatorio e pochi sono quanti ne possono discutere con
cognizione di causa; per di più con riferimento al tanto discusso spiritismo che, del paranormale, costituisce — come ben sappiamo —
la parte più controversa e infida. E io, proprio di spiritismo m'accanisco a scrivere, raccontando quanto mi succede e continua a succedermi. Ma, anche se ho fatto il funzionario tecnico in un'azienda di
pubblico sentizio e non il fisico accademico, le mie cognizioni sono
pin che sufficienti perché possa valutare statisticamente ciò che m'è
accaduto e, come ho detto, continua ad accadermi, e per trarne le
conclusioni cui sono pervenuto e che il lettore ormai conosce.
Il caso di cui sto per dire, anche se pu?) essere sottovalutato perché
meno coinvolgente di altri, non è certo ascrivibile ai meno importanti. Mi riferisco a una volta in cui ero capitato nel capoluogo siciliano in tempo per udire la tremenda esplosione che straziò il corpo
di Borsellino e della sua scorta. Alcuni dei membri del cerchio, in
amicizia coi due magistrati recentemente assassinati — l'altro Falcone — li ho sentiti soltanto al telefono; ma ciò non ha impedito di
condurre un paio di proficue sedute. Gli altri del gruppo, a parte
la tensione per i tragici eventi, erano presi da interesse per una nuova
identificazione in corso e, in relazione alla quale, attendevano con
interesse ulteriori sviluppi. Quel loro intendimento non mi tornò tuttavia gradito, perché ero sceso in Sicilia con in testa una domanda
da porre e relativa al mio più recente punto di vista, in merito al
quale desideravo chieder conferma. In termini brevi, la domanda era
riferita all'argomento trattato nella rivista bolognese che ho citato
all'inizio e che può cosi essere riassunta: «Ha importanza il definire
l'essenza delle intelligenze che, nel corso delle sedute medianiche,
comunicano, quando cosi evidente — almeno per me — che tutto
sia coordinato a livello di gran lunga superiore? ...dall'Assoluto, insomma». L'idea era d'ottenere un riscontro che, magari sotto la solita
forma enigmatica, mi consentisse di convincermi definitivamente, sia
pure e come al solito, a livello soltanto personale. Il disappunto per
quelle giornate tragiche e gli amici che, per di più, attendevano ulteriori notizie circa la manifestazione identificatoria in corso, furono
fattori che m'indussero ad abbandonare Pintent° di chiedere qualcosa
anche se, nel mio inconscio e come si vedrà, la mia idea doveva essere
rimasta ben radicata e «operante».
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Fin dall'inizio della seduta, però, parve che nessuno dovesse essere
accontentato: né gli amici palermitani — i quali attendevano l'intervento del personaggio manifestatosi nel corso del precedente incontro, cui io non avevo preso parte — né io che, pur avendo accantonato l'idea d'ottenere in quell'occasione una risposta al mio dilemma, ero pur sempre dallo stesso assillato. Infatti, senza presentazione
alcuna pervenne il messaggio che segue.72
Andava un uomo per un'angusta via da monte cinta; e avea fatto
molto cammino, quando avvenne che lo passo suo venne sbarrato da
un gran masso, che per l'intera sua larghezza ne impediva ancora l'andare. E poveruomo, volto lo sguardo a destra e a manca, non vedea
alcun varco n'altro modo per continuar il viaggio; e trepidava il pellegrino, mentre il sole sempre più s'abbassava all'orizzonte promettendo
vicina la notte, sempre più pregno di disperazione, stette a sedere sul
ciglio d'un burrone, pensando a chi stava ad aspettare e alla sua apprensione. Quand'ecco che da lontano s'appropinquava altra figura
d'uomo, che percorreva la stessa via. Giunto che fu al masso, anch'egli
presto si sgomentò per quella impossibilita di proseguire; e ancor stava
a ragionare, a cercar altro varco, quando semprepiù certi s'udirono i
passi d'altro viaggiatore che, colez sopraggiunto, stette a guardar per
ogni punto, nella smania di cercare modo d'andare; e l'ombre faceansi
sempre più lunghe. E ancora altri viandantivide quel loco sopraggiunger e sempre più crescea la disperazione d'andar per la sopraggiunta
notte, quando uno d'essi ebbe a dire (Iratelli, preghiamo affinché il
buon Dio ci sollevi dall'angoscia e ci protegga da ogni glio». Invero
quel crudo monte per la notte molti perigli riservar potea. E quando
finito ebbero di pregare, il primo tentò di spostar lo masso. Inverocché
tutti come lui avean provato, un d'essi allora disse: «Perché tutti
insieme non proviamo? Quel che non può uno, possono due; e quel
che due non possono, potranno quattroo. Così, tutti d'accord°, diedero
a spingere; e quel gran macigno, cedendo, precipitò per la scaipata.
Fratelli, adunque sia l'unione la sola efficace forza, capace di far
superare ogni difficile stato o momento. E quando vi diranno «in quanti
siete?», rispondete: «Noi siamo uno, poiché siam tutti figli dello stesso
Padre, siamo un'unica came e un'unica forza». Non siate, dunque,
come quell'albero solitario che non volge i suoi rami al cielo ma li
abbassa verso la terra, quasi a sostegno; ma vetranno i venti e pur le
tempeste e quell'albero verrez spazzato via per la sua solitudine. Or è
tempo d'unione e tempo di fratemo abbraccio: solo così né vento
al72

Ricordo che la mancanza dell'intervento iniziale di almeno una guida, significa che
quanta sta per accadere è, se non proprio scontato, di facile interpretazione. Nella
fattispecie, però, si presume — tenuto conto dello stile — che le parole fossero di
Geronimo, il quale tuttavia non s'enunciò.
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cuno né arsura vi darala morte. E questo credo vi proteggera nel mondo,
nella terra che vi accoglie: è quel che serve per il vero, per la vita, per il
domani. Grandi e forti venti soffiano per il mondo e in ogni dove e in ogni
istante; venti d'odio, di morte, che devastano vite e coscienza. Siate, finalmente, come quei viaggiatori, uniti. momento dell'oggi suggeri il dire.

sione. Tanto vero che venne posta una domanda polemica, in merito
al primo messaggio circa la strada sbarrata dal macigno: oSiamo perplessi in merito alla poca iniziale apertura mentale di quei viandanti:
perché non si comportarono subito in modo ovvio, cercando fin dal
primo momento di unire le loro forze?». La risposta fu immediata.

Anche se lo stile, almeno a mio giudizio, quello di Geronimo,
la seduta venne considerata dagli amici anomala, perché alla solita
domanda «chi sei?» — fra l'altro quasi sempre non necessaria, in
quanto le guide s'annunciano per lo pid spontaneamente — la risposta fu in quel caso al plurale.
Siamo chi vi guida e ci guida. Siamo la voce delle vostre coscienze.
Siamo quell'uno che v'ama. Ciascun di noi è in voi e tutti in lui. Siamo
con voi quella forza da mettere a frutto per sconfixere i mali del mondo. Siamo la voce di colui che tutto regge per le infinite vie del cielo.
Siamo quell'unico oceano che ne contiene distintamente tre e che tuttavia mescola e scambia in ogni istante ogni molecola. Siamo infine
portatori di Amore, che la sapienza eterna ci affidò per voi.73
Gli amici erano attoniti: perché era stata interrotta la opratica in
corso»? Perché era stato risposto in modo cosi anomalo alla domanda ochi sei?». Perché, in quella misteriosa indefinizione, anche se —
probabilmente — le parole erano del solito Geronimo, il soggetto
era al _plurale e cosi i verbi? Perché era stato fatto, con tanta evidenza,' riferimento all'Assoluto? Perché in quella breve risposta,
per chi sa intendere, v'era tanta tematica dello spiritualismo medianico? Evidentemente — ritengo — il sovvertimento non poteva essere giustificato se non dall'intendimento di rispondere alla domanda che, all'ultimo, avevo deciso di non porre, giudicandola inopportuna ed egoistica, ma che — considerandola ora a mente non
cimentata — avrebbe determinato una prova rilevantissima a favore
del mio più recente orientamento spirituale, in fatto d'interpretazione dei fenomeni cosiddetti spiritici. Anche se argomento di domanda
non posta, nemmeno a livello mentale, quell'intendimento era elaborato nel senso di giacere come ocarica psichica» nel mio preconscio. Per questo il riscontro lo ebbi: ovviamente non in maniera
esplicita — e, come sempre e in sostanza, da interpretare — ma ben
chiaro per me. Perd se io ero soddisfatto per tale risposta, non certo
lo erano rimasti gli altri, delusi nella loro aspettativa. Infatti, la ostranao seduta venne giudicata insoddisfacente e di difficile compren-

viaggiatore l'uomo e la via è la vita. Il macigno sta a simboleggiare i mali, le tuipi passioni odio ... guerre ... atrocità della
vita. Or, fratelli, quanto pia semplice, rispetto a quel masso, rimuovere
un pervio,75 un assassin°, un impostore, un cattivo governante dai
vostri passi? Chi di voi ha tentato? Quando e perché ciò von-à essere?

Pertanto l'intendimento sarebbe stato di raffrontare i mali dell'umanità, a delle «questioni» tanto irrazionali, da rendere ovvio il confront° fra la stupidità umana a quella dei viandanti i quali, solo dopo
aver provato ciascuno per proprio conto, hanno il «lampo di genio»
— per altro dovuto a uno soltanto di loro — di decidere l'unione delle
forze. ragionamento fila, tuttavia induce una certa perplessità in
quant° l'uomo dall'oidea luminosa» pue) ricondurre il pensiero ai vari
dittatori e alle loro malefatte. Forse più consolante il raffrontare
una saggia democrazia all'insieme degli individui che hanno fatto rotolare il macigno per la scarpata, essendosi messi d'accordo su una
evidente logica. Ma non divaghiamo e, soprattutto, non illudiamoci.
Sappiamo di che cosa la democrazia, almeno in Italia, è capace.
Nessuno del gruppo, perd, io escluso, era rimasto soddisfatto. Pertanto, vedendomi sereno, venne domandato se quanto m'era stato
prospettato fosse una conferma in relazione al mio più recente pensiero di cui avevo reso compartecipi gli amici, e ai miei ultimi scritti,
in cui avevo ripetutamente esposto il mio nuovo modo d'interpretare
lo spiritismo. Pervenne allora questo commento.
Pue, essere una conferma come un'eccezione. Solo nell'intendimento e nel significato della verità eccezione e conferma coincidono. Si
vuol dire come in quell'oceano, tutte le molecole, pur essendo fra loro
scisse, formino l'Uno quando tutte manifestano e danno energia e
vita; cosi accade per l'universale pensiero, per la concezione che poi
portera al vero.

Ancora una volta mi sono detto: «È palese come il meccanismo
che governa i fatti che mi coinvolgono sia ancora operante e non
perda colpi. Ma pure se la mia storia finisce — e certo dovrà ben
finire, essendo fra l'altro il traguardo non lontano — già stata lunga
75 .

73 In

una precedente stesura, avevo adottato delle iniziali maiuscole. Qui preferisco
non farlo, per astenermi da ogni interpretazione che, da alcuni, potrebbe essere definita
persino ingenua. Nella risposta, pare vi sia anche un riferimento alla Trinità.
74 Almeno a mio personale giudizio.
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tratta di quei termini che °gai tanto saltano fuori e di cui non si trova alcun
riscontro. In questo caso, fra rem, essendo il vocabolo opervio» connesso all'idea di
«accessibilità» e di opraticabilitào, il relativo significato, anche se figurato, risulta addirittura opposto al senso del discorso.
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19, Il Cerchio Astorga (Palermo)

abbastanza perché possa essere giudicata altamente significativa».
Nella fattispecie, la sera di quella seduta non informai gli amici
del mio coinvolgimento, e rimasero pertanto con il loro sconcerto.
Ma quando, il mattino appresso, raccontai di come quell'incontro
apparentemente negativo o, comunque, non chiaro, m'avesse implicato, non poterono non concludere con me che avevamo avuto una delle
prove più esplicite — a livello ovviamente intellettivo più che fenomenologico — ottenute in seno al Cerchio Astorga, a conferma della
sublime gestione di certe manifestazioni riscontrabili nell'àmbito dell'alta medianità, per l'opra d'ineffabili intelligenze coordinatrici.
A Palermo ho visto anche grossi volumi rilegati, con pagine e pagine di messaggi, raccolti ben prima che io intervenissi in seno al
cerchio. Ma non ho avuto il tempo di prendere visione di quel materiale, né prevedo che ciò mi sia possibile in quel po' di futuro che
mi rimane D'altra parte non v'è spazio in questo libro nemmeno
per le comunicazioni pervenute durante gli incontri cui ho presenziato, e che mi hanno convinto molto favorevolmente. Daltronde penso che quanto ho raccontato basti a dare un'idea della genuinità dei
fatti e dell'improbabilità che gli stessi siano stati frutto d'imbroglio
o di mia invenzione, dato —
salvo un cenno
dell'amico La
Greca76 — che
nessun altro ne
ha parlato.
Cerchio Astorga: fase di controllo e di
correzione parziali di
un messaggio.

76
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Anche se ricordo Demofilo con amicizia e simpatia, non posso
dire che i nostri rapporti siano sempre filati a gonfie vele; anzi, in
un certo momento, la tensione è stata da lui gestita, per di più in
modo clamoroso: non voglio ricordarne.
Prima di tutto nutro un rammarico: il fatto d'aver dovuto fare ben
due anni d'anticamera prima d'essere ammesso a una seduta, in contrasto con le eccezionali evenienze che m'hanno invece favorito qu asi
ovunque. E, in immediata e successiva istanza, d'aver — appunto
per quanto ho detto — partecipato a un incontro medianico soltanto,
anche se personalmente ci siamo visti e abbiamo avuto rapporti amichevoli parecchie volte e in diverse parti d'Italia. Devo però dire che
quell'unico è stato per me denso, come si vedrà, di significato.
Avrei voluto approfondire certi fenomeni di cui ho sentito dire
ma non m'è stato possibile. Mi riferisco soprattutto agli apporti a
tappe. Una conferma anche in quella sede — che alcuni dicono d'aver avuto, tuttavia non so in quali condizioni di controllo oggettivo
— m'avrebbe forse rafforzato le certezze acquisite altrove. Ricordo
soltanto, a proposito di quella divergenza, che per aver scritto una
lettera in cui chiedevo altro incontro vi fu, da parte di Demofilo,
una reazione abnorme, avendo ritenuto che alcune mie precisazioni
sui controlli che avevo in programma fossero indice di mia grande
sfiducia sulla sua onestà; gli era evidentemente sfuggito un particolare importan te: la mia relazione sarebbe stata impostata in modo
rigoroso, pertanto tutta a suo favore, tenuto conto che quanto ho
visto in quell'unica occasione, m'aveva davvero colpito. Ma non s'era
reso conto che quanto richiedevo era per testimoniare con dati di
fatto oggettivi e non per sfiducia nei suoi confronti.
Ristabilimmo tuttavia la colleganza per sua affettuosa iniziativa, e
poi una manifestazione spontanea [di cui dirò nel paragrafo b)] mi
consentì di chiudere in bellezza, sicché oggi posso riesprimermi, come sopra ho fatto, in termini d'amicizia e di simpatia. Probabilmente
in fondo c'era stato un certo disappunto da parte di Demofilo, anche
per l'articolo che non scrissi subito in relazione a quel solo incontro
medianico che mi concesse. Ovvero, l'articolo l'avevo preparato immediatamente, tuttavia lo tenni a lungo nella cartella «evidenza», in
quanto nutrivo speranza d'aggiungere altro e d'interpretare con maggior cognizione di causa i fatti di cui subito avevo scritto, senza tuttavia spedire l'elaborato alla Redazione del mensile cui collaboro.
Se si pensa che la seduta aveva avuto luogo il 9 gennaio 1987 mentre
la mia relazione comparve nel settembre del 1988, è pensabile che
Demofilo, valutati i tempi tecnici, s'aspettasse invece di leggermi in

Vedi nota 9 a p. 321.
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febbraio o, tutt'al più, in marzo, dato che
gli avevo dato assicurazione che l'avrei fatto subito. Alla fine, l'articolo l'ho poi spedito, non appena mi resi conto che non
avrei potuto aggiungere altro. 1 La faccenda, forse è stata come il cane che si morde
la coda: probabilmente un ulteriore invito
almeno, sarebbe seguito subito dopo la
Ferraro e Fidani in un incontro
pubblicazione
dell'articolo, se d'ampio graconviviale a Genova.
dimento del medium. Ma non so se il mio
modo di scrivere critico, l'avrebbe accontentato, tenuto conto di come
aveva reagito a una mia successiva richiesta di documentazione.
Gli incontri che ho avuto con Demofilo sono stati tanti, a c as a sua
a Roma e altrove; però e come ho detto, di sedute una sola. In
termini — diciamo — tecnici, il rapporto incontri utili/incontri amichevoli è risultato quindi ridottissimo, tenuto fra l'altro presente che,
con la sua dolce compagna, Mila, è persino venuto ospite a c as a mia
e, salvo i momenti di tensione, l'espansività è stata tanta.
a) Una (la) seduta
È risaputo, da parte di chi mi conosce e mi segue, come le indagini
che in veste di ricercatore conduco sulla fenomenologia paranormale,2 siano impostate su una netta distinzione fra l'aspetto fisico delle
medesime e il loro carattere eventualmente intellettivo. Poiché quest'ultimo implica, perché si possa pervenire a delle conclusioni,
un'assidua partecipazione alle riunioni e un'analisi contenutistica dei
messaggi (basata su presupposti di congruenza, di stabilità e di finalismo), posso testimoniare — appunto dopo un solo incontro medianico (in cui non sono stato coinvolto in risvolti né di tipo affettivo
né identificatorio) — soltanto in relazione al primo aspetto della
fenomenologia. Ciononostante, a livello personale e sempre aneddotico e in maniera indiretta, an che l'aspetto intellettivo può offrirmi
spunto per una conclusione empirico-induttiva a favore della genuinità dei fenomeni. Infatti, nel corso della seduta cui ho partecipato,
due persone avrebbero ricevuto messaggi da congiunti scomparsi: la
mia testimonianza, ovviamente (e ciò giustifica l'uso del condizionale), non implica direttamente tale realtà, ma è limitata al giudizio
circa gli atteggiamenti dei destinatari di quelle comunicazioni: i cornportamenti di dette persone — fra le quali una di Genova che già
conoscevo — non mi parve che potessero essere ascritti a ingenua
esaltazione. Sotto questo punto di vista, naturalmente, si tratta d'una
1

A. Ferraro, Una seduta con Demofilo Fidani («Il Giornale dei Misteri», n. 203).

2 Purtroppo con risultati solo aneddotici.
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mia valutazione soggettiva e puramente umana.
Passo ora alla componente essenziale della testimonianza, ossia al
fenomeno della voce diretta. Come p ri ma cosa, sono rimasto colpito
da un roco gorgoglìo che s'udì ripetutamente all'inizio e proveniente
da direzione ben diversa da quella relativa alla collocazione di Demofilo. Devo poi precisare che già la sua salute era in declino, che
camminava a fatica col bastone, e che non era certo in grado di
esercitare alcun trucco, con ovvia necessità di prontezza di riflessi e
di movimento; perché stesse comodo, Mila aveva appoggiato sul tavolo un guanciale, su cui lui posava il capo.
Mi risulta che gli altri ospiti — mi pare fossimo in totale una decina di persone — godessero tutti di posizioni sociali e professionali
qualificate e fuori di ogni sospetto — mentre la voce di Mila s'è
sentita provenire per tutto il tempo dal suo posto da cui mi risulta
che non si sia mai mossa. Demofilo è stato in continuità cosciente
e la sua voce, già flebile per le sue condizioni di salute, l'ho sempre
udita provenire dallo stesso punto. Fra l'altro, l'ho inteso dialogare
con le voci che volteggiavano nell'aria. Tuttavia non ho notato, come
altri hanno affermato, che vi sia stata sovrapposizione fra le sue parole e quelle presunte paranormali. Va notato che la direzione di
provenienza del gorgoglìo di cui ho detto, ne confermava l'o rigine
sul soffitto, pertanto ben fuori dall'eventuale possibilità di mistificazione da parte di alcuno dei presenti, e ciò lo dico per coloro che
solleveranno certo obiezioni. 3
Tale gorgoglìo aveva tutto il carattere dell'incipienza d'un fenomeno, paragonabile all'accordo d'uno strumento musicale, in precedenza dell'esecuzione. S'aggiunga che il «rumore» di cui sto parlando, si ripeté a intervalli e prima che la voce diretta s'estrinsecasse
nella sua incredibile possanza. Era proprio come se si trattasse di
tentativi d'innesco del fenomeno medesimo, essendo lo stesso subordinato al raggiungimento di condizioni ottimali, come preteso in relazione a qualunque processo tecnologico che richieda accomodamento o regolazione.
Prima della seduta, avevo chiesto che mi venisse data una prova
tale, affinché da parte mia fosse possibile fornire una testimonianza
valida in relazione ai fatti di cui Demofilo era protagonista: soprattutto in merito alla casistica fisica e, in particolare e come ho detto,
alla voce diretta. Non dico di quanto già è stato esposto da altri;
sarebbe un'inutile ripetizione ed esulerebbe dal mio criterio per il
più possibile limitato appunto alla testimonianza: in linea di massima, confermo gli scritti di Giorgio di Simone, di Paola Giovetti, di
Cobaltina Morrone e di Gastone De Boni e le parole di Stefano BeEd è logico e comprensibile che vi siano ma io, che ho conosciuto l'ambiente e le

persone, almeno per quanto ho visto e sentito, non nutro sospetti.
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verini che, tuttavia, partecipò a diverso incontro . 4 Qui, pertanto, mi
limito a descrivere le componenti più rilevanti che ho accertato in quella sola occasione.
Alla mia destra sedeva la signora genovese di cui ho detto. Essa
m'era praticamente a lato, in quanto una sedia interposta e occupata
da un altro dei presenti, era arretrata e sfasata rispetto alla prima
fila (che era in sostanza unica), sicché la signora sedeva direttamente
al mio fianco destro e il suo ginocchio sinistro si trovava a una decina
di centimetri dal mio destro. Allorché le voci di due sedicenti congiunti si rivolsero a lei (due furono infatti gli interventi in tale senso
che la riguardarono), la sorgente della voce si spostò dall'angolo della stanza, attraversandola diagonalmente e abbassandosi: al termine
dello spostamento, sentii a breve distanza dalla mia testa, le parole
pronunciate afone e con intensità quindi assai minore rispetto a quella di quanto già avevo udito. In sostanza, un sussurro. Quel po' che
potei percepire del contenuto fu puramente affettivo e non udii alcun
riferimento utile in fatto di controllo. La mia posizione di privilegio
mi permise di valutare la posizione dei supposti organi di fonazione
(ectoplasmatici?) da cui la voce proveniva. Tuttavia, prima che il
fatto accadesse, un tavolino collocato al centro dell'ambiente (quello
con sovrapposti i fogli di carta e le biro fosforescenti, preparati per
la scrittura diretta), il tavolino — dicevo — m'era stato spinto contro
le ginocchia, fra l'altro in modo molto energico, non tanto come
rapidità, quanto come pressione. Ovviamente, essendo al buio, la
mia certezza che si fosse trattato di spostamento paranormale (telecinetico) è puramente morale. Ciò da me accettato in tale senso —
e qui si può parlare di finalismo, nel famoso mosaico delle mie esperienze — detto tavolino si trovò a mia disposizione per tutto il periodo durante il quale fra la voce diretta e la signora al mio fianco,
si svolse il dialogo. Oggettivamente, l'alternativa cui mi trovai di
fronte, era articolata nei seguenti punti: 1) la persona (ammesso che
tale fosse) la quale parlava, data la breve distanza da cui proveniva
presumibilmente la voce, era accovacciata sul tavolo; 2) essa era invece in piedi ma, ciò immaginato, la medesima doveva avere le gambe appoggiate sul pavimento immediatamente vicino al piccolo tavolo che, come ho detto, poteva da me essere maneggiato come meglio credevo. Alla luce di questi presupposti, afferrai il tavolo stesso
e lo spostai tutt'attorno rispetto alla sua collocazione contro le mie
ginocchia. Tale espediente mi permise d'escludere che né l'uno né
l'altro dei due elementi dell'alternativa poteva essere vero. E infatti
comprensibile come, se una persona fosse stata accovacciata sul mobiletto, sicuramente non l'avrei potuto spostare. Secondariamente,
4 Vi sono anche altri, tuttavia non riporto riferimenti bibliografici, in quanto incorrerei
certo in omissioni che potrebbero essere interpretate come faziosità da parte mia.
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nemmeno è accettabile che una persona fosse in piedi vicino a quel
tavolino, in quanto i movimenti che allo stesso imprimevo erano tanto
ampi per cui il medesimo «si sarebbe dovuto sicuramente scontrare»
con le gambe di chi, se realmente persona fisica, stava parlando. Invece
gli urti riguardarono soltanto le gambe della signora alla mia destra,
che confermò. Ciò è tuttavia relativo, in quanto si potrebbe scetticamente affermare che chi parlava era il signore seduto posteriormente, ma allungai una mano e lo sentii regolarmente al suo posto. Si potrebbe anche pensare che il truccatore fosse dall'altra pa rte, ma la mia
sensazione era di certezza che le parole venissero sussurrate all'orecchio sinistro della signora. Va inoltre aggiunto che tali ipotesi sarebbero in contrasto con la voce che si sentì avvicinarsi progressivamente
dall'angolo del soffitto in alto a sinistra, attraversare scendendo la camera, e poi proseguire in modo sussurrato all'orecchio della mia vicina,
con continuità.
Poiché la manifestazione aveva luogo fra il punto in cui ero seduto
e la finestra, da un cui spiraglio ve rt icale filtrava un poco di luce,
vidi che questa era intercettata da un'ombra. Indubbiamente «qualcuno» o «qualcosa» doveva pur esserci a una certa altezza dall'impiantito, e quel qualcosa doveva essere tangibile, altrimenti non
avrebbe oscurato la fioca luce. Alzai allora una mano e sentii forse
un braccio coperto di manica (o supposto tale: una materializzazione?); il braccio di un qualcuno che, indubbiamente, non toccava il
pavimento né poteva essere sul tavolino. Il mio toccamento, tuttavia,
non determinò alcun mutamento nella voce né alcuna reazione emotiva da part e di chi o di quello che stavo toccando. Quale truccatore,
di fronte a un intervento del genere, sarebbe rimasto impassibile?
Non so pronunciarmi.
A stento riuscii a frenare — ricordando spiacevoli episodi storici,
che implicarono danni fisici al medium — l'impulso d'afferrare con
solida presa quanto avevo toccato e, magari, di non mollare. Oggi,
forse, qualora un'occasione così allettante mi si ripresentasse, non
farei ciò violentemente, ma — meditatamente — approfitterei con
più criterio di tanto rara opportunità. Come già ho detto, non ripeto
ciò che altri già hanno raccontato e scritto, ma riferisco soltanto d'aver accertato forti raps, fatti telecinetici e luminosi, che ritengo indubbiamente genuini.
Prima della seduta, Demofilo m'aveva chiesto se avessi domande
da porre, al fine d'ottenere eventuali conferme. Probabilmente la
domanda alludeva a manifestazioni affettive. Risposi che non intendevo creare presupposti condizionanti, tuttavia espressi il desiderio
che un eventuale messaggio in scrittura diretta a me rivolto, avesse
per tema il concetto dell'amore universale. Ebbene, durante la seduta venni rassicurato in merito (dalla voce diretta di un'entità abi385
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tuale di nome Carlo). La comunicazione infatti pervenne e perfettamente in tema, per di pin recando in calce una firma che ebbe per me
dawero significato.
Il tema era appunto quello dell'amore universale (scritto dal comunicante una prima volta con l'iniziale minuscola e, una seconda,
con la maiuscola). La firma apposta in calce era di «da Kempis».
Poiché il messaggio riprodotto a pagina 46 e non ben leggibile,
lo trascrivo.
Con poche parole? definire l'amore? Quale incombenza quale arduo compito!
L'Amore è la base dove l'uomo dovrebbe costruire delle solide fondamenta perché esse dovrebbero sostenere niente po' po' di meno che
tutto che la Natura intesa dal micro al macro cosmo e per giunta
la vita dell'uomo durante il percorso della sua vita e dello Spirit° nella
vita in etemo.

Fra l'altro godetti della visione delle biro fosforescenti che scrivevano da sole, rilevando tre importanti fattori oggettivi ad avallo del
fenomeno. Prima di tutto, essendo quelle penne interamente visibili
nella loro luminescenza, va escluso che qualcuno le potesse impugnare, mascherandole anche solo parzialmente. In secondo luogo, la velocitù di scrittura era tale, per cui non si pub pensare che una persona
normale possa tracciare alcunché a un siffatto ritmo.5 Infine, poiché
più messaggi venivano vergati in simultanea, se qualcuno avesse condotto quelle biro, mani e braccia si sarebbero scontrati vanificando le
operazioni.
Ritornando al messaggio, la forma non è certo eccelsa ma il contenuto congruo e coincidente col tema che avevo proposto prima
della seduta. Inoltre ho detto che per me è stata assai importante la
firma, poiché a Tommaso da Kempis o, perlomeno, alla sua Scuola,
attribuita la stesura de «L'Imitazione di Cristo», quel libro che mia
madre mi propose inutilmente di leggere quando, da ragazzo, ricusai
la religione. La cosa mi colpi„ forse quanto la pioggia di rose awenuta a Firenze, da parte della sedicente Teresa ritenuta essere, dai
membri del cerchio, la carmelitana che avevo sfidato in quella stessa
epoca.6 In entrambi i casi ho intravisto risposta, dopo quaraneanni
a Firenze e dopo cinquanta a Roma. Se si trattò di casualitù, bisogna
riconoscere che spesso l'aleatorietà stupisce.
Ma devo anche dire d'una mia indiscrezione. Dopo la seduta ritornammo in salotto e chiesi subito di potermi recare in bagno. M'in5
La velocità pub essere ecceiionale anche in relazione alla scrittur a automatica.
Nella fattispecie va inoltre considerata la moltepliciti del fenomeno e la scrittura in
pochi secondi di diversi messaggi, su fogli differenti.
6 Vedi pagina 139.
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filai nella camera dove avevano avuto luogo i fenomeni. Escludendo la
ventriloquia, che ben conosco, nulla emerse che potesse far dubitare
nell'esistenza di dispositivi o d'attrezzature truffaldini. Quanto avevo
udito, avrebbe implicato l'esistenza d'altoparlanti mobili e d'altro d'impensabile in quella sede e in quell'occasione.
Inoltre, al riascolto della registrazione della seduta, quando la mia
memoria era ancora recente, rammento d'aver optato per l'assoluta
genuinità dei fatti. Per esempio, non essendovi un microfono nelle
immediate vicinanze, non vennero registrate quelle parole che avevo
sentito sussurrare all'orecchio sinistro della vicina.
b) Una telefonata paranormale

Prima di collaborare a «Il Giornale dei Misteri», nella seconda
metà degli anni '70, la rivista «Gli Arcani» e la consorella «EsP»
ospitavano saltuariamente miei articoli su quel poco che già potevo
scrivere. E cominciava ad arrivarmi qualche lettera su vari terni di
cui avevo parlato e d'altro ancora. Qualcuno mi telefonava. Avevo
sempre risposto a tutti come mia abitudine, per() un giorno ricevetti
una lettera che pensai frutto di pura follia. passato troppo tempo
perché ricordi i particolari, ma il succo era questo: una signora, per
un paio di volte almeno, «era sicura» d'aver ricevuto chiamate telefoniche da una parente defunta. Non ranunento in quali termini risposi, comunque evasivamente. Avevo tenuta per buona solo l'ipotesi
dello scherzo e non conservai nemmeno, nel mio raccoglitore, copia
di quel carteggio. Di questo però rammaricai quando, un po' di
tempo dopo, ricevetti una telefonata (normale), in cui venivo informato in merito a un accadimento analogo. Anche in quell'occasione
espressi lo stesso giudizio negativo, e non registrai gli estremi della
persona corrispondente.
Del fatto di non aver annotato nulla né in un caso né nell'altro,
pentii dopo diversi mesi, allorché use il libro di Scott Rogo e
Bayless, intitolato appunto «Telefonate dall'aldilà».7 Confesso che
rirnasi trasecolato e, se avessi conservato i nominativi delle due persone che m'avevano scritto e telefonato, mi sarei fatto certo vivo con
loro, per avere maggiori ragguagli si da confrontare i casi espostimi
con quelli riportati nel nuovo libro, e anche riscontrandoli mutuamente. Mi sarebbe piaciuto il fare un confronto, l'analizzare quelle
testimonianze. Per di più, essendomi in passato interessato di telefonia, la questione mi stimolava pure per i relativi risvolti tecnici.
Recensendo l'opera su «Luce e Ombra»,8 Biondi sottolineava la
distinzione operata da Scott Rogo e Bayless, fra telefonate dalla du7

8

D. Scott Rogo - R. Bayless, Telefonate dalraldild, SIAD; Milan°, 1980.
Recensione di M. Biondi su «Luce e Ombra», n. 4, 1982, pp. 372-375.
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rata brevissima, spesso composte dalla sola npetizione di un nome, dirette
per lo più a persone già al con-ente che gli apparenti oproprietari» della
voce sono morti, e telefonate più lunghe (fino a trenta minuti) in cui i
destinatari ignorano, al momento di parlare all'apparecchio, la morte o
lo stato agonico dell'interlocutore. Questa distinzione molto importante a sostegno della paranormalita dei fenomeni stessi, perché ne sottolinea una «gestione intelligente», che sembra governi qualitativamente, si da mantenere sul solito livello che ben conosciamo il rapporto
fra paranormale e quanto «pue) essere concesso alla conoscenza terrena»; in ossequio a una legge ben constatata, insonuna, tuttavia misteriosa. Scriveva ancora Biondi: Se si propende a intopretare il fenomeno
delle voci telefoniche secondo un'ottica spiritista, si potrebbe considerarle
quali messaggi forniti in tal forma proprio perché essa lascerebbe meno
spazio all'autonomia del percipiente, e darebbe una rappresentazione più
fedele di una realtà esteriore. Se invece si vuol tentare un discorso più
prettamente parapsicologico, si potrebbe pen.sare che le voci siano effetto
dell'estemarsi del nostro inconscio, che costruirebbe per se stesso (ma anche per gli altri) una drammatizzazione meno svalutabile delle apparizioni, credute in genere fenomeni patologici. Si sottolinea che Biondi prese
lo s'unit() per redigere la recensione, da una testitnonianza — come lui
dice — semi-diretta: ed probabile che, senza quello spunto, non avrebbe
nemmeno aperto il suo dire.
Poi accadde che, dopo qualche altra segnalazione indiretta, un
amico di Genova m'informasse di alcune telefonate pervenute nell'ambito della sua famiglia, presumibilmente dalla madre defunta.
La credibilità delle persone coinvolte e i particolari raccontatimi,
m'indussero ad accettare con ben meno scetticismo la realtà di sif-

fatte manifestazioni.
Fu cosi che su «Luce e Ombra» comparve un mio commento alla
recensione di Biondi, e un suo equilibrato riscontro.9
E caso di cui sto per dire si differenzia dagli altri cui s'è fatto
cenno, per il motivo che in quelli le chiamate erano spontanee, mentre la mia stata sollecitata.
Fra me e Demofilo c'era stato uno screzio, per cui per un certo
tempo non c'eravamo sentiti. Un giorno, tuttavia, mi pervennero suoi
saluti, tramite interposta persona. Non lo cercai subito, perd mi ripromisi, dato che prevedevo un mio imminente viaggio a Roma, di
combinare un incontro. Per cause imprevedibili, fra quel momento
e la mia andata nella sua città trascorsero pia giorni del previsto e,
nel frattempo, caddero le feste natalizie (1992). Fu lui allora a telefonarmi con amicizia e cortesia, e rammento d'essere rimasto colpito
dal fiebile livello della sua voce accorata, che mi convinse della pro9 M. Biondi-A. Ferraro, Opinioni e commenti: telefonate paranomtali, «Luce e Ombra», n. 3, 1983, pp. 234-237.
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strazione fisica dell'arnico: dovevo dawero andarlo a trovare. Dopo le
feste mi recai nella capitale. Col treno «pendolino» vi giunsi in mattinata, e gli telefonai subito. Il timbro della voce non era cambiato, perd
il livello tanto debole e l'intonazione afflitta contrastavano la ben nota
loquela e veemenza del suo dire, quando viveva nel pieno delle forze.
Era un sabato e mi diede appuntamento per la sera stessa, dopo cena:
fra l'altro, vi sarebbero stati altri amici coi quali desiderava che m'incontrassi. Poi accadde che il pomeriggio capitassi per una coincidenza
dalle sue parti. Tutti sanno come Roma sia poco praticabile alla sera,
per diverse ragioni. Fra l'altro i parenti che mi ospitavano abitano al
Tiburtino, mentre Fidani stava ai Parioli. È pertanto comprensibile che
mi fosse venuta l'idea di sfruttare l'occasione ologistica» per incontrarmi subito con l'amico ed evitare un'uscita serale.
Cosi entrai in una cabina telefonica di viale Buozzi, collocata, per
la precisione, vicino all'edicola non lontana dallo sbocco di via di
Villa Sacchetti. Composi freneticamente il numero, in modo conforme alla mia abituale ansia, e lo sbagliai. Mi contenni allora, lo ricomposi controllandolo attentamente nell'apposito visore, sicuramente senza commettere errori; fra l'altro si trattava d'un numero suddivisibile in due parti palindrome e facilmente memorizzabili, per
cui sono sicurissimo di non essermi sbagliato. Mi rispose una voce
maschile tonante: «Pronto!...»; non lasciai proseguire, e incalzai con
un «mi scusi, devo aver sbagliato numero». E la voce reintervenne
quasi stizzita: «Ma con chi vuole parlare?». E io, oma ho sbagliato,
...cerco il signor Demofilo Fidani», cui segui la replica sempre più
veemente: «E chi vuole che sia? io sono Demofilo Fidani». Frattanto
andavo rendendomi conto che la voce era «proprio quella di Demofilo in piena salute e anche il modo d'interloquire era proprio quello
dell'amico Fidani, quando veniva toccato nella sua suscettibilita»
che, chiunque l'abbia frequentato, certo ben ricorda. Ero frastornato ma mi controllai. Spiegai il motivo della chiamata. La ovoce»,
in modo meno veemente, m'informel che alla sera non sarei comunque potuto mancare, perché i suoi amici attendevano l'incontro promesso: non potevo fargli fare una figuraccia, mi disse ancora. Mi
venne poi chiesto dove fossi e, data la vicinanza, con ulteriore vibrante imperiosità, mi venne detto: «e allora vieni subito».
Risalii in macchina: mia moglie s'immedesimò nella mia espressione, con un preoccupato: «ma che cosa successo!?». Spiegai in
poche e confuse parole. Saranno state le 17 e 30. Non potevo andare
a. mani vuote. Prima di piazza Euclide c'è una pasticceria;
per ragguingerla, perd, incontrammo un assembramento di giovani,
forse
all'ingresso d'una discoteca. Un paio di vigili regolava la situazione,
e fununo fermati pia volte. Nella pasticceria prima della pia77a, c'era
coda sia al banco sia alla cassa:
tutto logico di sabato e a quell'ora.
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Passò sicuramente un buon lasso di tempo, e giunsi a casa Fidani
dopo le sei e un quarto. Ero sconcertato. Mila m'aperse la porta con
un piumino da spolverare sotto il braccio sinistro, il telefono mobile
all'orecchio, la vestaglia e le pantofole. Si stupì e mi disse: «sei già
qua? ... ma noi t'aspettavamo questa sera». Ribattei subito: «Ma ho
avvertito ... ho parlato con Demofilo». «Ma quando?» replicò la
signora; «più di mezz'ora fa» le risposi. «E impossibile», mi disse
«s'è appena svegliato, gli ho portato dieci minuti fa il caffè... e poi
vieni a vedere: il telefono in camera è ancora staccato... sfilo sempre
la spina, quando dorme». E vidi che era vero.
Ma più mi colpì lui, steso sul letto, ombra di quando l'avevo visto
la volta precedente. Alzò affaticato un braccio con un cenno di saluto, ascoltò quanto era successo, mi sorrise dimostrando simpatia e
soddisfazione per l'incontro dopo molto tempo che non ci si vedeva e,
con un filo di voce, mi disse: «non mi stupisco... è già accaduto altre
volte».
Il fatto che la misteriosa telefonata non fosse stata spontanea, in
quanto conseguenza d'una mia chiamata, non le toglie quel carattere
di paranormalità che, a mio giudizio, non è possibile non riconoscerle. Il tutto, però, rientra sempre nella testimonianza aneddotica: la
certezza che la voce udita nel corso della strana conversazione, fosse
prop ri o quella di Demofilo quando era in salute, non posso trasmetterla ad alcuno, né alcuno è in grado di forzare il proprio convincimento a optare per l'assurda verità da me sostenuta, piuttosto che
pensare che io sia stato ingannato da un evento allucinatorio.
Comunque, a livello personale sono assai grato all'amico Demofilo, per la nuova significativa esperienza che, grazie alla sua medianità, ho potuto aggiungere al mio ragguardevole bagaglio cognitivo.
Tecnicamente tante illazioni sono possibili. Il telefono pubblico da
cui avevo chiamato e quello di Demofilo fanno capo alla medesima
centrale: quella, mi pare, sotterranea dei Parioli. Ma ciò ha scarsa
importanza. Sicuramente la manifestazione paranormale 10 ha implicato gli organi elettromeccanici della centrale, perché il numero l'avevo combinato io, ma — per il resto — l'accaduto è del tutto
sconcertante.
Se non fossi stato al corrente dei precedenti di cui ho detto, avrei
pensato d'essere impazzito.

to
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Uso questo aggettivo, non essendo plausibile diversa interpretazione.

21 - Psicofonia, parapsicologia e spiritismo
Nonostante la mia estrazione culturale tecnica, per di più in campo
elettronico, devo dire di non essere stato attratto dalla psicofonia. 1
2 avuti sperimentando Probailment,vsuci«peronal»
nell'àmbito della parapsicologia e della medianità, m'hanno indotto
a nutrire molta riserva sulla frammentarietà e sulla modestia dei contenuti delle comunicazioni psicofoniche e, in definitiva, sull'essenza
stessa del fenomeno.
Nel «Corso di Parapsicologia» del CsP,3 la psicofonia viene addirittura considerata pura illusione, e definita «pseudo-fenomeno», assegnandone la realtà al solo aspetto psicolinguistico. 4
Di sperimentatori ne avevo visitati diversi, e mai ero rimasto soddisfatto, sia per l'impostazione sperimentale, sia per l'enigmaticità
appunto psicolinguistica, come per il preteso contenuto delle presunte comunicazioni, sovente involuto al punto da rendere ambigua
qualsiasi conclusione. Fu soltanto dietro consiglio dell'amico ingegner Carlo Trajna, 5 che mi recai in visita al Gruppo di Grosseto,
dove mi convinsi della realtà del fenomeno. Prima però di dirne,
devo riferire d'una mia davvero singolare esperienza
a) Una spiegazione psicodinamica?

Anche se già ne ho scritto, 6 riassumo per qu an ti siano all'oscuro
di quel mio riferimento. Prima d'iniziare una riunione medianica con
un gruppo d'amici, in c as a d'una sensitiva, v'era in programma l'utilizzazione, quale strumento, di una persona diversa dalla signora ospite. A una parete, un orologio a pendolo ritmava il tempo col suo
tic-tac, disturbando, secondo alcuni, la concentrazione dei presenti.
In àmbito spiritico si preferisce il termine metafonia, più consono — secondo chi
opta in ogni caso per l'intervento di defunti (soprattutto in relazione a lle manifestazioni
ritenute affettive) — piuttosto che per l'interpretazione psicologica di siffatta casistica.
2 Ho posto l'aggettivo fra virgolette, per la solita ragione: quella di non essere mai
riuscito a trovare soggetti che mi consentissero indaginimetodiche e, soprattutto, ta li da
essere ripetute in un laboratorio eventualmente disponibile.
3 B.Trevisan, Uno pseudo fenomeno:lapsicofonia (CsP, «Quadernidi Parapsicologi -"Corso Propedeutico"»; Bologna, vol. XXI, ottobre 1990, n. 2), pp. 170-176.
Lopsicolinguismo è il fenomeno per cui a messaggi psicofonici (o presunti ta li), viene assegnato un contenuto informativo illusorio. L'o rigine dell'illusione è bifida, nel
senso che sussiste una componente puramente psicologica, per cui le assonanze inducono a optare per il significato atteso di termini e di espressioni. L'altra componente
deriva da una vera e propria forzatura, non più psicologica ma irrefrenabilmente volitiva,
per cui viene assegnato ad espressioni allucinatoriamente congrue, il significato preteso.
C. Trajna , Ignoto chiama uomo (Salani; Firenze, 1980).
6
Test imonianza sulla parapsicologia (op. cit. a p. 8), pp.137-138.
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Si propose allora d'arrestarlo. La padrona di c as a tuttavia s'oppose, affermando che, per lei, quel rumore
ciclico era conciliante; secondo il suo punto di vista,
ciò doveva essere valido per tutti. La seduta iniziò, ma
subito emerse che il disturbo impediva almeno l'avviamento della prova. Il fratello della signora che fungeva da medium, allora s'alzò e fermò il pendolo.
Dopo la seduta ne ascoltammo la registrazione
da cui emerse che il tic-tac, a seguito dell'arresto
dell'orologio, era proseguito per diversi secondi,
Il pioniere Konstan- decadendo tuttavia con continuità di livello acustitin Raudive e Ferra- co, fino a cessare, in contrasto con l'ovvia cessaro, durante una
zione immediata, corrispondente all'istante dell'imdiscussione sulla
mobilizzazione dello stesso. Personalmente ho giupsicofonia.
dicato e giudico l'accaduto come un fenomeno psicofonico di carattere sicuramente psicodinamico. 7 La padrona di casa, contraria all'operazione, aveva inconsciamente reagito, accumulando una carica psichica che, per educazione, non esternò in un
gesto di palese disappunto — per esempio, una vivace deplorazione
verbale o uno scatto d'ira — ma contenne in sé, per opportunità e
per correttezza. Quella carica, tuttavia, si sarebbe energeticamente
tradotta in un'azione psicocinetica, che provocò la registrazione sul
nastro del ru more ricorrente che l'ospite non avrebbe voluto fosse
interrotto. La carica psichica si sarebbe poi esaurita gradatamente
in qualche secondo, determinando il fenomeno psicofonico. 8
Da quel giorno, mi sono convinto — a livello ovviamente sempre
personale — della realtà della psicofonia, ma puramente quale fenomeno psicodinamico
Sebbene indirettamente, quella manifestazione ha dato anche una
conferma di RsPK o, più correntemente, di effetto Poltergeist. Questo nel senso che l'accaduto sarebbe stato determinato da una contrarietà psicologica della signora, non assecondata nel suo intento
proteso a ché l'orologio, per di più di casa sua e donatole dal fratello

defunto, non venisse fermato lo
b) La conferma di Grosseto

Il «Gruppo di Grosseto» è stato fondato dall'avvocato Luciano
Capitani e da Marcello Bacci; ruolo del secondo, che lui stesso pretende sia soltanto tecnico, a mio giudizio è anche quello di medium
as sai valido. La prima prova ebbe luogo il 13 marzo 1987. Bacci
decise d'utilizzare un radioricevitore professionale, residuato della
seconda guerra mondiale" ma non s'ottenne nulla. L'amico Marcello
aveva deciso di ricorrere a quell'apparecchio, appunto professionale, tenuto conto che sapeva d'aver a che fare con un tecnico critico
e voleva operare con un'apparecchiatura, diciamo, di classe, nonostante la provenienza. E lo dico, perché so che lui sapeva benissimo
come la pensavo. Visto l'insuccesso, tirò fuori da sotto il banco un
vecchio «Nordmende» commerciale, coperto di polvere: era infatti
un po', mi disse, che non l'usava.
L'indice del comando di sintonia venne portato in un punto relativamente libero, compreso nella gamma dei 7 MHz. 12 La fisionomia
del fenomeno, però, è stata diversa dalla vera e propria registrazione
(psicofonia tradizionale), avendo il carattere della ricezione attraverso l'altoparlante d'un radioricevitore, di segnali misteriosi che, però,
sono stati registrati impiegando un normale microfono e, naturalmente, un magnetofono. Il mio giudizio di tecnico, direi prop ri o del
mestiere, è che non vi fosse un'onda portante, sicché l'azione dovrebbe aver avuto luogo a valle della demodulazione: in «bassa frequenza», per intenderci; in sostanza, ho avuto la certezza che non si
trattasse di «captazione radiofonica». 13 Fra l'altro, appurai che spostando la sintonia, il fenomeno permaneva, e ciò è assai importante. l4
Un tale giudizio, tuttavia, stante il suo carattere puramente qualitativo, non ha alcun valore oggettivo: purtroppo, siamo sempre sul
personale. Inoltre m'è sembrato (e tuttora mi sembra, riascoltando
la registrazione) che le voci fossero caratterizzate da una certa in10

È evidentemente impensabile pensare a un intervento spiritico, se non in relazione
allo «spirito incarnato» della signora che non voleva fermare il pendolo.
8 A quel tempo, purtroppo, l'interesse per il p ar anormale era per me soltanto un
diversivo, sicché non mi preoccupai di farmi rilasciare dall'amico che aveva proceduto
alla registrazione, il nastro magnetico o, almeno, di farmene f are un copia, sicché la registrazione in argomento è andata persa.
9 Con ciò ho anche abbandonato il «rigidismo» nei confronti degli psicofonisti o
metafonisti che dir si voglia, ritenendo tuttavia scontato il carattere psicodinamico de lle
relative manifestazioni. Se la mente ha supportato un rumore meccanico psicologicamente immedesimato, trasferendolo sul nastro magnetofonico, ciò deve a maggior ragione valere per una voce affettivamente e assillantemente pensata, liberando l'energia
immagazzinata per «pressione psicologica» in energia psicocinetica agente sul dispositivo elettronico o direttamente sui magnetini elementari dell'emulsione ferromagnetica.
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Questo particolare denota forse e in embrione, quella componente affettiva che,
almeno in certi casi, potrebbe essere riguardata come scatenante delle manifestazioni

in argomento.

11 Si trattava d'un BC 113.
12
13 Onde

corte: lunghezza dell'ordine dei 40 m.
Prevengo l'osservazione d'alcuni (e che altri già hanno formulato) che si trattasse
di modulazione d'ampiezza a portante soppressa. Prescindendo dal fatto che conosco
perfettamente la relativa tecnica e le corrispondenti caratteristiche, anche in relazione
a ll a soppressione di una de lle due bande laterali, non v'era alcun generatore che potesse
fungere d e portante, sicché era comunque escluso che si potessero ricevere per via
nor14m ale, segnali intelligibili.
Prevengo anche chi può obiettare che si trattasse di rivelazione inbassa frequenza:
infatti una gabbia di F ar aday non annullava né riduceva i fenomeni.
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stabilità sia d'ampiezza sia di frequenza, come d'intelligibilita: devo
cosi concludere che il tutto m'è sembrato awolto in quella indeterminazione «sistematica» comunque peculiare della casistica paranormale, e questa, fuori di ogni ironia, sarebbe una conferma induttiva, appunto di paranormalita.
Il problema rimane pertanto invariato, stante l'impossibilità di ricevere voci «a piacere» e «ripetibilmente con metodicità» in modo
da poter condurre con calma e ponderazione rilevamenti oscillografici, non solo quantitativi, ma anche empiricamente qualitativi, ovvero sganciati dall'idea del giudizio sensoriale, nella fattispecie, grazie all'udito. D'altra parte, l'«aleatorietà sistematicao, lo ripeto, è un
presupposto essenziale di paranormalità
I messaggi, relativamente intervallati l'uno dall'altro, sono stati sei
e le voci differenti; la prima era probabilmente fenuninile L'importante, però, risiede nel fatto che io avevo espresso il desiderio —
nonostante il mio grande scetticismo — che il contenuto di eventuali
comunicazioni avesse per tema la religione.' Anche se non trascrivo
integralmente quanto pervenuto, accenno alle parti essenziali, osservando — per di phi — che la mia richiesta l'avevo posta in modo
estemporaneo, per cui non v'era stata possibilità di preaccordo con
alcuno. Ma, prima ancora di pronunciarmi, avevo avuto assicurazione
da Bacci e da Capitani, che mai erano state rivolte agli indefinibili
interlocutori, domande concementi tematiche religiose.
Premesso che ero stato lasciato liber° d'agire come meglio avessi
voluto e che, come ho detto, avevo controllato l'indipendenza del
fenomeno dalla posizione del comando di sintonia," si da rendere
meno probabile un tmcco, escludo che gli amici di Grosseto abbiano
mai operato in malafede.
Buona parte del primo messaggio fu caratterizzata dalle parole:
... non vi più tempo per migliorare il linguaggio religioso. Tuttavia,
la comunicazione più sconcertante fu la terza: ... Nessuno cosi vicino
a Dio come un ateo... Tu non mi cercheresti se non mi avessi già
trovato, mentre, del quarto messaggio, faceva parte la frase: Dio
lo stesso silenzio... al punto da farti paura. Rilevante, poi, fu il fatto
che, avendo formulato io delle domande, l'ultima comunicazione sia
iniziata col vocativo Alfredo.
Ho detto della mia certezza morale che non vi sia stato inganno;
ma è risaputo come convinzioni del genere non godano d'alcuna
credibilità scientifica. Pertanto devo dire il mio parere come il tutto
avrebbe potuto essere d'origine fraudolenta.
15 Era il tempo in cui iniziavo a riguardare con senso critico la mia posizione ateistica;

va considerato come, d'una tale mia idea, g,li amici di Grosseto non ne fossero sicuramente informati.
16 Infatti, sola preoccupazione era di evitare segnali potenti che mascherassero il
fenomeno.
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Prima di tutto, dato che il radioricevitore era stato tolto impolverato da dov'era posto, come prima cosa, dovrei pensare che già una
mossa del genere fosse stata programmata: il «vecchio cassone», come aveva detto Bacci, era stato indubbiamente più suggestivo del
ricevitore professionale. Inoltre, qualcuno avrebbe dovuto usare nelle immediate vicinanze un trasmettitore abbastanza potente, per entrare nei circui di bassa frequenza, indipendentemente dalla sintonizzazione della parte ad alta frequenza. 0, anche, che lo stesso avesse irradiato in media frequenza.17 Ma pure qualche componente circuitale non lineare a valle della rivelazione, avrebbe potuto demodulare il segnale sofisticante, dopo d'essere stato captato appunto
indipendentemente dalla frequenza della sua portante (in base a questa ipotesi, non soppressa), e pertanto udito. Però ho notato che, in
alcuni punti, le voci — come si dice in gergo tecnico corrente —
erano «miagolate», sicché i messaggi avrebbero dovuto essere preregistrati proprio per la particolare difficoltà di disporre d'un «miagolio artificiale» ottenibile invece variando la velocita del supporto
della registrazione; ma dal vivo — penso — solo sfruttando un abile
imitatore. Tuttavia, essenziali a favore dei risultati delle prove, mi
sono parsi i contenuti delle comunicazioni che — a parte il fatto
d'essere io stato, in risposta al mio dire, chiamato per nome all'inizio
d'un messaggio — hanno appunto toccato il tema da me proposto,
per di più estraneo a quell'ambiente, e di mia spontanea iniziativa.
Poi non va dimenticata la prova favorevole, ottenuta ricorrendo alla
gabbia di Faraday. Pertanto, dato il carattere imposto da me alla
prova, a seguito del vincolo rappresentato dall'argomento specifico
richiesto, la costruzione d'una turlupinatura sarebbe risultata comunque molto difficile. Il mio giudizio naturalmente sommario e vale
in relazione a quell'esperienza cui ho assistito. Va inoltre notato che
vi sono particolari peculiari di come il tutto aweniva in merito ai
quali non è possibile scendere, ma che — essendo io del mestiere
— ho potuto valutare con sicura cognizione di causa. Mi riferisco,
soprattutto, alla modalità dell'innesco del fenomeno, con strani e
indefinibili segnali, forse simili a quelli delle telescriventi.
In fine, poi, bisogna ammettere come, se l'ipotesi spiritica scientificamente non dimostrabile in relazione all'alta medianità tradizionale e alla casistica intellettiva pin sofisticata, a maggior ragione, non
la si possa invocare in merito a quanto avviene in seno al Gruppo
di Grosseto. Ma diamo per scontato che si sia trattato realmente
17 .

osservi che la media frequenza non conc,eme le onde medie, bene la parte
ancora a radiofrequenza, ma a sintonia fissa e a valle della conversione di frequenza,
Prima della demodulazione. Questa ipotesi 6, pertanto, la pia credibile, tuttavia le
peculiarità delle voci ricevute — anche prescindendo dalla coerenza di contenuto con
la mia richiesta estemporanea — era tale da escludeme la normalita e, quindi, anche la
supposizione d'un tale trucco.

395

HI, TESTIMONIANZA

21, Psicofonia, parapsicologia e spiritismo

d'intervento spiritico. Alla luce del fenomeno del tic-tac dell'orologio,
devo concludere che la presenza d'un sensitivo (se proprio non lo si
vuol chiamare medium) sia indispensabile. Magari sarà perché all'elettronica ci sono stato in mezzo per decenni, sia come amatore, sia professionalmente, ma l'idea che le valvole d'un tempo e i transistori
d'oggi coi loro accessori, possano fungere da medium, non riesco ad
accettarla. D'altra parte, non è forse in accordo con la teoria spiritica,
che piani fisico e piani superiori interagisacano attraverso quel «trasduttore d'adattamento», che viene chiamato medium? Ma la mia,
magari, è soltanto distorsione professionale. 18
Prima di concludere, devo dire che a Grosseto, dopo quell'incontro, sono stato più volte. I fatti esposti li ho potuti ricontrollare con
vera attenzione e con più cognizione di causa, ma le conclusioni non
sono mancate, in senso conforme a quelle già tratte in occasione
della prima visita. Ho persino ottenuto dei dolcissimi cori, dietro
richiesta, come sempre, estemporanea.
Poi s'è sperimentato anche in fatto d'ordinaria — si fa per dire —
medianità. Un pomeriggio, ero appoggiato con la schiena a una vetrina
contenente dei libri e, fra di essi, avevo visto il mio «Spiritismo, illusione o realtà?». Sul pi ano anteriore del mobile, era appoggiato un
grande registratore portatile, la cui presenza avrebbe impedito, senza
rimuoverlo, l'apertura delle ante a vetri. Dur ante la seduta, quel mio
libro precipitò sul tavolo attorno al quale gli altri erano raccolti (tutti). Io ero rimasto appoggiato di schiena alla vetrina, con alle spalle
il registratore che, pertanto, nessuno aveva potuto spostare. Subito
controllai e vidi gli altri volumi regolarmente allineati al loro posto:
soltanto uno ne mancava, ed era il mio; e il relativo spazio era vuoto.
Tutto questo, ovviamente, non è più psicofonia, ma — in quell'ambiente — ha avuto un grande significato in fatto di conferma per me
oggettiva, anche con riferimento ad altro tipo di manifestazioni (medianità — diciamo — «ordinaria»).

18 Rammento come, operando nel campo de lle onde medie, per adattare trasmettitore e antenna, dovessi fare tanti conti, e bastava una disattenzione perché trasmettitore
e an tenna non andassero d'accordo. Ricordo un caso di Ba ri (mi riferisco al centro di
Ceglie del Campo) in cui, per un b an ale errore, i 50 kW d'un trasmettitore, quasi
integralmente rifiutati dall'antenna, andavano a riscaldare, come si trattasse d'un forno,
il pavimento e i muri de lla cabina di sintonia.
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Il contributo che ho dato scrivendo la prefazione del primo libro
del Cerchio Essenoff e collaborando in merito alla stesura del seconda' mi consente di riassumere in questa sede qualcosa di quanto ho
detto su quelle pagine; e ciò mi torna utile per ridurre un po' il
presente lavoro la cui mole già raggiunta incomincia davvero a preoccuparmi. Tuttavia — nei limiti del possibile — fornirò ragguagli
circa una manifestazione di estremo interesse che, seppure esposta
in maniera dettagliata grazie anche alla collaborazione delle guide,
non è stata inclusa fra quelle pagine per ben precise ragioni, che
intendo tuttavia esporre. Ma, appunto per quelle ben precise ragioni,
pur facendolo, dovrò impostare la questione con estrema cautela: mi
riferisco — in fatto di identificazioni — al sottoparagrafo «Lo straordinario caso del professor X».
a) Generalità

Il Cerchio Esseno opera a Roma dal 1981 ed è animato da un
validissimo strumento a incorporazione, grazie al quale si estrinseca
una cospicua casistica, sia intellettiva sia fisica. Particolarità del medium in argomento è che esso sia stato un appassionato della medianità da prima che le sue doti emergessero, per di più in modo
tanto clamoroso. Fra l'altro aveva mantenuto rapporti d'amicizia con
Pitigrilli, e suo sogno era appunto quello di sperimentare fino a
quando avesse trovato un medium davvero valido. Correva pertanto
di qua e di là, nell'intento di scovare un soggetto adatto con cui
operare al fine di condurre una ricerca costruttiva. L'averlo poi trovato «così vicino» lo soddisfa, ma fino a un certo punto: in sostanza,
come accadeva con Roberto Setti e per qualsiasi altro strumento che
cada in totale obnubilamento mentale, il toccare direttamente con
mano gli è negato, e deve accontentarsi dell'ascolto delle registrazioni magnetofoniche e dei resoconti altrui.
Una delle prime entità a manifestarsi sotto il nome di Raggio ha
informato d'essere stata un esseno, e da qui è derivata la denominazione del cerchio. Ma la preoccupazione che un siffatto nome venisse interpretato in chiave esoterica o, peggio, che il gruppo venisse
riguardato, secondo la moda attuale, come una setta, ha condotto a
giustificare quelle lettere con una sigla e ne è scaturita la denominazione «ESperienze, Studi E Nuovi Orizzonti». Numericamente, il
1 Cerchio Esseno,
Manifestazioni e massaggi dall'aldilà insegnamenti, apporti, fenomeni (Mediterranee; Roma, 1990).
2 Cerchio Esseno (a cura di N. Tulli),

apporti (Mediterranee; Roma, 1995).

Nuovi orizzonti medianici, esperienze, fenomeni,
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gruppo dei membri relativamente ristretto, però sono ammessi ospiti; tuttavia la partecipazione di invitati subordinata al benestare
delle guide che, talvolta, sorprendono con ammissioni o esclusioni del
tutto inattese. Va aggiunto che il medium stesso non ha alcuna voce in
capitolo, per cui può occorrergli di dover invitare persone a lui non
gradite, come d'escluderne altre delle quali lo soddisferebbe l'intervento. Nel mio caso, ho avuto la fortuna — sempre che di fortuna si
possa parlare, o che al vocabolo sia assegnabile un significato definito
— d'essere accolto a brevissima scadenza dalla mia domanda tanto ch?,
ho scavalcato, e di questo mi rammarico, altri che attendevano da maggior tempo, fra i quali anche qualcuno che poi non è mai stato chiamato.
Fino a ora ho già assistito a molte sedute, e m'è stato detto che
posso essere presente quando voglio, siccité ormai la mia partecipazione saltuaria soltanto per ragioni logistiche e, diciamo anche, d'età
dato che ormai mi sposto solo quando nutro convinzione che sussistano particolari ragioni di richiamo. Va anche ricordato come, allorché
si prevede che qualcosa di particolare dovrà accadere, ne ricevo preventiva informazione, dietro sollecito delle stesse guide.
b) Gli apporti

In ogni seduta del Cerchio Esseno v'è almeno un paio di apporti.
Le modalità d'estrinsecazione del fenomeno sono diverse. Alcune,
dato che le sedute hanno luogo al buio, non consentono alcun controllo, per cui l'accettazione del fenomeno ha luogo soltanto sulla
fiducia. Tuttavia chi l'apporto lo riceve, è quasi sempre in grado di
dedurre, dalle modalità con cui l'oggetto perviene nelle sue mani,
di convincersi personalmente della genuinità della manifestazione.
V'è anche stato chi ha affermato come la materializzazione abbia
avuto luogo nelle sue mani e non in quelle dello strumento. A livello
personale, quanto ho rilevato in seno al Cerchio Firenze 77 e quanto
dirò in seguito, mi consente di non escludere che ciò sia realmente
awenuto. Infatti, in tali circostanze è valida soltanto la testimonianza
del destinatario dell'oggetto apportato, dato che lo strumento è in
stato di coscienza del tutto obnubilato. Qualche volta e con certe
guide, il fenomeno accompagnato, almeno quando ho potuto accertare di persona, da una leggera luminescenza azzurrina.
LA PROMESSA MANTENUTA Verso la fine di gennaio del 1984, partecipai a una seduta del Cerchio Firenze 77. Fu in quell'occasione
che, per l'ultima volta, vidi Roberto vivo. Sapevo del suo stato di
salute, ma l'idea che non guarisse non l'avevo ancora maturata. Anzi,
fu proprio allora che ebbi motivo di sperare. Alla mia richiesta che
mi venisse data l'occasione di fotografare un oggetto in fase di materializzazione, come gia era awenuto, ma che le relative fratture
-
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fossero più d'una e più evidenti, la risposta fu negativa, appunto per
le condizioni di salute dello strumento. Mi venne tuttavia assicurato
da Michel, la guida fisica, che mi si sarebbe presentata ulteriore occasione. Fu proprio tale affermazione che accolsi come una promessa, a rendermi quasi certo che Roberto sarebbe guarito. Ero sicuro
che manifestazioni del genere si potessero ottenere solamente con
un soggetto come lui. La morte di quell'amico che molto mi colpi
sul piano affettivo, lasciò anche l'amaro determinato dall'essere
giunto alla conclusione che Michel — appunto la guida fisica — m'avesse raccontato una fandonia. L'immatura fine di Roberto, infatti,
util al grande dolore una grande delusione: ovviamente, non quella
di essere rimasto con quel desiderio insoddisfatto di cui finii col vergognarmi per aver preteso dall'amico una prestazione incompatibile
con le sue forze stremate, bensi d'aver sospettato in quelle parole
udite nell'ultimo incontro una pecca, un'affermazione che finii per
considerare falsa. Ero, lo ripeto, sicuro che, dopo la fine del caro
amico, non mi sarebbe stato più possibile ottenere gratificazioni del
genere in ambiente diverso e con altro medium.3
Del Cerchio Esseno ebbi una notizia vaga forse tre anni dopo. Ben
presto, però, l'informazione mi fu confermata e mi si presentò anche
una facile strada per proporre la mia candidatura alla partecipazione
a una seduta, grazie all'attivissima arnica Giuliana Scarabello.
Come ho detto l'attesa fu breve. Del primo incontro dirò poi. Destò tuttavia il mio interesse il fatto che, dopo brevissimo intervallo
cronologico e durante un incontro cui io non partecipavo, le guide
invitassero gli amici riuniti a comunicarmi che avrei dovuto essere
presente alla successiva seduta portandomi l'attrezzatura adatta, in
quanto era intenzione delle guide di farmi fotografare un apporto
in corso di formazione in modo conforme al mio desiderio. L'invito mi si prospettò subito sotto il suo aspetto sensazionale, che la
dchivieam
rsiataanni
conf
preirmmaa.sse quanto la guida Michel m'aveva preconizzato
La cosa che più mi colpi, allorché venni accontentato, fu il fatto che,
a Roma, tutto si svolse nello stesso modo, salvo il fatto che a Firenze
si era proceduto al buio, mentre nella capitale era stata mantenuta
accesa una tenue luce rossa.4
Nella pagina che segue, sono confrontati i tre casi: i due di Firenze
— di cui il lettore gia sa5 — e quello di Roma. Si osservi che si verificò
pure la circostanza prospettata nella mia richiesta, affinché la nuova
esperienza riguardasse un oggetto con pia d'una frattura. Tale oggetto
apportato fu un cavalluccio di bronzo privo, nella fase intermedia, di
2153,Ase. tFt.7974,,Apparptoerti,pipn.cio3m4p4tieti... la storia continua («Il Giornale dei Misteri», n.
vAeFdiirpenpzei,26tutit3avi
o.a, v'era la luminescenza dell'ectoplasma.
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Cerchio Firenze 77: in prima e in
seconda fila, i due apporti fotografati in corso di fonnazione (a
sinistra) e completi (a destra).
Cerchio Esseno: in ultima fila, il
cavalluccio metallico, a sinistra
incompleto e con tre evidenti
fratture; esso risultava infatti privo di tutta la parte anteriore (testa e zampe), di una rilavante
porzione della zampa posteriore
destra e di metà della coda. A
destra l'apport° completo.

circa due terzi della sua
con.sistenza. ninnolo —
materializzatosi in modo
conforme alla inia aspettativa maturata da non meno
di quattro anni — era infatti privo di tutta la parte
anteriore, e mancavano
anche buone parti della
zampa posteriore destra e
della coda. L'oggetto venne poi donato dalle guide
all'amico Stefano Beverini. Penso che l'accaduto
giustifichi il titolo che ho
scelto per il sottoparagrafo: «La promessa mantenuta0.6
SATIRO - Ho detto a pagina 398 che la consegna degli og,getti
apportati — quando la stessa awenga direttamente nelle mani dei
rispettivi destinatari — viene di solito condotta in maniera che chi
riceve il dono possa valutarne, sia pure in modo del tutto soggettivo
ma con oggettiva tangibilità, la provenienza paranormale per presumibile materializzazione. E questo anche se
tutti noi, amici del medium, conosciamo bene lui e l'ambiente in cui opera (cose e persone), sicché siamo certi nella genuinità di
tutti i fenomeni di cui protagonista. In sostanza, sembra che vengano creati i presuppoStefano Beverini con Ira le mani il dono ricevuto, mentre
Ferraro discute con lui sulla straordinaria fotografia.
6 A.

Ferrare, Continuazione della storia degli apporti incompleti (dl Giornale dei

Misteri», n. 215, sett. 1989), II parte, pp. 10-12.
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La testa di salir° di terracotta, apportatami da Antonello;
pur avendo la manifestazione avuto luogo al buio, le modalita ne furvno tali da danni gli estremi per una valutazione
petsonale sulla genuinità del fenomeno. L'oggetto, infatti,
sebbene apparentemente piatto in figura, caratterizzato da
uno spessore pari a circa il 75% della larghezza.

e

sti affinché nessun trucco possa nerruneno venire immaginato.7 CR) accaduto anche per me, in
relazione alla testa di satiro di terracotta, illustrata
qui a fianco e apportatami dal sedicente Antonello, che vedremo al centro, quale riottoso protago'lista, di un'eccezionale identificazione. Ecco come sono andate le cose.
Lo strumento venuto da me, m'ha informato d'avere le mani giunte
e m'ha indotto a porre i palmi delle mie sopra i dorsi delle sue, in modo
che io mi potessi rendere conto che fra di esse non poteva esserci nulla.
Dopo breve tempo, m'accorsi che le medesime stavano lentamente incoppendosi (nel senso di bombarsi) rendendo bene l'idea che fra di
esse qualcosa stesse dawero confomiandosi. Sfruttando la lentezza del
fenomeno, m'accertai che nulla stesse penetrando dal di sotto e, abbassando la testa e alzando nel contempo gli avambracci, constatai che
nessun trucco poteva essere perpetrato dall'alto. Quando, fra le mie
mani, ebbi quelle del medium bombate praticamente a palla, compresi
che dovevo ricevere l'oggetto, e lo feci non ricordo bene come ma,
comunque, seguendo un impulso istintivo adeguato all'intento di concludere nel modo più naturale la vicenda. Penso che la mia descrizione
sia stata sufficiente a rendere l'idea di come, in linea di massima, ho
proceduto. In fin dei conti, la mia convinzione soggettiva fu che l'oggetto non poteva essere stato infilato fra le palme dello strumento né dal
di sotto né dal di sopra. Si osservi che la figura in scala 1:2 rispetto al
naturale e che il massimo spessore di circa 5 cm, per cui l'accaduto
va valutato tenendo conto di tale ingombro.
UN APPORT() A TAPPE - In merito a questa rilevantissima manifestazione già ho scritto8 e mi limito a riportarne l'essenziale, rimandando
al libro, per un'informazione più circostanziata. Ancora una volta elemento sostanziale dell'accaduto sarebbe stato l'intendimento di dimostranni come, anche frequentando il Cerchio Esseno — a parte e almeno fino a ora, la luminescenza delle mani di Roberto e l'abbondante
emissione di vapori — potessi rivivere quanto di cosi scaprendente
E logico che tale «inimmaginabilità» non abbia alcun significato oggettivo per i terzi
e, tanto meno a livello scientifico, si da non poter valere quale convalida. Il suo valore,
infgtti, oltre a essere personale puramente morale.
A. Ferraro, Cerchio Esseno: una volta ancora come a Firenze (41 Giornale dei
Misteri», n. 264, ott. 1993), pp. 9-11. - Cerchio Esseno (a cura di N. Tulli), op. cit. in nota
2 a p. 397, cap. 2, pp. 60-68.
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avevo potuto rilevare frequentando assiduamente il gruppo fiorentino.
Oltre al fenomeno fisico in sé, fu importante il commento della guida
Alexander, che fece una premessa, seguita da una specie di radiocronaca di quanto stava accadendo. Incominciamo con la premessa.
E un saluto particolare al caro amico Alfredo. È tanto utile anche
lui alla nostra causa... Questa sera speriamo di darti una prova interessante di come noi agiamo sulla materia durante quel fenomeno che
voi chiamate «apporto» e, siccome hai imposto a te stesso e anche a
noi il fatto che tu testimoni soltanto ciò che vivi, allora siamo costretti
ad adeguarci alle tue necessità, alle tue esigenze. Hai ancora tanto
lavoro da fare e lo stai .svolgendo con tanta buona volontà... (... ) Mentre l'altra volta era un apporto interrotto durante la formazione, questa
volta sarà ancora più interessante, credimi. Potrai constatare... (... )
come la materia è docile quando si sa come operare e s'usano certe
energie. (... ). 9

Non ero in grado di prevedere che cosa sarebbe successo ma in
animo mio caldeggiavo la speranza che, una volta ancora, avessi conferma di quanto già avevo constatato di persona a Firenze; e così
accadde davvero, non solo con le parole ma anche coi fatti. A proposito di parole fu assai significativo quanto segue.'°
Ora io devo provvedere a creare e a fissare quella che definiamo
«matrice eterica». Ancora l'oggetto che apporterò, per usare i vostri termini, non è smaterializzato. Sto procedendo alla costituzione della matrice eterica. (.. )

Analogamente, la guida fisica Michel aveva ragionato circa nello
stesso modo, in questi termini: «...Possiamo dire a livello atomico,
un... come chiamarlo... un'armatura... un'intessitura... ecco, quando noi apportiamo un oggetto, dobbiamo su questa intessitura riportare la materia che prima abbiamo smaterializzato. Adesso questo
oggetto ha la sua armatura». 1i È indubbio come anche un tale concetto per un fisico sia sconcertante, sì da spingerlo a rifiutarlo categoricamente e con giustificata indignazione. Infatti, solo chi è addentro nella sperimentazione in fatto d'alta medianità fisica, può superare lo sconcerto e, in un primo momento, «rassegnarsi» a credere,
9 È indubbiamente assai significativo il confutare queste parole con la relazione stesa
dall'amico fisico, con riferimento al Cerchio Firenze 77 (pp. 117-118).
I° Dal punto di vista fisico è ovviamente inconcepibile il fenomeno della smaterializzazione-rimaterializzazione della sostanza massiva, senza epifenomeni — chiamiamoli

pure così — concomitanti, che comportino il contenimento non dinamico (dovrebbe
essere addirittura esplosivo) di tanta energia, di cui, fra l'altro, non è concepibile né la
stazionarietà né la propagabilità (da dove e verso dove?), soprattutto quando la manifestazione si sviluppi lentamente o a tappe.
11
Cerchio Firenze 77, Dai mondi invisibili (op. cit. a p. 107), p. 45.
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La spilla apportata con
materializzazione lenta
per consentire il rilevamento tattile dello svolgersi del fenomeno.

per poi convincersi
— almeno a me è accaduto così — sia pure solo a medio termine. Nel mio caso,
tuttavia, ha rivestito
essenziale importanza il rilevare fenomeni analoghi in ambienti diversi, per di più mutuamente sconosciuti. Questo, appunto, è il motivo dei riferimenti che ho
fatto e che faccio, al Cerchio Firenze 77.
La manifestazione ha poi avuto il suo seguito, sempre corredata
dalla spiegazione di Alexander.
Ecco, credo che la matrice eterica sia pronta... e ora provvederò...
ecco... il procedimento è a questo punto: ora gli atomi che compongono
l'oggetto sono di nuovo uniti nella matrice eterica. La fase successiva
sarà quella di iniziare la concretizzazione... ripristiniamo, in un certo
senso, la forza di coesione fra gli atomi.

Anche qui è utile fare un riferimento al Cerchio Firenze 77, dove
udii le seguenti parole: «...Adesso è plastico... non è solido... non
è ancora completo... adesso è più solido che all'inizio... non è più
trasparente ma non è ancora completo... ». 12
Il discorso della guida Alexan der non era tuttavia finito; eccone
la prosecuzione.
• Appena sarà sufficientemente concretizzata una parte dell'oggetto, potrò farvi partecipi di questo e potrete notare che la forma,
per somme linee, è già delineata, già determinata... però noterete
che la materia è estremamente duttile e non ha consistenza piena, 13
efrmòilpocsaquent,imodprfasentil
maggior numero di voi ... Caro amico Alfredo, tu sei anche un fisico,
vero? (.. ) Ora, agisci su quest'oggetto come vuoi... forzalo... e sentirai la duttilità ancora... capisci? senti! piegalo!

La sensazione che provai non è descrivibile. Da quanto m'aveva
coinvolto a Firenze, erano passati molti anni. Il tempo aveva smussato lo sconcerto dell'attualità, ma il rivivere «identicamente» una
12

p. 46 .
• sottolinea l'importanza della spiccata similitudine fra questi straordinari eventi
rilevati a Roma come a Firenze, con analoghe delucidazioni concomitanti.
Ibidem
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tale atmosfera, rinnovò quelle sensazioni, come alla prima esperienza.
Alexander, poi, oltre a informare mi consigliava anche come procedere. Mi fece toccare l'oggetto in formazione e me lo descrisse e io potevo
appunto toccare, accertare, deformare e giunsi persino a rompere quella «cosa» ancora in formazione. 14 Esternai allora il mio disappunto, ma
venni rassicurato.
Non ti preoccupare. Dallo a me. Non è ancora preciso... mancano
ancora delle parti, infatti, che sono di materiale diverso. La forma l'hai
già sentita, vero? Le due protuberanze, poi, capirai cosa sono. Ci mancano due delle parti... una, specialmente, la farò in ultimo perché potrebbe essere pericolosa da maneggiare e tenere comodi...

La descrizione precisa m'aveva convinto: si trattava della spilla di
cui all a figura alla pagina che precede. Lo dissi ed ebbi conferma.
Certo; perfetto! In ultimo, provvederò a concretizzare quelle pa rti che
non sono parte dell'oggetto, ma che sono decorative e formate da materiale diverso, mentre questo blocco che tu hai sentito è di materiale
unico. Ecco... ho delle difficoltà sulla formazione di una pa rte... in
particolar modo, c'è una sostanza che andrà applicata in ultimo, e che
non fa parte propriamente dell'oggetto: è soltanto un'aggiunta all'oggetto o riginale, capite? Chi di voi ricorda il fenomeno dell'anello riparato e rotto?ls Un fenomeno analogo. Cioè noi dovevamo rismaterializzare l'oggetto, togliere una parte di materia dell'oggetto stesso e ri
rte mancante. 1b Come è accaduto quella volta, sta acca--comprelap
dendo adesso. Io potrei modificare, volendo, la forma di questo oggetto
dando qualcosa di diverso, ma non conoscendo voi l'oggetto o riginale,
non potreste capire come sarebbe il cambiamento... quindi, non faccio
ciò, però l'oggetto che ora sto manipolando e costruendo, in un certo
senso, potrei appunto dividerlo anche in più parti e poi riassemblarle!
Mi segui tu, caro amico Alfredo?

La descrizione che veniva fatta sì da consentire un incredibile parallelo con l'esperienza che avevo acquisito a Firenze, così continuò,
in modo ineccepibile.
(...) Ora anche tu senti la duttilità... senti ancora com'è duttile l'oggetto? Ora, non posso mantenere questa condizione... forse qualche imperfezione sarà evidente, in quanto questo esperimento è la prima volta
che lo tento... specialmente nella parte che può essere definita della
doratura risulterà un poco imperfetto... (...) Ora, fai molta attenzione,
caro Alfredo, perché la parte ultima che ho materializzato è pericolosa
14 Rammento che la rottura che provocai riguardava il gancio di chiusura.
15
Manifestazioni e messaggi... (op. cit. a p. 411), p. 28 e foto n. 11

Cerchio Esseno,
(tavola f.t. dopo p. 96). Qui, ovviamente, v'è stata un'inversione di termini, essendo
logica la consecuzione «rotto e riparato».
V'è concordanza fra questa affermazione e quanto mi venne detto da Michel,
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per le tue mani.'7 Comunque, senti già il disegno più perfetto sopra?... e
si rilevano delle piccole protuberanze che sono delle pietrine, aggiunte
come decorazione. Prima era liscio. E ora, il disegno dell'incavo... Ora
non è più possibile piegare quest'oggetto!

Provocatoriamente domandai se, provandoci, sarei riuscito a piegarlo. Mi venne risposto — con ovvio riferimento a un semplice controllo — di agire pure ma «con molta delicatezza», per evitare una
rottura irreparabile, essendo la «forza di coesione», diventata ormai
operativa.
Comunque ebbe grande significato il fatto che l'oggetto venne da
me perfettamente riconosciuto, soprattutto grazie all'abbondanza di
spiegazioni fornitemi da Alexander durante la materializzazione. La
parte di sostanza diversa, cui era stato fatto riferimento durante il
messaggio medianico, riguardava i brillantini di cui potei percepire
le sedi, prima della materializzazione degli stessi. Anche il fatto che
lo spillo appuntito sia comparso in un secondo tempo, fu da me
recepito perfettamente.
c) Le identificazioni

In fatto di identificazioni, al Cerchio Esseno se ne sono avute di
ogni tipo, sia dal punto di vista affettivo come da quello didattico.
Non vorrei però che, parlando di affettività, si pens asse che vi sia
relazione con le iniziative note con l'espressione «Movimento della
Speranza». 18 Si sono avuti anche esempi di messaggi probabilmente
utili all'evoluzione spirituale dei comunicanti, magari spinti dal desiderio amorevole di ben consigliare. 19 Comunque, indirizzo del
guida fisica di Roberto Setti, in relazione alla richiesta che avevo fatto, circa il
completamento della medaglietta di cui era stata interrotta la materializzazione (v. p.
1421.
1
La raccomandazione m'era stata rivolta nell'intendimento che, maneggiando l'oggetto,
18 non mi pungessi con l'ago della spilla.
Desidero che tale precisazione non venga considerata come irriguardosa nei confronti del Movimento in questione. Infatti, ogni iniziativa e, in particolare, ogni gruppo
che miri al fi ne d'alleviare il dolore di chi è stato duramente colpito nell'ambito degli
affetti e operi con dedizione e correttezza, è meritoria. Tuttavia è necessaria molta
cautela, poiché — come avviene in ogni settore de lla materialità — v'è chi sfrutta il
dolore altrui a scopo di lucro. Ne so qualcosa a seguito di segnalazioni pervenutemi
stante la notorietà procuratami dalla rubrica che tengo su «Il Giornale dei Misteri», per
cui falsi medium senza scrupoli chiedono compensi talvolta enormi per assicurare messaggi medianici non genuini, basati su espressioni generiche e artificiosamente «personalizzate» (come oggi si suol dire a fine pubblicitario) sfruttando indiscrezioni e l'ingenuità degli interpellanti. In certi casi, poi, non v'è né dolo né genuinità, e allora si può
raffigurare, nelle relative manifestazioni, qualcosa d'analogo all'effetto pla cebo che si
riscontra in medicina. Ciò che è importante è che l'entusiasmo non sfoci nell'esaltazione, nel qua l caso il raffronto va fatto col condizionamento psicologico e, in certi casi,
addirittura patologico, di chi è schiavo de lla droga.
Per esempio — tuttavia in mia assenza, sicché non posso testimoniare — vi fu un
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gruppo 6 il mantenimento della posizione attendistica e di non formulare alcuna evocazione, fra l'altro, sconsigliabile in ogni caso, per
la comprensibile possibilità di condizionamento psicologico dello stesso gruppo e, di conseguenza, anche dello strumento.
(ANTONELLO VANNACCI - In ogni cerchio medianico quasi sempre
s'estrinsecano entità facete che rallegrano i presenti coi loro lazzi e
le battute pungenti.2° Lo so per esperienza: Lilli del Cerchio Firenze
77, Zifed e Gneus dell'Ifior di Genova, Antonello dell'Esseno di
Roma. Il perché dei loro interventi ci fu a suo tempo spiegato. Accettato che fine dei cerchi medianici qualificati sia l'insegnamento,
lo stesso viene portato da guide che essendo nella loro veste — chiamiamola cosi — prive di ogni caratteristica terrena della personalità,
sarebbero assai monotone e noiose se non assumessero atteggiamenti e singolarità di veri e propri individui umani. Ecco allora le voci diverse, le differenti pronunce, gli accenti stranieri o regionali, il modo di presentarsi e d'agire, gli scherzetti e i cimenti a sfida della
suscettibilità dei convenuti. In questa ottica, oltre all'assunzione da
parte di ogni intelligenza comunicante, d'una ben definita fisionomia,
v'è l'altemarsi di personificazioni con atteggiamenti appunto vari, per
compensare le estrinsecazioni serie e, diciamolo pure, anche pesanti,
con altre scherzose e distraenti in relazione all'austerità delle prime.
«L'Antonello», come ama chiamarsi, l'ho conosciuto subito, fin
dalla, prima seduta, il 7 marzo 1987. Fu Alexander a presentarmelo
nei termini che seguono.
Antonello ha una particolare simpatia per il caroAlfredo; tu sei qui
in mezzo a noi in questo cerchio, per vivere un'esperienza che s'aggiunge alle altre che hai vissuto. Vedi caro, se la fede potesse essere espressa
o acquisita con formula fisica, tutto sarebbe semplice; basterebbe applicare nel modo giusto la formula, ma non è cosi. La fede è un qualcosa d'astratto e di concreto nello stesso tempo; ti sei dibattuto spesso
in questo dilemma.
Alla mia replica: «...e continuo a dibattermi», cosi prosegui Alexander.
Certo, caro, il problema di fondo quello che se si raggiunge una
certezza assoluta, in un certo sens° tutto perde di valore, intendo tutto
quello che è di questo mondo. Quindi, oserei dire che è un bene non

colonnello dell'aeronautica che, morto suicida, intervenne con parole pregnanti, a deplorazione del suo atto inconsulto. Ma mi fu sufficiente l'ascolto della registrazione
dellnessaggio, per rendermi conto di quanto quel dire fosse sentito.
Cerchio Ifior, Sussuni nelvento (op. cit. a p.213), cap. 3, pp. 56-68. - C. Piancastelli,
L'umorismo e una qualita dell'essere («Comunicazioni dell"`Entità A"», n. 2, mar.-apr.
1994), 87-106. - A. Ferraro, Umorismo: segno dello spirit° («Il Giornale dei Misteri», n.
279, genn. 1995), pp. 10-11.
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raggiungere la certezza assoluta. I dubbi, si dice che si possano dissolvere
con le prove, ma non è vero. Queste creature hanno avuto ropportunitcì
di vivere esperienze in cui le prove erano inequivocabili, ma non é bastato,
perché è insito nell'essere umano il dubbio.' Noi sempre abbiamo detto
che vi avremmo dato delle prove; a noi non interessava che ci fossero tra
di voi degli scatici, ma abbiamo sempre detto, ricordate bene: noi accettiamo d dubbio filosofico, non il culto del dubbio e voi avete mai chiesto
nulla e credo che noi siamo riusciti a darvi quello che desideravate, alme-

no in parte.

Ma passiamo a quanto Antonello m'ha detto, proprio nel corso di
quella prima seduta.
... Lui chi è? (... Noi maremmani abbiamo un linguaggio fiorito...
(... ) potresti fare molto di più di quello che fai. Ti piace un pochino
la comodità, non ti dai mica tanto da fare. 0 che pretendete?! Certo
che non sei d'accordo... sarebbe il colmo che tu fossi d'accordo.
Vi fu poi uno scambio di battute con un'amica che aveva cercato

di difendermi. Poi Antonello mi forni, nei termini che seguono, alcuni dati che stuzzicarono, fin da quella prima seduta, il mio intento
di cercare d'identificare questo comunicante.

La mi' moglie mi trattava da cani; la mi' casetta e la mi' fabbrica
vuoi andare a trovare?22 Ma la mi' moglie ti prende a calci; anche loro
mi hanno detto:23 perché non lo fai sapere alla tu' moglie? Non capisce
nulla... è terra ten-a. Io lavoravo la terracotta, ma non ho potuto lavorare lei che era ten-a terra, perché non era terra di quella buona; tra
lei e un buttero non c'era differenza. Pazienza, m'é toccata e l'ho subita.
Tornando a te, quand° si assumono certi ruoli — puoi anche non tener
conto di quello che dico... ascoltami come un amico — bisogna farli
fruttare; risultati devono essere più eclatanti, capisci? E no che non
capisci ... non capirai mai! Se capissi, non ci sarebbe bisogno delrAntonello che ti dice certe cose. Voi siete preziosi per noi. 0 che credi?
Che noi ci diamo da fare per farvi apparire belli, magari importanti?
E non sei d'accordo un'altra volta, sei sempre contrario; non fa
nulla,
dmirt
i icacpert
is eco cod sae.suolo. Va bene, io poi non sono nessuno e non sta a me

Che, stante l'evidenza di diversi dati, avessi una voglia matta di

21
egrumasei,fcoirssceaun
quliesbtr'oaff.ermazione, stato come se Alexander avesse letto nella mia
me ntPe
22
Già si sapeva che Antonello lavorava la creta raccolta lungo la riva dell'Ombrone,
in Ir fornace vicina alla sua casa. E di terra
cotta erano sempre stati i suoi apporti.
Il
24 riferimento riguardava gli altri membri del gruppo.
Il dire apparentemente sconclusionato di Antonello, una volta fattaci l'abitudine,
diventa assai significativo. Bisogna inoltre tener conto che non 6 assolutamente possibile, salvo in casi estremi, il
comprendere il livello evolutivo di un'entità dal suo atteggiamento. comunque certo che, gruppi affermati da anni e di evidente spiritualità,
assai difficile che possano manifestarsi enfla negative o, comunque, inevolute.
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identificare questo Antonello, lui se n'era subito accort°. Ma che procedessimo in tale intento non gli garbava e ce lo disse apertamente,
ripetendolo a ogni occasione. Fra l'altro, l'amico grossetano Marcello
Bacci ci butte. un'esca che indusse Beverini e me a tentare. Egli, appunto Bacci, era quasi certo che la casa del sedicente Antonello e la fornace
dove diceva d'aver lavorato, fossero a istia, frazione distante meno di
dieci kilometri dalla città. Là, infatti, le fornaci — almeno in passato
— erano tante e la materia prima, la creta, come Antonello aveva affermato, veniva dawero raccolta nelle anse del fiume Ombrone, al quale l'abitato è a ridosso. Stefano e io, allettati dalla notizia, decidenuno
d'indagare. A Grosseto giungemmo nelle prime ore del pomeriggio del
21 marzo 1989. L'immediato sopralluogo a istia fu breve: in quella località di qualche centinaio d'abitanti — ci dissero subito — non esistevano una madre e un figlio che, rispettivamente, avessero avuto un marito e un padre, che rispecchiasse elementi collimanti con quelli di cui
tanto s'era sentito dire nel corso delle sedute. «L'Antonello» dovevamo cercarlo altrove. Ritornati da Bacci, questi rammentò che un suo
cliente col quale aveva parlato della faccenda, s'era pronunciato — il
nostro amico non rammentava dietro quale spunto — accennando a
una famiglia residente a Grosseto città, tuttavia alla periferia meridionale: proprio vicino all'Ombrone. La convinzione di Bacci, tuttavia, era
sempre quella che le ricerche dovessero essere condotte a Ìstia; è per
questo che egli aveva dato ben poco peso a quanto quel tale gli aveva
detto. Personalmente cominciavo a temere che il nostro viaggio fosse
stato inutile, perché Marcello conosceva bene di vista il suo cliente, ma
non ne ranunentava né il nome né l'indirizzo. Infatti, il <Trima o poi
ricapiterà», significava: ritornate pure a Genova... se avrò notizie ve le
cornunicherd. Tuttavia m'aveva colpito il fatto che Bacci, mi sembrava,
stesse pensando a qualcosa. Poi, come un lampo, ricordò: forse Vannacci, disse. Consultammo l'elenco telefonico e rilevarnmo che, con
quel cognome, v'era un abbonato solo che, per di più, abitava nell'estrema periferia a sud, proprio in riva all'Ombrone. La speranza riemerse. Bacci chiamò e, con una sbrigativa conversazione si convinse e
ci convinse d'una certa disponibilità da parte della persona interpellata,
e anche di collimanza in merito a quel poco che, prudentemente, s'era
limitato a chiedere. Cosi prese un appuntamento per il giorno appresso.
Quella stessa sera, a Roma, era prevista una riunione dei membri
del Cerchio Esseno, non per tenere una seduta, ma per discutere
con Aldo D'Alessandro — incaricato delle Edizioni Mediterranee
— in relazione al primo libro del cerchio d'imminente pubblicazione.
Durante l'incontro e inaspettatamente, il medium cadde in trance.
Dopo una breve introduzione di Alexander, si manifestò Antonello.
Maremma cane! 0 che vi credete? Che l'Antonello 'un viene? Sto
facendo la spola...
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Voleva dire «fra Roma e Grosseto», dove Beverini e io stavamo
indagando. Anche se in quell'ambiente sapevano delle ricerche previste ma non della relativa data, v'erano sconosciuti nome e cognome
del ricercato: non Antonello bensi Nello Vannacci. Però Marina —
figlia d'una coppia del gruppo, perita in un incidente stradale —
aveva estemporaneamente comunicati proprio in concomitanza con il
nostro sopralluogo.' il fatto è interessante per la sua tempestività.
Una persona presente chiese allora: «Ma Nello Vannacci sei?!» e Antonello Oh, curiosona... invadente e curiosona sei! Neanche da questa
parte si sta in pace (... ) 'Un volevo! Ma questi cocciuti e testardi hanno
scoperto chi ero. 'Un fa nulla! Tanto 'un ci sono mica più, là!

Prescindendo dalla conferma medianica, i dati calzarono tutti in
modo stupefacente, anche se il figlio e, compatibilmente con l'età,
la moglie, non riconobbero la voce del loro congiunto. Solo che,
mentre noi pensavamo (e speravamo) che Nello fosse diminutivo di
Antonello, risultò invece che il padre del nostro interlocutore, Aldo
Vannacci, era stato battezzato proprio col nome di Nello. Come avevamo appreso durante le sedute, egli aveva dawero amato il vino, e
ottenemmo anche conferma sull'affermazione che il vizio dell'alzare
il gomito l'aveva portato a morte per cirrosi epatica, proprio nell'anno che olui stesso» ci aveva comunicato. In quanto all'essere un burlone fra l'altro assai sboccato, poi, valga la dichiarazione del figlio:
«Dalla fornace, ogni tanto, portava a casa dei c... di terracotta che
erano dei capolavori». Altro fatto interessante è che, ascoltando le
registrazioni, qualcuno aveva criticamente osservato che l'accento
della voce non fosse maremmano, bensi della Toscana settentrionale.
Ma anche questo stato chiarito, perché il personaggio era emigrato
da Pistoia — dove era nato — a Grosseto, in età ormai adulta. Di
questo particolare, però, va tenuto conto nel sens° in cui s' fatto
riferimento agli aspetti esteriori delle personalità medianiche.
Durante la seduta dell'8 aprile 1989 (quella nel cui corso potei fotografare l'apporto incompleto), Antonello riaccennò alla questione.
'Un mi garba punto quello che avete fatto! 0 che v'impicciate della
vita dell'Antonello?! 0 che avete risolto? La mi' moglie rincitrullita
e gici l'avevo detto da sempre, vero? Il mi' figliolo, poverino, del babbo
ha soltanto un ricordo vago. Quindi cosa puer 'mportare all'Antonello
di queste scempiaggini che fate voi?
,.
L mformazione era stata fornita appunto medianicamente da Marina, le cui manifestazioni sono ricorrenti. owio che ciò non possa far parte della mia testimonianza,
ma sia vrelata referoo. Infatti, quando tutto accadde, io ero a Grosseto e non a
Roma. E anche owio che, pur se la mia esperienza e la conoscenza dei fraterni amici
romani mi rende certo della genuinità di quanto riferitomi, rendendomi sicuro della
genuinità dell'informazione, non posso certo trasmettere tale certezza — questione
morale e, come sempre, puramente personale — agli altri.
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Ma poi vi fu una doccia fredda, nel corso d'una seduta cui prese parte una signora di Livorno. Antonello si rivolse a lei nel solito atteggiamento ironico e facendo riferimento alla nota rivalità fra livornesi e pisani, predicandosi pisano. Sapendolo nato a Pistoia, rilevai l'incongruenza ma non manifestai alcun giudizio. Successivamente ci venne detto come, in relazione
a Livorno, una distinzione fra Pisa e Pistoia
non avesse significato. Ho infatti letto in meNello Vannacci (Anto- rito alle pregevoli opere pistoiesi di Andrea Pinello).
sano, di Fra' Guglielmo da Pisa, di Giovanni
Pisan o e inoltre che — in definitiva — la piazza del duomo di Pistoia,
cuore della città, sia appunto un trionfo dell'arte pisana. Tuttavia, se
quel riferimento così vago non ci fosse stato, l'avrei preferito. Ciò
non toglie, comunque, che l'identificazione di Antonello sia stata, in
sostanza, sicura.
Lo SrRAORDINAxto CASO DEL PROFESSOR X - Che nel corso di sedute
medianiche possano manifestarsi anche viventi, è noto e gli esempi
sono numerosi. Chi scrive ha avuto in merito ripetute conferme, anche a livello direttamente implicante. Una tale casistica porta certo
acqua al mulino della parapsicologia, anche di quella rigoristica, che
vede nella percezione extrasensoriale o, meglio, nella GESP («General ExtraSenso ry Perception») una più che soddisfacente giustificazione alla fenomenologia in tema. Il vivente manifestantesi,
quindi, non sarebbe altro che un agente, essendo percipiente il medium e, meccanismo essenziale, la telepatia. Probabilmente, nella
maggior parte dei casi è davvero così. Rimane da vedere se può
esservi qualcosa di diverso, come sembra sia avvenuto nel caso in
argomento. Negli anni 1984 e 1985, era pervenuta un'abbondante
messaggistica filosofica: vere e proprie lezioni d'alto livello accademico.' Era stata proposta da un'intelligenza presentataci da Alexander. Le relative orazioni erano d'alto contenuto sapienziale e così le
chiamo, trattandosi d'elevata messaggistica didattica.
I membri del gruppo avevano giudicato anomali gli interventi del
personaggio in questione, a confronto con le modalità riguardanti
altre estrinsecazioni, diciamo, correnti. Infatti, fra quella misteriosa
intelligenza comunicante e i partecipanti alle sedute, non v'era stato
alcun dialogo; poi la difficile «materia» 28 veniva esposta in modo
26

Un tempo in cui pochissimi sapevano dell'esistenza del Cerchio Esseno.
I1 mate ri ale è abbondantissimo ed è stato pubblicato ma, per quanto si dirà, non è
possibile alcun riferimento bibliografico.
28 I1 vocabolo è generico per ridurre al massimo le possibilità d'identificazione, sempre per i motivi di cui si dirà.
27
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automatistico, per di più non interlocutorio: come se i relativi messaggi
venissero letti da un libro. È comprensibile quanto una siffatta situazione avesse incuriosito coloro che ascoltavano così difficili concetti.
Nessuno, fra l'altro, avendo comunque preso atto dell'elevatezza dei
relativi contenuti, era stato sfiorato dall'idea che, prima o poi, si sarebbe giunti a un'identificazione: i cosiddetti Maestri, infatti, rimangono
sempre sconosciuti. Se Alexander — come sappiamo — non avesse
fornito quel nome, non si sarebbe nemmeno saputo con qual altro chiamarlo. Ancora Alexander, quando gli furono chiesti maggiori ragguagli
sul significato dell'appellativo, rispose che si trattava di un «intermediario» fra la nostra e un'altra dimensione. In definitiva e in senso traslato,
così venne detto: un «tratto d'unione» fra due tipi d'insegnamento: quello
terreno e quello che continua dopo il passaggio chiamato «morte». Ecomprensibile come un'indefinizione certo ambigua avesse ulteriormente
cimentato la perplessità degli assidui alle sedute. Ci si domandò allora,
secondo quale criterio un tale insegnamento potesse essere definito «di
tipo "intermedio"», per il fatto di essere impartito da una fonte ineffabile, in quanto «non riferibile né a un defunto né a un vivente». Pertanto,
non fu possibile pervenire ad alcuna conclusione, nemmeno approssimata: la sola cosa che si capiva era quanto la «materia» proposta fosse
difficile. Anzi, non essendo presenti persone così preparate da recepirla a fondo, si poté soltanto formulare il sospetto che si trattasse davvero
di messaggi di particolare elevazione tematica e spirituale. Ma v'era
anche un altro motivo a destare sconcerto. Sebbene recitate con voce
stentorea, le comunicazioni del «personaggio» erano più brevi di quelle
che pervenivano normalmente dagli altri Maestri; inoltre, a parità di
prestazione, al termine delle sedute in cui egli era intervenuto, il medium risultava ben più stanco che non negli altri casi. Per finire, sempre
in fatto di stranezza, pure lo stile dei messaggi era corposo e vi si poteva
ravvisare l'impostazione cattedratica, propria delle esposizioni accademiche, più che in relazione a qualunque altro.
Amedeo Rotondi — cultore di sapienza o rientale, certo noto a molti
lettori — aveva preso visione di alcune di quelle lezioni, ed era stato
scosso da un dire tanto forbito. Infatti ravvisava nell'esposizione dei
relativi messaggi un'eccezionale somiglianza con la fraseologia, i contenuti e la loquela peculiari d'un suo antico maestro, ch'egli aveva
perso di vista da ben sessant'anni. I membri del gruppo s'incuriosirono
e, in successive sedute, vi fu chi s'impuntò per ottenere ragguagli in
merito all'indubbiamente inquietante situazione. All'apparenza condizionate dall'ostinato intervento di alcuni, le guide acconsentirono
che Rotondi fosse invitato a una seduta. L'idea che il ciclo didattico
proposto fosse cessato da anni e che quel Maestro non avesse più
fatto sentire da tanto tempo la sua voce, non induceva a sperare
in un ulteriore intervento. In presenza di Rotondi accadde invece l'imprevedibile: non soltanto il professor X si rimanifestò, ma
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lo fece in modo finalmente «attivo»; egli, infatti, rivolse all'ospite parole di simpatia e d'affetto, dando per la prima volta una prova di carattere interlocutorio, quindi personalmente concreto, nel senso d'esprimere una partecipazione conscia, mai emersa — come s'è detto —
in alcuna delle precedenti estrinsecazioni.
A seguito dell'accaduto, fu possibile prendere atto della concretezza relativa a quanto v'era di completamente nuovo. Rotondi stesso assunse informazioni — risultate poi infondate per un banale malinteso — secondo le quali il personaggio sarebbe deceduto nel 1960.
Una copia di quel dire forbito, venne donata a un sacerdote amico.
Questi vi lesse che il professor X era morto e rimase allibito. Quel
professore era invece vivente, sano e lucidissimo, nonostante l'età molto avanzata ed egli, il religioso, manteneva con lui un'affettuosa colleganza? Inoltre — trattandosi, come si può immaginare, d'un personaggio spiritualmente assai evoluto, per di pif' legato a lui da sincera
e antica amicizia — il sacerdote e Rotondi analizzarono congiuntamente l'incredibile caso; soprattutto perché quella «strana entità», interpellata «in persona», cadde dalle nuvole, in quanto non s'era resa
conto di nulla. I suoi «eventuali» interventi, pertanto, l'avrebbero coinvolta come protagonista inconscio. Ed emerse anche che il professor
X — insigne pensatore — aveva decenni or sono dato alle stampe, prima in saggi disgiunti poi in due volumi, il suo pensiero, sotto una denominazione ben definita, appropriata e logicamente giustificata.
Le nostre idee — e dico «nostre», poiché ormai anch'io ero visceralmente coinvolto nella faccenda — si confusero ancora di più,
e l'indefinizione dei fatti ci scombinò ulteriormente il giudizio sull'accaduto. Parallelamente, si rafforzava la certezza che mai una
questione tanto astrusa avrebbe finito con lo sfociare in una spiegazione logicamente accettabile. Fra l'altro quel pensiero risultò
dawero superiore alla portata culturale di tutti noi. Appurammo,
infatti, come il professor X avesse dedicato vent'anni di meditazione,
al fine di proporre una visione particolare della vita superando, in
prima istanza, l'esistenzialismo hegeliano' e, anche, in successione,
il «Da sein» di Heidegger.' Su questo trampolino di lancio, il professor X aveva poi elaborato il suo pensiero, definendolo con una
denominazione che, sempre per le ragioni che si diranno, non posso
menzionare.
29 Da questo punto il mio dire 6 testimoniale, poiché i precedenti di cui ho parlato,
accaddero quand° non frequentavo ancora il cerchio romano.
•
•
30 •
a portare alla liberazione da un'esistenza senza sbocco
Giudicato
msufficiente
verso la trascendenza, tanto da defmirlo «inconsistenzialismo».
31 Per cui l'«essere qui» 6 inserito nel Nulla, sicch6 il relativo pensiero viene riguardato come «desisteniialismo». In defmitiva l'esistenzialismo — inconsistenzialistico o
desistenzialistico che sia — risulta essere puramente dialettico, nel senso di non uscire
da una polemica alla fin fme sterile. M'è stato vietato di dire di pit...
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Per concludere questa prima parte del caso, si può dire che
dentificazione ormai sicura del non più misterioso professore abbia
rappresentato un evento sicuramente straordinario nella storia deldetto come l'identificazione delle enl'alta medianità; ho infatti
tità spirituali più evolute sia un'evenienza del tutto singolare, né mi
sembra che la metapsichica storica contempli casi analoghi; in secondo luogo, ma non certo in sottordine, la complessa manifestazione ha avuto come protagonista un vivente, tuttavia a livello inconscio.
Per contro, un aspetto forse negativo della questione risiede nel
fatto che i contenuti delle comunicazioni pervenute medianicamente
— almeno in linea di massima — sono risultati subito tali da rispecchiare con spiccata fedeltà, tematiche presenti nella parte terza del
primo volume dell'opera di quello studioso.'
Un tale riscontro getta comprensibili dubbi in merito all'interpretazione medianica dell'accaduto; infatti, a questo proposito, sorge
spontanea l'idea del noto fenomeno della lettura in libri chiusi. E
questo un tipo di manifestazioni ben conosciuto in parapsicologia,
nell'àmbito della percezione extrasensoriale. In merito, però, va richiamata l'attenzione sul fatto importante per cui il medium era assolutamente disinformato circa l'esistenza, non soltanto di quelle
opere, ma anche dell'Autore delle medesime.
E owio che, in merito, negli scettici insorga spontanea l'idea del
trucco, impostata sulla presunzione che lo strumento conoscesse invece quei rari e innominabili volumi, e che egli (o qualche suo complice) avesse elaborato il capitolo incriminato per il primo libro del
Cerchio Esseno, ricavando qua e là diversi brani e ridisponendoli
congruamente, si da ottenere un insieme organico, seppure assai difficile. Secondo una tale ipotesi, lo strumento, poi, avrebbe imparato
a memoria il tutto, recitandolo durante le sedute, in un ovviamente
finto stato di trance medianica. Anche se una tale ipotesi sarebbe
sorretta dalla maggior brevità dei messaggi in argomento — rispetto
a quelli di altri comunicanti, si da agevolame l'apprendimento e la
ripetizione a memoria — a livello personale, mi sento d'escluderla
categoricamente per molteplici motivi. Riconosco tuttavia che, in merito a tale posizione, sarebbe possibile impostare un'ampia discussione ma, ovviamente, non posso affrontare l'argomento per le preclusioni di cui ho detto.33
Fra l'altro, lo ripeto ancora, a livello sempre personale, conosco
troppo bene il medium e gli altri amici del cerchio, per dubitarne
32

E owio che, essendoci stato imposto il silenzio sulla questione, non sia possibile il
ripArtare in merito alcun riferimento bibliografico.
Ho personalmente proceduto a un confronto diretto fra il testo del professor X e i
messaggi medianici e, anche prescindendo dalla riproduzione solo parziale della sua
opera, ho notato dei ritocchi «intelligentemente operati» ed essenziali all'adeguamento
di quel testo a una esposizione in chiave appunto «medianica» del medesimo.
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dell'onestà e della serietà. A tutto va aggiunto che — avendo con loro
vissuto una tanto strana awentura (e, come chi legge sa, non solo quella),
ed essendo la medesima stata oggetto di argomentazioni svoltesi dur ante
alcune sedute — la recitazione avrebbe dovuto caratterizzare non soltanto la dettatura delle teorie del professor X, ma anche il comportamento dei gestori del preteso imbroglio, sia durante gli incontri medianici, sia in relazione a quelli correnti. Inoltre non va sottovalutato il
fatto per cui è comprensibile come qualcuno — sebbene, ma solo inizialmente, con la correttezza che illumina i rapporti fra persone educate
— abbia ravvisato nell'accaduto i termini del reato di plagio. Se, in un
primo tempo, era prevedibile che un tale risvolto non sfociasse in complicazioni, era per contro auspicabile che il tutto po rtasse a qualche sviluppo positivo, implicante — p rima di tutto — la rivalutazione accademica del pensiero del professor X, e questo nel suo stesso interesse. 34
All'inizio della pagina precedente, avevo alluso alla conclusione
della «prima parte» del caso. Ma non ho ancora iniziato a parlare
della «seconda». Essa ha avuto inizio attraverso qualche mio contatto
telefonico col professore, dietro la mediazione dell'amico sacerdote.
I dialoghi sono iniziati e si sono svolti con particolare affiatamento
e cordialità, anche se il professore, così bizzarramente coinvolto in
una tanto strana questione, è sempre rimasto perplesso in relazione
all'accaduto: ma chi, di fronte a un caso del genere, anche senza
esserne personalmente implicato, non sarebbe rimasto perplesso?
L'intendimento del gruppo, essendo non soltanto spiritualistico ma
an che quello di coltivare nel modo il più possibile razionale la ricerca
costruttiva, era di spulciare l'accaduto in modo da trarne il maggior
vantaggio a favore della conoscenza. E, dato che i contatti da me
presi col professor X erano stati molto promettenti, venni delegato
al sottile incarico di procedere nel modo migliore per conseguire lo
scopo. Ritornato a Genova scrissi a X qualche lettera per mantenere
il fuoco acceso. La mia speranza era che il professore ormai qu asi
novantenne, mi rispondesse sì che potessi disporre di qualcosa da
lui scritto sull'accaduto e su come l'inconscio protagonista l'avesse
recepito; egli, tuttavia, mai ha preso la penna o s'è accostato a lla
tastiera avendo sempre riscontrato solo telefonicamente e impostando ogni volta il suo dire a gr ande correttezza, a cordialità e, per34
Questo va detto, perché i libri da lui scritti sono stati stampati in poche copie e
quasi nessuno li conosce. Inoltre, essendo inizialmente stata operata una maggiore
suddivisione della materia mentre, in un secondo tempo, il tutto è stato raccolto in due
volumi senza riordinare l'insieme, nemmeno nella numerazione de lle pagine, sarebbe
necessaria una revisione per rendere il tutto più coerente e organico.
35
Si può obiettare che la differenza d'età fra Rotondi e X, inferiore al decennio, fosse
troppo ridotta, perché sussistesse il rapporto maestro/allievo. Ma, a parte che le cose
sono andate davvero così, va tenuto presente che, mentre il primo è stato molto precoce
nella sua attività di valido docente, il secondo era quasi al traguardo dei suoi studi.
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sino a un'affettuosa espansività.
Tutto l'accaduto induce all'ipotesi dell'esistenza di un Disegno, la
cui iniziale maiuscola intende sottolinearne l'ipotetica mat rice trascendente. Sebbene affermi questo, continuo a considerarmi positivista, poiché, malgrado riconosca d'accettare ormai tanto per fede,
la medesima trae origine da esperienze ricorrenti e con tale insistenza, da essere caratterizzate da quel significato statistico-descrittivo
cui ho fatto più volte riferimento. In modo palese, la mia è una «fede
da constatazione»; ma — mi chiedo — se la si possa paragonare a
quella sollecitata da andine imposizioni dogmatiche. Tuttavia mi
sembra che non stia a me giudicare, essendo parte in causa.
Il nostro morale in merito alla questione venne risollevato nel corso di una seduta straordinaria che venne tenuta proprio per discutere
del caso. Fu nel corso di quella riunione estemporaneamente programmata che pervenne un significativo messaggio di Alexander.
Innanzi tutto, devo dirvi che siamo contenti di aver portato a termine
un disegno a cui tenevamo molto ma, senza la pubblicazione del libro,
questo disegno sarebbe stato incompleto. 36 Avete capito che mi riferisco
al ... 37 Ora possiamo parlarne...... innanzi tutto, vi dico i motivi per
cui non vi abbiamo messo al corrente del fatto che il Maestro che per
lungo tempo si è manifestato e vi ha insegnato tante cose, era vivo,
ossia ancora incarnato. Ci sono dei motivi che possiamo definire tecnici; se vi avessimo messi al corrente di ciò, si sarebbero create delle
condizioni particolari a livello psicologico. Molti di voi si sarebbero dati
da fare per rintracciare e contattare questa elevata Entità che ancora
alberga nella matrice umana e questo avrebbe compromesso il prosieguo
dei suoi interventi. Tu mi capisci, vero, amico Alfredo? Non sareste stati,
inoltre, abbastanza sereni e qualcuno di voi avrebbe avuto una reazione
inte rna non positiva e, per ultimo, volevamo appunto portare a termine
questo disegno affinché coloro che lo possono — e mi riferisco al caro
amico Aldo e al caro amico Alfredo — in un futuro più o meno prossimo, usino questo avvenimento sia per fini conoscitivi, sia per fini morali.
Naturalmente, anche questa volta, come per il caso Falchi, anche se in
misura nettamente diversa, l'ultima parola spetta all'essere incarnato.38
Mispego:ntuarqsovenimt,ufose
più vi fa piacere chiamarlo, se non è pienamente d'accordo il Maestro
stesso, ossia il professor..., in quanto lui è stato sempre inconsapevole,
a livello razionale, di quanto accadeva. Noi prevedevamo che, una
36 Il solito necessario riserbo non consente di nominare la pubblicazione cui si fa
riferimento.
Qui venne menzionato il nome con cui il professor X s'era manifestato.
Ricordo che il riferimento riguarda il Cerchio Astorga di Palermo e, in particolare, ilpersonaggio tiburtino Dante Cornell, la. cui reticenzavanificò il nostro intendimento di pervenire a una conclusione definitiva.
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volta venuto a conoscenza di ciò, lui reagisse positivamente, come infatti
stato... 39 ... ma da qui a propagare questo fatto... non possiamo dand
il pieno consenso. Mi capite? Voi sarete poi i promotori di questa divulgazione. Potrete usarne come studiosi ma, se lui non lo desidera, rimarranno soltanto i suoi insegnamenti che sono preziosissimi! Volete chiedenni qualcosa al riguardo?

significativo come Alexander si sia rivolto a me, in termini tali
da dimostrare di conoscermi bene: tuttavia, nel contesto, v'è una certa
indeterminazione, poiché ai tempi in cui quell'oEntiti vivente» si manifestava, del Cerchio Esseno non conoscevo nemmeno l'esistenza.
Pure il riferimento ad Aldo D'Alessandro conferma un ben preciso
coordinamento, indice di una oregia» degli eventi, altamente qualificata. Ancora più importante il cenno al caso Falchi. Esso caso,
infatti, pur riguardando un altro cerchio, coinvolse con nessi precisi
anche quello romano, per cui la complessa manifestazione con l'esternazione di tale riferimento assume, nell'Ainbito dell'alta medianità, un importante valore teorico-sperimentale. Con riferimento alla
reazione del professor X — pur nel disorientamento determinato da
un fatto cosl inquietante — non si può dire che sia stata negativa,
sicché la previsione di Alexander s'è awerata, almeno sul piano formale, tanto che egli, X, s'è pronunciato parlando telefonicamente
proprio con me, in senso non contrario alla divulgazione da parte
mia dell'accadimento, purché lo facessi senza coinvolgerlo.
Nel corso di quella seduta, Aldo chiese ad Alexander se i messaggi
pervenuti rispecchiassero fedelmente il pensiero contenuto nell'opera di quel saggio o se le comunicazioni, pervenute in maniera tanto
strana, implicassero evoluzione e risultassero più complete rispetto
agli scritti di tanto tempo prima, e la risposta fu chiara.
Questo preferiremmo che foste voi a scoprirlo e avrete senz'altro il
modo. Potrei rispondervi tranquillamente, ma vi priverei del piacere di
scoprire questo... vero? Verra il momento in cd potrete confrontare e
sara molto interessante. Naturalmente abbiamo il nostro Tortavessillo»
che fara del suo meglio per esaltare questo avvenirnento... vero Alfredo?

Chiamato, accennai a un mio precedente incontro col sacerdote
amico di X: egli s'era dichiarato disponibile per fissare una visita al
professore, pertanto chiesi se l'abboccamento sarebbe stato utile. La
risposta fu un po' ambigua, comunque adeguata al seguito dei fatti.
Essenzialmente è utile ma non ai fini dello sviluppo del problema...4')
se vogliamo, è utile perché voi, specialmente tu, possa confrontarti con
un fenomeno che ha due aspetti: quello prettamente spiritico — se vo39
Questo corrisponde a verità in quanto, se poi vi furono degli intoppi, ciò aceadde
per la sconsideratezza dei parenti che lo imdussero a scatenare la controversia.
Vedremo che in queste parole è ravvisabile una perfetta premonizione.
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gnippo di amici del Cerchio
Esseno nei pressi dell'abitazione del professor X, prima dell'incontro. Amedeo Rotondi e il
terzo da sinistra.

gliamo usare questi terrnini — e quello umano... e
il tuo colloquio potra essere molto utile in quanto
potresti cominciare a preparare psicologicamente il
Maestro. Noi continuiamo
a definirlo tale, perché lo veramente. È un'Entita molto evoluta.

Il tutto sfociò nella possibilità di una visita che ci port() in gruppo
a casa del professor X, in un periferico ma elegante quartiere di
Roma, dove ebbe luogo un incontro suggestivo e, sembrava, promettente anche alla luce del nostro intendimento di gestire la questione
con la correttezza e la serietà necessarie, ma pure salvaguardando
la figura del venerando e saggio pensatore.
I colloqui telefonici con lui avuti m'avevano reso ottimista. Fra
l'altro, egli m'aveva verbalmente autorizzato a scrivere del caso, purché non lo coinvolgessi direttamente: aveva espresso nei miei confronti un giudizio lusinghiero di fiducia e di stima e s'era dichiarato
certo che avrei svolto nel modo migliore l'impegno di parlare della
questione senza arrecargli danno o disturbo.
Come prima cosa, quando ci trovammo di fronte, vi fu il commovente riabbraccio fra X e Rotondi dopo sessant'anni. Non scendo in
particolari, ma posso dire che tutti ne fummo toccati. Il colloquio
s'avviò pertanto, dopo una manifestazione cosi sentita, in modo sereno; tuttavia tra i familiari v'era chi aveva scorto nell'accaduto la
possibilità di sfruttare la situazione per un rilancio del pensiero del
professore con una riedizione dei suoi libri. La questione non si prospettava facile per la complessa tematica trattata in quelle opere,
tanto che m'ero adoperato per seguire una via razionale, owero trovare una persona adatta che s'immedesimasse in quel pensiero e lo
riprospettasse in chiave pitt attuale, sia concettualmente sia letterariamente, mettendo inoltre ordine nelle relative pagine. Ed ero anche sulla strada buona, ma la mia idea venne ricusata. In sostanza
ciò avvenne, ci parve, soprattutto per l'arroganza di un genero di X,
alto dirigente di uno di quei sozzi baracconi che hanno portato nella
polvere e nell'universale dileggio la repubblica italiana. Fu proprio lui
a. esprimere un giudizio negativo su quanto awenuto, siccité l'incontro
risolse in un nulla di fatto, anche se venne chiuso in modo almeno
apparentemente interlocutorio.
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Tuttavia quell'incontro fu import ante, perché il professor X ci informò
come l'elaborazione del suo pensiero fosse sempre avvenuta in condizioni di particolare ispirazione, sì da convincerci ch'egli fosse davvero
un illuminato, dando di conseguenza maggior significato alla situazione che ci vedeva tutti coinvolti. Ma un mio ulteriore contatto
telefonico si concluse vagamente e mi resi conto che il ragno mai
sarebbe uscito dal buco, non per colpa di X, bensì delle persone a lui
d'attorno; dei suoi congiunti sprovveduti e interessati, insomma.
Qualcuno ricordò poi che, ai tempi in cui la «strana entità» si
manifestava, all'essenza di quel Maestro erano state dedicate delle
parole oscure e che tali rimasero. Si sfogliarono allora i verbali dell'epoca e si scoprì una relazione del 5 maggio 1984, di cui vale la
pena di ritrascrivere il contenuto.
14 dissi che vi avrei parlato del Maestro. Questo intervento è molto

particolare; non vi posso dire il perché... ma forse in futuro potrò.
L'intervento di questa Entità di luce è «sui generis», cioè ha un suo
genere particolare; e non posso chiarire il concetto, però è una cosa...
Innanzi tutto vi detti delle indicazioni... (... ) Il Maestro un giorno si
recò in Medio Oriente, sulle rive del ...; 41 non fraintendete, però è «Il
Maestro», quello che voi conoscete come «Il Maestro» ...; (... ) si recò
sul ... e parlò a parecchia gente, esternando le sue idee; i ... stavano
ad aspettarlo, ma non capirono assolutamente niente, anche perché
42
non parlava la loro lingua. In questo c'è tutto, di più non posso dire.

Gli astanti fecero delle domande e formularono ipotesi, ma non
si venne a capo di nulla, nemmeno alla luce di ciò che venne detto
subito dopo.
Questo maestro era un ... un pensatore; non è un uomo di chiesa, non
è stato un uomo di chiesa, anche perché andava oltre questi schemi. 43

Quinda ò fareunabel gita. Quic'ètuo. eraunital no
nella sua ultima incarnazione. Non posso dirvi di più, mi dispiace.

Venne allora chiesto se fosse morto in Italia e la guida replicò di
non poter rispondere, incalzando tuttavia: Ma perché... è morto? Ma
di questa espressione nessuno s'era più ricordato.
Dopo alcune interlocuzioni relative ad altri argomenti, si ritornò
sull'essenza del professor X, con riferimento al modo anomalo di
estrinsecarsi del medesimo, indubbiamente diverso — a giudizio di
coloro che ne ascoltavano gli insegnamenti e come già s'è detto —
41 Nome geografico che viene omesso, in quanto affine al cognome del professore.
42 Il messaggio è indubbiamente misterioso, anche leggendolo oggi, dopo quanto è

successo. Si osservi che, fra l'altro, lo stesso è reso ancora più confuso, proprio per quei
riferimenti necessariamente non espressi, appunto perla loro affinità col cognome di X.
43 Rotondi, infatti, aveva definito il professor X come «un pensatore di sentimenti
religiosi non conformisti» e, incontrandolo, ne abbiamo avuto conferma da lle sue parole.
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rispetto agli altri comunicanti. Seguì una risposta confusa da ll a sovrapposizione di voci degli astanti, per cui nel verbale completo risultano
le parole seguenti: Perché avete capito che non è un'incorporazione vera
e propria... (... ) dicevo non è un'incorporazione, è una... eh... Alla domanda: «Una sorta di ultrafania?», successe il dialogo che segue.
No, no, anche se questa forma in un certo qual modo entra in ballo.
In effetti il Maestro non si se rve assolutamente del complesso cerebrale
dello strumento, questo viene prop rio annullato e saltato; mentre a me
serv e per tante cose: per esempio per parlare in italiano, anche se...non
«Quindi usa dello strumento le sole corde vocali». Certa-cireso!
mente. 44 Seguirono non facili precisazioni e la conclusione: Innanzi
tutto il Maestro non viene fra voi, non potrebbe venire; questo è scontato.
C'è un intervento che non comporta presenza... Se riuscissimo a ottenere
l'optimum, il Maestro potrebbe dare i suoi insegnamenti anche per tre
ore consecutive. (... ) II Maestro è dove voi non potete nemmeno immaginare... non si può misurare né in ragione di spazio né di tempo.

Alla fin fine, si tratta di discorsi indefiniti, forse intenzionalmente
imprecisi, tuttavia tali da porre in evidenza come il caso del professor
X sia stato singolare e misterioso. Fra l'altro, è as sai significativa
l'espressione: «Ma perché... è morto?», Più o meno da tutti i p as
-sagideucom,lnaitpdervsncazio,
i membri del gruppo «non dovessero scoprire nulla», pur essendo
evidente il concomit ante intendimento da parte di «chi» ha coordinato lo svolgersi dei fatti (e, per forza, una gestione intelligente deve
esserci pur stata), di infondere in quelli dei sospetti e di vellicarne
la curiosità. Al tutto va aggiunto un altro risvolto inquietante della
questione. Accettando l'interpretazione spiritica, il «chi» di cui sopra, dovrebbe identificarsi in una o più guide che avrebbero coordinato lo svolgersi dei fatti; e di ciò, noi che abbiamo vissuto l'avventura (io solo in parte) siamo certi, per il tanto e per il come se
ne è parlato, dur ante le sedute. E, a proposito, prop ri o tutti noi che
seguiamo il cerchio rom ano sappiamo an che come i vari verbali fossero stati sottoposti a supervisione da parte delle guide medesime.
Guide che — in b as e a quanto s'è visto — a loro volta sapevano
benissimo come in essi si dicesse della mo rt e d'una persona che, invece, era vivente e sana. Perché non siamo stati avvertiti, sì da evitare
il grave errore? Non resta che pensare a un intendimento di cui è
auspicabile, p ri ma o poi, di scoprire le ragioni. In definitiva si tratta
di discorsi ambigui, credo — come ho detto — volutamente imprecisi,
44

Una tale posizione indurrebbe a ipotizzare che l'estrinsecazione d'un vivente implichi l'utilizzazione del suo stesso cervello, piuttosto che quello del medium, come
invece avverrebbe in relazione alle manifestazioni medianiche, diciamo, normali. Pertanto si può forse affermare che le manifestazioni di disincarnati implicherebbero una
medianità attiva e, quelle dei viventi, una medianit it passiva.
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tuttavia tali da porre in rilievo come il caso in argomento sia stato significativo ma comunque misterioso.
Non misteriosa, per contro, stata la seguente lettera di un legale,
indirizzata all'editore che aveva pubblicato il libro del Cerchio Esseno, all'azienda che l'aveva stampato, a me e al Cerchio Esseno
stesso: la trascrivo integralmente.
Il Prof ... mi ha conferito incarico di adire le competenti sedi giudiziarie a tutela
dei propti diritti in relazione alla illecita nproduzione mediante imitazione servile
con apocnfe alterazioni sul volume delle Edizioni ... Roma Copyright 1990 con ...
Roma di una parte — precisamente i capitoli pagg. — della propria opera

«... » Edizioni
Salvi ed impregiudicati gli aspetti di rilevanza penalistica del plagio e del contesto
in cui detto illecito si d venficato e petpetuato, il Prof ... Vi invita a far ritirare e
ritirare immediatamente dal commercio le copie ancora in distribuzione del volume
suindicato e Vi diffida dalla pubblicazione di altro volume nel quale sia ripetuta la
già avvenuta violazione.
In difetto di assicurazione e riscontro in ordine a quanto precede nel termine di
giomi cinque dal ricevimento della presente dari?) corso al mandato ricevuto senza
ulteriore avviso e con ogni conseguenza di legge.
1.40911•91=ifia/PP
OrrIENDIO
Acma, 23 Ottobra 1092

E0r. 510.
Alfred* F rrrrr o
Viala delle Sacrement..., 5/13
15145 -GENOVA

04.

054.11•

Gerchio Casino
.01090•11/411.
401199991i0M11111111

Spett.le

•

A

oomferito immarico di .ev..
• Prof. 191111M1191.11.9..ri
...p.... **dl 9190i:tarie • Autel& 401 propri 4.1[51 in relmcione
illecita riprodueiore *tante ...salon* servile con apocr1fe
•
ealommi•
alterazloni sul volume .111111PIMIIIMMI
Ediz ion.
exIale•
Mima,
4•1111•110 -.1111111•11111111.
Prama Cop,r1olit 1040 con 990/10M memm de mie. omfiv _
Prociumante 1 capiton allialiwilliallswvowNse - della prmPria
Eei. ioni 111110MI
opera *111111N010•1111111.11MI.e.

ed impregiudicati pl, aepetti di rIlefania permlIstIca
•
del ploie. e d.1 conteeto in Cui dettO illeCite Si i yerificate e
in.c. a far riti rrrr e ritirwre
parpetuato, il
copie encore. in diatribuzione del
Imseediatamente dal commercio
volume suindicato e Vi diffida dalla pubblicseione 01 altro volume nel

le

ouadi Ida ripetut• la pli rrrrrr ta violazIone.
In difett. 41 a...à:cura...one e riscontro in ordiee a quanto
prece. rel termine di giorn1 cinque dal riceeimentr della presente
dame corso al mandato ricevuto
ulteriore avviso e con agni
comeepumnea di 1099..
•

t oit 1. salut

Lo scritto compare riprodotto qui a fianco. L'intendimento — presumibilmente — era (un «presumibilmente» che potrebbe
anche essere tralasciato, in
quanto già lo si era dedotto a voce), d'indurre la casa editrice a ripubblicare
le opere del professor X,
al fine di rimuovere il pericolo pendente sulla diffusione del volume del
Cerchio Esseno; una posizione che c'indusse a riguardarla come ricattatoria.
Poiché copia della lettera
venne indirizzata anche a
me, mi sentii in diritto di
rispondere subito e nei
termini che seguono.
La lettera di diffida inviataci dal
legale del professor X.
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Per ovvie ragioni sono stati soppressi tutti i riferimenti identificatori.

È evidente che, con il mio scritto, non abbia commesso alcuna
scorrettezza, tenuto conto dell'affiatamento che s'era maturato nel
corso delle lunghe e cordiali telefonate scambiate con il professore.
Essen& stato chiamato in causa, seppure del tutto estraneo alla questione,
nella mia qualità di ricercatore nell'Ambito della fenomenologia paranormale,
informo d'aver avuto un'ulteriore prova dalla vasta ignoranza che regna in
relazione alle manifestazioni di cui m'interesso.
So bene — per i rapporti avuti — che il prof.... è una persona squisita la quale,
fra l'altro, m'aveva telefonicamente autorizzato, purché non la coinvolgessi direttamente, a utilizzare a scopo conoscitivo il fatto di cui il professore stesso
stato involontario protagonista. Poiché l'accaduto fa parte della mia esperienza
omi ritengo in pieno diritto di utilizzare come meglio credo detta esperienza di
clamorosa importanza teorica» assicurando che non saranno menzionati né il
prof. ... né la sua filosofia. Sara il professore stesso — indubbiamente mal
consigliato da persone a lui vicine e sprowedute — a perdere un'occasione che
gli avrebbe consentito di seguire una via assai facile che, senza coinvolgerlo né
materialmente né moralmente, gli avrebbe permesso di far conoscere la sua
saggia filosofia rimasta immeritatamente nell'ombra.
Ed dawero un peccato, poiché il pensiero del ... meriterebbe una valorizzazione. So che questo sarebbe Pintendimento anche di quella che, se fossi
anch'io coinvolto, sarebbe la «controparte»; ma la sprowedutezza di cui ho detto
sopra, ha indotto a scegliere una via ben meno intelligente e corretta, per
conseguire tale scopo.
Sino a ora ho declinato inviti a partecipare a trasmissioni televisive, salvo in
ambiti regionali. Ma se un giorno mi decidessi in tale senso, prevedo che quello
che — stante la presa di posizione — passera sicuramente alla storia della
parapsicologia come qcaso del professor X», sarà uno dei più rilevanti. D'altra
parte, l'accaduto è assai significativo, anche se si tace del e dello speculatore
che ha elaborato tale filosofia.
Sono telefonicamente a disposizione per qualsiasi ragguaglio che possa
interessare.

Non ho avuto alcuna risposta, anche se la mia sicuramente giunta
a destinazione, avendo ricevuto di ritorno l'awiso di ricevimento dello scritto. Questo è il motivo per cui mi sono sentito liber° di ritornare sulla questione nei termini in cui ho fatto. Posso dire che la
presa di posizione del professor X, plagiat° si da scendere cosi in
basso, sia un esempio lampante di stupidità umana e di grande ignoranza. Le spese le ha fatte tuttavia lui, perché l'occasione di riprospettare il suo pensiero in modo piano e da parte sua del tutto
tranquillo, l'ha perduta senza remissione. M'aveva colpito il fatto
che, una persona predicata dalle guide come al massimo dell'evoluzione spirituale possa essere caduta di tanto. M'è stato detto che,
quand° lo spirit° ancora awolto nel garbuglio della materia,
esposto a ogni rischio, indipendente dal suo stato evolutivo. Non
ricordo bene le parole, tuttavia questo ne è stato il concetto.
Posso infatti concludere affermando che il ocaso del professor X»
10 giudico uno dei pin sensazionali del mio straordinario vissuto, e
che esso ha rappresentato una delle pin alte prove del mio coinvol421
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Ave frat(r)es!
Salve fratelli!
Ego fui et ero.
Io sono stato e sarò.
Andes me gènuit; extintum fùnere crudeli
Andes mi ha dato i natali; estinto da morte crudele
(Ec.V, 26)
apud Càlabri.
nei pressi della Calabria.
Non ulli sit mihi triste:
Nessuno sia per me triste:
(Ec. VIII, 43)
nunc sciò quid sit Amòr.
ora so cosa sia l'Amore.
(Ec. X, 69)
Amòr vincit omnia... et nos cedamus Amori.
L'Amore vince tutto... anche noi cediamo all'Amorre.
stultus, putavi quae lìbertas gravis.
(Ec. I, 19-20)
Io, stolto, credetti che la libertà fosse dannosa.
(Ec. I, 16)
Si mens non fùisset laèva,
Se la mente non fosse stata cieca,
(Ec. I, 31)
namque enim, fatèbor,
poiché infatti, lo confesso,
(Ec. I, 32)
nec spes libertatis nec cura erat.
né speranza di libertà né desiderio vi era.
(Ecc. I, 40; VII,14)
Quid fàcerem?
Che cosa avrei dovuto fare?
(Ec. I, 23)
Solebam compònere magna parvis.
Solevo paragonare le cose grandi alle piccole.
(Ec. I, 29 e 67)
Veritas venit longo post tempore.
La verità venne dopo molto tempo.
(Ec I, 36)
Miràbar quid non lìcebat me,
Mi stupivo perché non era lecito a me,
(Ecc. I, 46; II, 2)
fortunate senex, nec habebàt quid speraret.
fortunato vec hio, né aveva di che sperare.
Tantum vèniebàt delicias mihi.
Tuttavia veniva gioia per me.
(Ec. I, 6)
Deus fecit nobis haèc otia.
Un Dio creò per noi questa pace.
(Ec. I, 11)
Equidem non invìdeo vos; miror magis!
In verità non invidio voi; mi meraviglio, piuttosto!
Undìque turbatur; erunt... vèniant àltera bella, (Ec. IV, 35)
Dovunque tumulto; ci saranno... verranno altre guerre,
Il messaggio in xenoglossia latina del presunto Virgilio

gimento nell'ineffabilità della Trascendenza.
CHE FOSSE DAVVERO VIRGILIO? Le manifestazioni caratterizzate
dal fatto che un medium fornisca informazioni «poi confermate» e
«sicuramente estranee al suo bagaglio cognitivo e/o culturale», per
quanto precise e dettagliate siano, non possono costituire conferma
-

422

fàllax herba veneni òccidet.
(Ec. IV, 24 25)
la falsa erba del veleno scomparirà.
(Ec. IV, 14)
Ta rnen solvent terras perpètua formìdine;
Tuttavia sarà liberato iff mondo dalla continua paura;
Tutt
(Ec. IV, 31)
pàuca vestigia priscae fràudis sùberunt.
poche vestigia dell'antica colpa rimarranno.
(Ec. IV, 48)
lam tempus adent,
Già il tempo s'avvicina,
magnus ordo saeculorum nascitur ab Integro, (Ec. IV, 5)
grande ordine di secoli comincia da capo,
(Ec. IV, 7)
iam nova progènies demìttitur alto caelo.
già una nuova progenie scende dall'alto cielo.
Gens fèrrea dèsinet ac àurea sorget toto mundo. (Ec. IV, 8 9)
L'età del ferro finirà e quella dell'oro sorgerà in tutto il mondo.
(Ec. IV, 14)
Solvent te rras perpètua formìdine.
Sarà liberato il mondo dalla continua paura.
(Ec. VII, 7 8)
Id ego àuspicio.
Questo io vedo.
(Ec. VIII, 38-39)
Ego eram dux vester alter (... ?) annus.
Io ero vostra guida il secondo anno.
(Ec. VIII, 8)
Ego mèmini haèc cum llceat mihi.
Io ricordo ciò che sarà lecito a me.
Ah! si tènerem verba!
(Ec. IX, 45)
Ah! se potessi ricordare le parole!
Aetas fert òmnia, quoque ànimum;
(Ec. IX, 51)
L'età toglie tutto, anche la memoria:
(Ec. IX, 59)
sed tarnen via est media nobis.
ma tuttavia la via resta a metà per noi.
Equidem ago id frat(r)es, tàcitus mecum.
(Ec. IX, 37)
In verità faccio questo, fratelli, fra me e me.
Haèc sunt mea.
(Ec. IX, 4)
Queste sono cose mie.
Non omnes pòssumus òmnia; nunc ego meditabor. (Ecc. VIII, 63; VI,8)
Non tutti possiamo ogni cosa; ora io mediterò.
Vìdeboirrocul vos.
(Ec. I, 76)
-

-

-

Vi vedro da lontano.

Vale! Vale, frat(r)es!
Salute! Salute, fratelli!
Amor màneat super vos!
L'amore sia sempre su di voi!
con la traduzione interlineare della guida Alexander.

all'ipotesi spiritica. Tuttavia, possono fornire deciso indizio di paranormalità. Infatti, il carattere informativo può derivare da percezione extrasensoriale telepatica o chiaroveggente che sia e, magari, anche
precogsitiva. In tale senso, se la fonte è attendibile, la parapsicologia
può catalogare come «aneddotici» i relativi fenomeni.
Se le manifestazioni sono ripetitive e il soggetto disponibile e, an423
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che, le condizioni favorevoli, si potra. procedere in fatto di accertamento e sperimentazione, nella speranza forse ingenua d'attingere alla convalida. Ciò vale pure in caso di concomitanza di fenomeni intellettivi e
di fenomeni fisici. È in questi casi, e solamente in questi, che vi put)
essere correlazione fra spiritismo e parapsicologia. La parapsicologia,
per?), si ferma laddove inizia quella componente delle manifestazioni
che sfocia (o pare sfociare) nella trascendenza. Ed è in questa ovicinanza» e nella leggerezza con cui si valutano i confini fra i due territori,
che nascono i malintesi che irritano (giustamente) i parapsicologi (veri); un'irritazione ancora giustificata — e questo all'ordine del
giorno — se la bandiera della parapsicologia viene sventolata in malafede (millantando credito per interesse mercantile) o per ignoranza.
Nel corso di una seduta del Cerchio Esseno, tenutasi il 9 novembre
1991, per prima si manifestò la guida Alexander che, fra l'altro, ancora una volta si rivolse a me come al «caro arnico Alfredo». Segui
il riferimento a un'entita nuova e molto particolare, che quella sera
si sarebbe manifestata. Poi precisb: Questa entitti ha vissuto la sua
esperienza ten-ena moltissimi secoli or sono e, ora, fra pochi decenni
del vostro tempo, ritiene che sia il momento di ritomare nella materia,
quando le condizioni sociali saranno per lei favorevoli.(...).

Il travaglio del medium, per la difficoltà dell'incorporazione, fu
rilevante. A questo proposito, colgo lo spunto per sottolineare quanto significative siano quelle estrinsecazioni secondarie di cui di solito
non si parla ma che, risultando analoghe in tanti soggetti mutuamente sconosciuti, confermano l'affina fra eventi simili con soggetti appunto diversi, a «convalida qualitativa» della comparabilità. La difficile incorporazione, in certi casi, una delle pin interessanti. Poi,
con voce stentorea, giunse il messaggio latino che compare alle pagine precedenti, con la relativa traduzione interlineare.
Poiché alcuni diversi termini vennero pronunciati in modo differente, rispetto a quanto oggi s'usa, reintervenne Alexander. Il suo
dire s'imperniò essenzialmente su come dallo strumento il messaggio
latino era stato pronunciato. Si trattò d'una comunicazione assai corposa, indubbiamente interessante per i latinisti Inoltre viene fatto
riferimento ai problemi spirituali che Virgilio ebbe.' Di assai significativo, dato che Alexander divagava, vi la seguente frase: Mi
stanno clicendo che devo tradun-e letteralmente, per favorire voi quand°
stenderete il verbale. Allora chiedo scusa e provvedo a far si che la
traduzione sia la pitst fedele
46

G. Ranzoli, La religione e lafilosofia di Vitgilio (Hoepli; Milan°, 1900).

interventi «dall'alto» sono abbastanza frequenti nella medianità intellettiva
qualificata, li si riscontrano in tutte le sedi serie e attendibili e sono a netto sostegno
dell'imterpretazione trascendente. Infatti denotano un'ineffabile supervisione dell'operato delle guide sia pure se ne ignoriamo l'essenza. Per maggiori ragguagli, si rimanda al
second° volume del Cerchio Essen° (op. cit. a p. 397, nota 2), pp. 198-208.
47 Questi
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Certo, assai interessante è risultata la stabilità e la congruenza interlocutoria di Alexander, guida della manifestazione, indubbiamente «attiva», con riferimento al carattere per contro oapparentemente
passivo» dell'estrinsecazione in latino. E, in particolare, va sottolineato l'inizio un po' divagatorio, e il conseguente richiamo (da parte
di chi? ...qualunque illazione possibile): mi stanno dicendo che
devo tradurre letteralmente. In ottemperanza alla sollecitazione «superiore», Alexander recitò il testo italiano che, poi, è quello riportato
sotto l'elaborato latino. L'enunciazione non fu tuttavia di tipo automatistico, poiché la guida, sempre Alexander — pur esponendo interlinearmente la traduzione della singolare «oratio» — anime) il
suo dire con brevi commenti (il tutto evidenziato si da
«umanizzarlo», introducendo anche qualche imprecisione. Si tratta
di un'umanizzazione che induce a bocciare la pretesa — consona al
parerere di quanti preferiscono il rigorismo al rigore — accanitamente favorevole alla generalizzazione dell'ipotesi psicodinamica di
spiegare qualsiasi tipo di manifestazione, ricorrendo sempre ad acrobatiche giustificazioni in chiave ESP (percezione extrasensoriale) e
di drammatizzazione inconscia. Questa posizione non è certo sbagliata, essendo accettabile nella maggior parte dei casi, tipici dello
«spiritismo popolare» — spesso solo «spiritoidismo»48 — e anche
noi sappiamo che la si pu?) quantomeno ventilare, in assenza di certi
presupposti. Ma il pretendere d'applicarla sempre, frutto di mancanza di esperienza, d'indocumentazione o di malafede, che pue' essere scientistica o pseudoconfessionale, o propria del rigorismo parapsicologico. Chi non e in grado di giudicare il contenuto del messaggio
latin°, saprà già dal titolo del capitolo che, in chiave spiritica, quelle
parole sarebbero state nientemeno che di Publio Virgilio Marone, il
grande poeta vissuto prima di Cristo e nato — come detto nel messaggio — ad Andes, quasi sicuramente l'odierna Piétole (Mantova).
Il primo spunto di enunciazione soggettiva, Alexander lo diede
recitando — «come se si fosse trattato di un suo giudizio personale»
— la frase «Non ulli sit mihi triste» («Nessuno sia per me triste»), e
formulandola in terza anziché in prima persona. Infatti, egli fece propria l'incitazione a non compatire il poeta e disse: Nessuno, però, sia
per lui triste, con l'aggiunta, fra l'altro della congiunzione «perb»,
stigmatizzante un giudizio awersativo che, «personalizzando» le relative
parole, induce ad accantonare — come s'è detto — l'idea automatistica
di quel dire. Un altro intervento personale di Alexander fu la precisazione,
riferita alla frase: 0...et nos cedamus Amori». Egli disse, infatti — riferendosi a Virgilio — «...anche noi — entita incarnate, naturalmente
cediamo all'Amore». Un ulteriore spunto in terza persona
riguarda la frase: «Si mens non fuisset laeva», tradotta soggettivamente:
—

48

Vedi. p. 11, con particolare riguardo alla nota 2.
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^«Ah! si lamenta, appunto, che la mente sua è stata cieca». Dopo,
in corrispondenza di «Quid facerem?» la traduzione fu: «Che cosa
avrei dovuto fare», si chiede questa entità.. Inoltre, si noti che l'interrogazione è stata trasformata da diretta in indiretta. Si tratta di piccoli
particolari, ta li — tuttavia — da animare l'arido meccanismo della traduzione, con parole intercalate, sì da renderlo, come s'è detto, «umano» ossia personalizzato e non automatico; in sostanza, si è trattato di
un'«enunciazione partecipata», nel senso di «espressa da Alexander
con coinvolgimento soggettivo». Ma il punto in cui la partecipazione è
più evidente, è quello che segue, implicante un ampio e adeguato commento. «Solebam componere magna parvis», aveva recitato il testo latino, e Alex ander tradusse e commentò: «Solevo paragonare le cose
grandi alle piccole»; e qui mi permetto un piccolo intervento: intendeva

spiritualmente... paragonava le cosegrandi, le grandi azioni spirituali alle
cose piccole che non sono certamente la stessa cosa, vero? Mentre, per
altri punti di vista, si può benissimo paragonare le cose grandi alle piccole.

Poiché «errare umanum est», l'umanizzazione di cui stiamo dicendo è stata tale, da aver comportato anche qualche imprecisione. Infatti, la frase «Deus fecit "nobis" haec otia», è stata tradotta:
Dio creò per me questa pace, come se, invece di «nobis» fosse stato
detto mihi. Poi, laddove s'era detto «non invideo vos», Alex ander ha
aggiunto la sua precisazione: = creature incarnate, certo.
Nonostante la previsione di al tr e guerre (e ci sono, purtroppo!),
l'ottimismo del presunto Virgilio, venne commentato da Alex ander:
^e questo è consolante, vero. In relazione al periodo: «lam tempus aderit, magnus ordo saeculorum nascitur... nova progenies
demittitur ...solvent terra ...ego auspicio», venne precisato: ^E
qui intende, chiaramente, una moltitudine di Entità incarnate, che faranno
sì che questo vostro mondo proceda nell'evoluzione e migliori; capite? È
importante, questo! Questa Entità ha gettato uno sguardo nel futuro, per
vol E veramente consolante... credetemi=. La partecipazione attiva di

Alexander continuò in relazione a: «Gens ferrea desinet ac aurea sorget toto mundo». Infatti, egli proseguì mescolando traduzione e commento: «L'età del Ferro finirà e quella dell'Oro sorgerà in tutto il
mondo»; ... chiaramente, qui c'è un concetto esoterico, in quanto l'età del

Ferro intende l'età della materia greve, delle bruttezze morali e, quella dell'Oro, chiaramente significa che l'umanità compirà un grande balzo in avanti dal punto di vista spirituale «Sarà liberato il mondo» appunto «dalla

continua paura! Questo io vedo. Io ero vostra Guida il secondo (alter) anno... »G. E Alexander: o da quando è nato il Cerchio Esseno,
chiaramente=.

Circa: «Ego memini haec» Alexander continuò con lo stesso criterio:

^...E qui avrete notato... è importante perché il ricordare le parole terrene
rappresenta per lui una grande difficoltà e vi dà un'idea abbastanza precisa
426
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della situazione in cui si trova un disincarnato di un certo livello, chiaramente... Ah! «L'età» purtroppo «toglie tutto, anche la memoria; ma
tuttavia la via resta a metà per noi»; e qui intende, chiaramente, la via
spirituale, la via evolutiva, per cui questa entità fa implicita confessione
di avere ancora davanti tanta strada da percorrere e questo è un atto di
umiltà che pochi esseri sanno fare. E importante! «In verità faccio que-

sto, fratelli, fra me e me. Queste sono cose mie. Non tutti possiamo
ogni cosa. Ora io mediterò... Vedrò da lontano voi». Addio! E così
saluta e vi augura che «l'amore sia sempre su di voi».
Se si confrontano, anche solo nell'ultima pa rt e, la parole di Alex an
-dercoltsain,mbdverchfaonudte
traduca e illustri appunto un brano d'autore. E anche il commento
finale è stato d'indubbio significato: L'avete trovato interessante? Benissimo, cari. E questo che noi vogliamo, appunto: che voi proiettiate
con la mente verso queste possibilità che saranno, poi, le possibilità che
voi sperimenterete da disincarnati: capite? E' importante=.

I fattori a sostegno della genuinità della manifestazione e relative
ipotesi non sono certo pochi. Il primo elemento a conferma dell'accettabilità dell'accaduto, fu un commento del medium, all'ascolto
della registrazione. Egli, sentendo parlare di Virgilio, pur non avendo studiato latino, aveva impressa nella mente la frase «Mantua me
genuit... ». Però, nel messaggio si parla di Andes, probabilmente l'odierna Piétole, in provincia appunto di Mantova. Lo strumento rilevò
la discordanza ma, confondendo per assonanza «Mantua» con «Padua», esclamò con particolare spontaneità: «Ma Virgilio non era nato
a Padova?». È indubbio come questo particolare rivesta un buon
significato in relazione all'estraneità dello strumento alla manifestazione. Altro elemento degno d'interesse fu la scoperta che il messaggio latino certo coerente, fosse stato ottenuto costruendolo quasi
per intero usando frasi fatte, stralciate dalle Ecloghe, i noti componimenti poetici virgiliani. A fianco delle espressioni latine, alle pagine 422-423 compaiono infatti i richiami di riferimento. Io stesso
informai il medium della scoperta e, dalla sua stupita reazione, ne
dedussi la sicura buonafede. Qui, è più che mai logico riconoscere ai
parapsicologi (anche se rigoristi), un punto a favore dell'ipotesi psicodinamica giustificando in chiave EsP come s'è detto all'inizio — una
siffatta estrinsecazione. E invero è lecito attribuire a drammatizzazione
inconscia e a creatività l'estrinsecazione latina. Si può dire che, in relazione alla medesima, ipotesi psicodinamica e ipotesi spiritica siano
ugualmente accettabili. Ma se si considerano i messaggi di Alexander
con la relativa pregnanza, la padronanza della situazione da pa rte di
questa guida, il coordinamento e il carattere interlocutorio del discorso,
il più elementare buon senso lascia la via aperta soltanto all'interpretazione spiritica. L'inconscio può infatti tanto, ma non certo organizzare
—
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un'estrisecazione di tanta congruenza.
In definitiva, l'insieme dei fatti sembra sia stato impostato partendo dal presupposto didattico di consentirci di confrontare mutuamente eventi suscettibili di diversa interpretazione: ecco allora
spuntare il finalismo che —a consuntivo — sfocia nell'indubbio sopravvento della presunzione spiritica.
Chiunque, che non sia prevenuto, deve rendersi conto di quanto
la complessa manifestazione sia stata significativa, con riferimento
alla necessità di discriminazione tra fatti e fatti: se è assurdo pretendere che tutto debba essere spiritico, altrettanto è assurdo l'affermare che nulla possa esserlo.
È quindi lecito chiedersi: «chi ha coordinato in un insieme così
organico, due estrinsecazioni tanto diverse, aveva forse l'intendimento di fornirci un'ulteriore conferma in tale senso?». E se ciò è awenuto, non poteva certo essere impostato in modo migliore.
Nonostante la mia ignoranza, ho accettato dagli amici romani l'incarico di analizzare il caso. Ma, appunto non fidandomi della mia scarsa
preparazione — nonostante gli studi ginnasiali e liceali, lontani, ahimè,
ben più di mezzo secolo! — mi sono rivolto all'amico professor Oscar
Buglia Gianfigli, cultore insieme di scienza e di umanesimo. Anzi, dopo
averlo ragguagliato sull'accaduto, gli ho dato copia della registrazione
magnetofonica della memorabile seduta. Anche se egli non è addentro
in fatto di paranormale, ho potuto farlo, trattandosi di persona colta e
intelligente, pertanto non prevenuta per ignoranza o arroganza scientistica. Qui, ovviamente, devo condensare ma, nel volume dell'Esseno,
compare integralmente la lettera circostanziata che addirittura quell'amico m'aveva scritto, tanto s'era preso cura della questione 49
L'accaduto l'interessò infatti subito, per alcuni particolari che mi
fanno ancora una volta pensare alla non casualità di quanto, ormai da
diversi anni, mi coinvolge (mi rendo conto che sto diventando monotono, ma continuerò a ripetermi, fino a quando qualcuno non mi dirà
apertamente che ho ragione; premesso, tuttavia, che mi creda).
Nato in Dalmazia, quell'amico così si espresse: «...guarda caso,
un dalmata è una persona adattissima per assolvere l'incarico che
mi hai affidato, e posso risponderti anche sotto l'aspetto aneddotico:
scommetto che non te lo saresti atteso!». Infatti, di lingua madre
«dalmatica», m'ha informato che la zona dall'Istria all'Albania è stata
le regione dove il latino ha resistito di più. In particolare nell'isola
di Veglia per cui, nel lontano 1898, un grande glottologo — Matteo
Giulio Bartoli — vi si fermò a lungo per studiare la parlata di un
pescatore vecchissimo, certo Antonio Udina, l'ultimo a conoscere
alla bell'e meglio l'antico dialetto latino che si parlava in quell'i49

Cerchio Esseno (a cura da N. Tulli) Nuovi orizzonti medianici (op, cit a p. 397), cap.
6, pp. 200-203.
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sola. Una «lingua» di cui s'interessò soprattutto dal punto di vista fonetico. L'amico Buglia avendo, in passato, dedicato tempo alla questione, era uno dei pochi qualificati — e non solo a Genova — a fornirmi
un giudizio corredato da esperienza personale, sul messaggio del preteso Virgilio. Inoltre, nella sua ricca biblioteca, trovò un fascicolo con
un discorso tenuto al Senato, l' 11 febbraio 1951, da un grande Maestro
di linguistica, Giovanni Mayer. Ed emerse che nel suo «veglioto» —
appunto l'antico latino parlato nell'isola di Veglia — il vecchio Udina
aspirasse la «h» e sostenesse che «caelum» si pronunciasse «ka-elum».
Ma il giuoco delle combinazioni non è finito. Il mio amico era convinto d'avermi detto tutto, quando vide appeso all'edicola dove ogni
giorno prende il giornale, un volumetto dei «Carmina» di Catullo in
cui si leggeva di come i latini avrebbero pronunciato la «h»: tenuto
conto della data della seduta (9 novembre 1991), si osservi che l'opuscolo po rt a l'indicazione del 26 febbraio 1992. E non mi si dica che,
quando parlo di coincidenze, esagero! Forse ho esagerato ad accorgermi così in ritardo di una tanto spiccata realtà, di cui — prima o
poi — dovrebbero prendere atto anche altri.
Poi — sempre per caso(!?) — Marco Martin, nipote di Buglia e
appassionato studente di lettere a indirizzo classico, ha sentito la
registrazione e ha steso un piccolo saggio, esso pure inserito nel volume del Cerchio Esseno5° Il giovane studente-studioso è stato proprio lui a rilevare subito la «massiccia» presenza di interi versi tratti
dalle virgiliane Bucoliche: sembra, anzi, che chi parla si esprima ricucendo con molta abilità parti di versi e costruendo un discorso
che, con opportuni accorgimenti lessicali e con l'inserimento di adeguata terminologia per collegare le frasi tra di loro, presenta un senso compiuto.
Per meglio precisare, nel messaggio in argomento, si possono riscontrare versi tratti da varie ecloghe, con una netta prevalenza della
prima, della quarta e della nona, rispettivamente all'inizio, nella parte centrale e alla fine della registrazione. Per esempio, senza citarle
tutte, ecco le espressioni «fortunate senex» e «deus fecit nobis haec
otia»: esse sono tratte dalla prima ecloga. Nella parte centrale dell'intervento, invece, si susseguono versi della celebre e discussa ecloga quarta. Qui si sorvola su assai interessanti particolari, mentre gli
stessi compaiono nel ripetutamente citato libro del Cerchio Esseno
cui si rimanda. In esso è fra l'altro anche chiarito perché si parli di
«Calabri», mentre Virgilio morì a Brindisi.
Poiché sono anni e anni in cui non v'è seduta alla quale partecipi
che non abbia per me un significato profondo e sicuramente «predisposto», penso d'aver avuto in merito altra significativa conferma. sl
51 Vedi pp. 203-207.
Questa mia convinzione è razionale: infatti, giudico statisticamente improbahilis-
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Ouest° significato lo rawiso nell'estrinsecazione, in una stessa seduta, di due messaggi riguardabili sotto due angolazioni opposte: ancora una volta, pare che mi sia stato prospettato un esempio, implicante la possibilità d'un confronto immediato. Il primo è quello
della guida Alexander, suddiviso in due parti. Una, precedente il
messaggio in latin° e, l'altra, susseguente al medesimo. Il relativo
contenuto risultato cosi coerente e articolato, oltre che intelligentemente interlocutorio, da costituire una prova, se non proprio a
favore dell'ipotesi spiritica, almeno ad esclusione di quella psicodinamica. Quest'ultima, infatti, avendo quale protagonista l'inconscio,
per quant° drammatizzante, non pue) fornire elaborati stabili, congruenti e finalistici per lungo tempo, non essendo possibile attribuirgli — all'inconscio — un'intelligenza specifica e concreta e non affetta da instabilità oniroidi. Penso che chiunque cerchi in un trattato
su tale sfuggente realta, qualcosa che possa giustificare i sottili ragionamenti di Alexander — se persona in buona fede — debba ammettere come, finché si incontrano termini ed espressioni tipo: sogni,
fantasie, possibilita ereditarie dell'immaginazione, paziente che vede
nell'analista un mago, ombre della personalità, archetipi mitizzanti...
e chi pia ne ha, pia ne metta; ...chiunque — si diceva — cerchi di
considerare quale protagonista l'inconscio, sbatte la faccia nell'instabilità e nell'incongruenza quantomeno a medio e lungo termine, certo assenti nel dire persino cavilloso di Alexander, seppure costellato,
qua e là, da imprecisioni di tipo umano ma, comunque, non affette
da quell'indeterminazione «sistematica», definibile «arruffio da inconscio». Insomma: le elaborazioni dell'inconscio, per loro stessa definizione, sfiiggono alla coscienza; per contro, i fatti in argomento
sono risultati indubbiamente frutto di una «coscienza organizzatrice»
certo attenta e stupendamente coordinata, che ha fatto «benissimo»
quello che «intendeva fare». Inoltre, il sia pur coerente messaggio
latin°, stato costruito utilizzando materiale esistente del grande
poeta vissuto prima di Cristo, e recitato in modo che potrebbe essere
anche stato automatistico. In quell'estrinsecazione, certamente si, è
giustificabile che un pensierino all'inconscio lo si possa rivolgere,
anche se la coerenza del mosaico e il contenuto, non possono —
comunque — non essere attribuiti a un'intelligenza vivace e lucidamente operante. In sostanza, il messaggio pur° e semplice, potrebbe
essere enucleato dal contesto in cui emerso, e riguardato in chiave
psicodinamica, mentre l'insieme dei fatti s'incastona alla perfezione
in un contesto trascendente. Però, il considerare spiritica la manifestazione di Alexander, e psicodinamica quella di Virgilio, urta il
«principio dell'economia delle cause»: quindi, o entrambe dovrebbesimo che quanto mi coinvolge da si lungo tempo in modo sempre organico e correlato, possa essere frutto di ricorrenza casuale.
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ro essere spiritiche o entrambe animistiche, nonostante la tanta differenza che le caratterizza. La spiegazione immediata del testo latino in
chiave ESP sarebbe certo accettabile, tuttavia il «criterio» con cui il
relativo messaggio stato costruito, va ben pia al di la d'un siffatto
presupposto: un criterio evidentemente applicato da un'intelligenza inconciliabile con la bizzarria del paranormale «ordinario».
Il discorso, poi, diverrebbe ben pin ampio, se venisse esaminato e
commentato anche il contenuto del messaggio in latin°, coerente
con tanta altra messaggistica medianica qualificata.
A tutto va aggiunto come, non soltanto la seduta debba essere
stata «organizzata, pianificata e diretta» secondo un disegno preciso
e senza la minima distorsione, ma anche il «dopo seduta» m'ha coinvolto in modo stupefacente, indirizzandomi subito alla persona adatta per darmi immediata risposta, implicando il giovane nipote pronto
ad analizzare con cognizione di causa veramente professionale il bran° latin°, facendo «comparire esposto in edicola» con impressionante tempestività, il periodico con le poesie di Catullo. Sono un
sionario, se cin m'ha portato a un'ormai precisa interpretazione della
realtà che da anni mi coinvolge? È assurda l'attenzione che ormai
da tempo rivolgo ai fatti che mi riguardano con tanta pressante susseguenza?
Ripeto, quindi, che il dilemma che contrappone lo spiritismo
l'animismo è per me anacronistico, e che la «Supervisione ineffabile»
che — ormai ne sono certo — «coinvolge l'uomo», vada ben al di
là delle beghe terrene e dalla ancora giustificabile rozzezza delle
religioni correnti. Come si potrebbe diversamente spiegare quanto
m'è successo e mi succede?
Nella stessa seduta, poi, in una manifestazione rivolta a una madre
addolorata per la morte d'un figlio, sono pervenute informazioni
confutabili che, seppure giustificabili in chiave extrasensoriale dal
punto di vista fenomenologico, sono state caratterizzate da un'impostazione tale da concorrere a confermarne la gestione trascendente.
Concludo osservando che, in quella complessa manifestazione, ravviso un'ulteriore conferma del mio nuovo giudizio, che spoglia di molto del suo «pathos» il dilemma — persino conflittuale — del binomio
«animismo-spiritismo», avallando l'idea di una «trascendenza
ca», continuamente operante e in contrasto con lo staticismo delle
confessioni tradizionali che, al momento opportun°, se è giusto quello
che mi sembra d'aver capito, dovrebbero raggiungere per evoluzione
(già iniziata nel cristianesimo?) la loro sublime pienezza e convergenza.
E questo mi soddisfa: ma non pretendo di star percorrendo una
strada migliore di altre; è solo una delle infinite. Sono però ormai
certo che la meta sia unica per tutti, qualunque sia il caminino percorso. Per questa ragione sopra, oltre a parlare del mio coinvolgi-
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mento, ho scritto anche «coinvolge l'uomo», usando appunto le virgolette, in quanto sicuramente tutti siamo nel giro. Può darsi che, in relazione al mio caso personale, sia necessaria, per ragioni che mi sfuggono, una maggiore evidenza.
d) La messaggistica
Non ho contato quante volte abbia partecipato a sedute del Cerchio Esseno. Comunque, dei non residenti a Roma, penso d'essere
il più assiduo. Pertanto — anche con la limitazione che m'impongo
di scrivere solo come testimone — di messaggi da proporre al lettore
ne avrei moltissimi e la relativa scelta, quindi, mi è assai difficile.
Poiché il primo che ho ascoltato diversi anni fa in quella sede, da
parte del Maestro chiamato «Il Pensatore», lo giudico adatto al lettore medio di un'opera come questa, ritengo opportuno il riportarlo
per intero. Fra l'altro, il carattere ne è generico e mi sembra adeguato quale esempio. Eccolo.
Salute a voi. Nei precedenti incontri abbiamo trattato, anche se parzialmente, temi specifici come il pensiero, le sensazioni, le percezioni,
ecc. Non dovreste avere più dubbi sulla finalità dei nostri interventi,
che è quella di mettervi in condizione di conoscere meglio voi stessi e
la realtà materiale in cui vivete e agite.
Avrete notato che ho insistito particolarmente sulla preziosa e peculiare prerogativa che voi possedete e cioè il pensiero, perché per lo
spirito nel suo rapporto con la realtà materiale, il pensiero rappresenta
lo strumento logico attraverso il quale capisce la realtà.
Qualcuno potrebbe non essere d'accordo sull'assoluta validità di tale
strumento ai fini dell'evoluzione spirituale; ma, figli ca ri, anche se s'afferma che il pensiero a volte può risultare insufficiente, in quanto si
basa principalmente su un processo di comparazione soggettiva, bisogna ammettere che nell'uomo o, meglio, nello spirito che vive una sua
esperienza nella matrice umana, lo sviluppo del pensiero è il risultato
d'una evoluzione, nel corso della quale il suo valore è stato collaudato,
se così si può dire, da azioni concrete anticipate dall'esperienza immaginaria. Quindi tale strumento non può essere non valido, in quanto è
subordinato all'esperienza stessa. Purtroppo, figli, pur possedendo questo strumento meraviglioso, 52 non sempre siete in grado di valorizzarlo
al massimo. Spesso, per esempio, vi limitate unicamente a tradurre
verbalmente i risultati del pensiero, senza che poi segua l'azione.
Ad aggravare il problema, s'aggiunge il fatto che moltissimi individui
affermano che il pensiero non è l'espressione dello spirito, ma è solamente un prodotto dell'organo cerebrale, proponendo per se stessi una
visione aridamente materialistica, in cui lo spirito è tutt'al più un concetto astratto su cui dissertare filosoficamente. Ecco nascere così equivoci
52 Si
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e illusioni, ecco che vengono avanzate ipotesi dualistiche che inevitabilmente
inducono a fare confusione fra concetto di pensiero e concetto di spirito. La
verità, figli cari, è che per gran parte dell'umanità la frontiera, per quanto
conce rne la conoscenza del pensiero e dello spirito, è ancora lontana, quasi
quanto lo era per gli uomini del diciassettesimo secolo. Fino a che essa non
sarà .superata, questo dualismo concettuale conserverà in definitiva il suo nefasto fascino, influenzando quasi sempre negativamente l'azione dell'essere
umano. Pergrazia di Dio, misi consenta questa espressione, avete un ulteriore
strumento a vostra disposizione, ossia il ragionamento, che vi consente di
sollevare in parte i veli che coprono la verità. Ritengo sia utile approfondire
tale sgomento, perché il ragionamento è legato in modo particolare all'esperienza e rappresenta il prodotto più nobile del pensiero.
In passato abbiamo parlato del giudizio, che si può definire l'effetto
immediato del ragionamento. Dall'analisi di quanto vi è stato detto in
proposito, dovrebbe risultare chiara la sperimentabilità dei giudizi particolari sull'esistenza e anche la priorità dei giudizi comparativi nella
loro essenza. Per i primi l'origine si avrebbe nell'esperienza, per i secondi nel pensiero stesso. Potreste domandarvi: ma quale può essere
per queste due categorie di giudizi il fondamento per superare l'esperienza immediata e affermare nella coscienza ciò che vi è contenuto?
E ancora: se l'esperienza è sempre particolare, come sarà possibile superare tale particolarità e quale è l'essenza del ragionamento? Rispondo: l'essenza del ragionamento consiste nella possibilità di estensione
dell'esperienza passata con i giudizi che ne sono conseguiti a casi nuovi
ad essa simili, valutati però con pensieri attuali. Inoltre, se pensare
significa avere immagini concrete e particolari, il fondamento valido
sarà il ragionamento induttivo, il quale non potrà che .seguire un ragionamento che va dal particolare al particolare Ogni altro procedimento logico — come il sillogismo, per esempio — è inefficace e sofistico; ma fate attenzione, figli, non confondete il ragionamento induttivo con l'associazione di idee. Dovete adottare un criterio di ragionamento tale da discriminare le associazioni psicologiche, per quanto irresistibili, dalle sintesi logiche. In termini relativamente più semplici,
dovete usare il ragionamento in modo da superare la particolarità empirica delle cose e delle vicende, per cogliere l'oggettività delle stesse.
Se qualcuno non comprende le mie parole, non si crucci; ciò che esponiamo non è indirizzato solo a voi. A noi preme che questi concetti, inusitati
per i più, vengano acquisiti dalla coscienza di coloro che avvertono l'esigenza di avviarsi verso una forma di conoscenza che può apparire solo
speculativa, ma che è invece un processo utile per l'evoluzione spirituale.
Torniamo al tema in trattazione: ho detto che il fondamento valido
è il ragionamento induttivo ma, affinché l'induzione non sia erronea,
occorre che siano implicate le tre fondamentali facoltà dell'intelligenza:
la memoria, la comparazione e la facoltà di conchiudere.
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t' qui che sorgono le principali difficolta; infatti, affinché queste facoltù risultino valide per lo spirito, necessario che non siano fallaci.
Ma quante volte potete essere certi della veracitez di ciascuna di esse?
Indipendentemente dalle vostre convinzioni personali io vi dico che, in
definitiva, la veracità di tali facoltù non è che un postulat°. Voi non
riuscirete mai a provarla in assoluto, dovete ammetterla senza prova,
dovete insomma aver fede nelle vostre capacita Vi dico questo, figli
cari, in quant° ogni rappresentazione dell'esperienza passata realmente un atto di fede fondamentale, non provabile, se ogni prova in
tal campo implica l'uso della memoria. Nelle altre facoltù intellettive,
per le quali pu() essere valida agni induzione, implicito un altro postulato, quello, cioè, che i rapporti di somiglianza percepiti siano obiettivi, in modo da far si che ogni esperienza presente sia vissuta dallo
spirito nella piena totalitù e concretezza. In seguito a ciò che ho detto,
potrebbe sorgere in voi il dubbio di cadere in una sorta di circolo vizioso, in quant°, non potendo avere l'assoluta certezza della veracita
delle facoltù del pensiero, espresse attraverso il ragionamento, non potete essere certi della validitù del fondamento indicato. Ebbene, figli, vi
dico che cosi deve essere per voi; la vostra attuale condizione non vi
permette di n:solvere tale dubbio, né tutta la filosofia umana è sufficiente a risolvere questo problema, che racchiude in un certo senso
l'essenza dell'esistenza. Ed ecco ancora una volta riaffacciarsi prepotentemente l'esperienza come l'unica via possibile. Le esperienze nella
materia, ripetute se necessario innumeri volte, costringeranno infine lo
spirit° a far giusto uso delle preziose prerogative che possiede e cioè:
la volontù, il pensiero e il ragionamento. Solo dopo una travagliata
sperimentazione delle molteplici cose del reale tutto, l'induzione non
sarn il passaggio cieco e meccanico da un'esperienza all'altra.
Vi ho detto, figli, di non confondere il ragionamento induttivo con
l'associazione di idee. Sani utile che vi dica di più in merito. Per moltissimi individui incarnati, l'origine degli errori del ragionamento appunto l'associazione delle idee, per la quale, schiavi delle connessioni
psicologiche del paswato, tali individui vogliono estenderle anche alle
esperienze del presente, nella erronea convinzione che un'esperienza
passata simile, ma non identica, badate bene, sia di per sé bastante.
Ne consegue che spesso esperienze utili per l'evocazione vengano rifiutate con il risultato di una stasi della evoluzione stessa. Per concludere, figli, vi esorto a non soggiacere alla tentazione di emettere giudizi,
aprioristici sulle esperienze sia morali che materiali che vi si presentano.
Infine, tenete sempre presente che il fondamento più valido di ognt
ragionamento, che abbia come fine l'esistenza dello spirit° nella materia, quello di analizzare le e.sperienze nella loro interezza.
Ora devo lavciarvi. Salute e bene.'
53 Cerchio Esseno,Manifestazioni... (op. cit. a p. 397), cap. 4, «Il ragionamento», pp.
243-247. Riconosco quanto tutto ciò abbia significato in relazione alla mia esperienza.
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Come già m'era accaduto a Napoli, in relazione all'Entità A, nuovamente posso dire che — presente per la prima volta come ospite,
in un gruppo cui ero estraneo e senza che ponessi domande — m'è
stato fin dall'inizio fornito materiale adatto per inserirlo proficuamente fra queste pagine, in modo adeguato al mio sentire.
Sempre al Cerchio Esseno, due mesi dopo, ancora il Pensatore ha
aperto la riunione con una disquisizione circostanziata sulla morale.
Il messaggio, che ho ascoltato con attenzione, m'ha colpito per la
straordinaria affinità con quanto già avevo udito al Cerchio Ifior.54
Mi limito a riportame le conclusioni.
... chi vi parla vuol farvi comprendere che l'azione della ragione nel
campo morale ha carattere secondario e che le spiegazioni empiristiche
offerte dalle religioni o dalle pseudocoscienze non raggiungono lo scopo. Inoltre desidero che capiate che fondamento della Morale al pari
della realtà del mondo materiale è relativa; non dovete avere dubbi su
questo. Tutta l'esperienza mostra la relativitù della Morale, tanto che
le nozioni di Bene e di Male al pari della realtà variano da popolo a
popolo, da un'epoca all'altra.' Principi morali, ritenuti validissimi in
certe circostanze, non lo sono più in altre, in cui cambino le situazioni.
Per concludere, vi dico che la Morale non pue, essere scritta né codificata, non pu() appartenere a nessuna dottrina. Spesso vi affidate
alle istituzioni per risolvere i vostri problemi morali; ma, credetemi, figli,
raramente le tIstituzioni, siano e.sse religiose o ideologiche, potranno dare indicazioni morali valide e durature; anche quand° hanno la pretesa
di essere la coscienza del mondo. Dtfficilmente l'individuo, attraverso
le istituzioni pue) raggiungere il vero sentire morale. Le istituzioni, proprio perché create dall'uomo e perde. fallaci, finiscono per cercare
spiegazione della credenza morale al di fuori dell'uomo stesso.
Prima di lasciarvi, figli, vi esorto a <mon delegare altri per la soluzione
del problema morale. Ognuno di voi si .sforzi di trovare la propria via
morale partendo dall'interiorità della coscienza», in quant° l'interioritù
della coscienza rappresenta il vrimum ontologico» e, quand° riesce a
trascendere la materialità, costituisce una contiguità del sentire immediato e profond°, che permette allo spirito di superare la discontinuità
e la negatività della relatività del mondo fisico. Da ciò che ho detto
potreste dedurre che la Morale appartenga ad un ordine esclusivamente
metafisico, ma non è cosi; fra Morale e Metafisica non esiste connessione assoluta. Lo dimostra fatto che i sistemi filo.sofici più contra54 CerchioIfior,//cantodell'apupa (op. cit. a p. 234), cap. 19, «Discorsi sulla morale»,
pp. 189-208.
55
Ibidem: <D'altraparte basta osservare come la moralità sia diversa da stato a stato,

da epoca a epoca, per rendersi conto di quanto essa sia un
concetto fumoso e relativo;
• .. potete — ad esempio — immaginare benissimo che cosa sarebbe capitato solo cinquant'anni fa alla sprowedutabagnante che avesse osato indossare un costume da bagno
attuale, anche quello che ora, comunemente, ritenuto tra i piÙ castigati!» (p. 194).
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stanti giungono a conclusioni morali identiche.
La Morale, intendete bene, è un sistema di vita, tanto più moralmente valido quanto più assume, in una scelta consapevole, il rischio
e l'azione. Salute e bene! 56-57

Penso d'avere reso l'idea, sia pure con limitatissimi esempi, di
quanto la messaggistica del Cerchio Esseno sia interessante. Si consiglia, pertanto, di prendere visione attraverso i relativi volumi, di
cui sono stati citati gli estremi (p. 397), di quanto hanno predicato
per anni guide molto qualificate e grandi Maestri, fra i quali — non
va dimenticato — compare anche il professor X, nonostante il suo
coinvolgimento, in qualità di spirito incarnato, di una ben poco
edificante «vicenda umana»: se ne deduce che il condizionamento
da materialità assai pesante e rende ben difficile, forse impossibile,
la valutazione appunto umana del livello evolutivo di viventi.
Ma non vanno dimenticate anche altre implicazioni di carattere
curativo, gestite dal «Cerusico» o, attraverso foglie d'alloro apportate
a più riprese, da «Dorotea».
In relazione al primo mi sono pervenuti diversi attestati di persone
che hanno visto alleviare in modo sensibile le loro sofferenze grazie
ai suoi interventi (mi riferisco in particolare al Cerusico, nel corso
delle sedute); durante detti interventi m'è stato facile il rilevare sempre un eccezionale travaglio del medium, indubbiamente fuori da
ogni mistificazione soprattutto per l'evidente prostrazione in cui egli
si trova, dopo un tale tipo di manifestazioni. Fra l'altro, i benefici
che arreca non sono solo fisici, influenzando favorevolmente anche
disagi morali e psicologici. Talvolta ho pure notato, durante il profondo stato di trance, la lieve luminescenza delle mani del medium.58
In relazione invece a Dorotea, altre dichiarazioni parlano in modo
convinto del benefico effetto conseguente all'applicazione delle foglie d'alloro, con riferimento a diversi tipi di patologie.59
e) Un coinvolgimento personale

Gia leggendo ciò che fino a ora ho scritto sul Cerchio Esseno,
emerso come il mio coinvolgimento in seno al medesimo sia stretto
singolare che, mentre sto scrivendo queste righe, la televisione sia accesa e
56
mostri Giovanni Paolo II in missione pastorale nell'Estremo Oriente. Ebbene, sul teleschermo ho appena visto una giovane indigena rendergli omaggio con una bardatura
stramba ma adeguata all'occasione, tuttavia col seno scoperto.
57
Cerchio Esseno,Manifestazioni... (op. cit. a p. 397), pp. 250-251.
•
•
•
58
Dico
«lieve»,
relazione a quanto aweniva al Cerchio Firenze '77, con Roberto Setti, tuttavia ben evidente.
•
•
59
non si tratta di testimonianza. Posso solo dire d'aver io stesso
owiamente,
usato le foglie, in un moment() molto critico della mia salute e d'essere guarito, nonostante una situazione assai difficile. Tuttavia non dispongo d'alcun elemento che mi
consenta d'attribuire a quell'espediente la sconfitta dell'infermità: magari lo potessi.
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Cerchio Esseno: foto di
gruppo, ricordo d'una recente seduta.

e suggestivo, almeno
per me. Ma non sara
sfuggito delle tante
volte in cui la parola
m'è stata rivolta chiamandomi per nome.
A questo proposito, ricordo quanto Alexander aveva detto a
mio riguardo, preannunciandorni l'intervento di Antonello, in occasione del primo incontro.' Indubbiamente
si tratte) di espressioni assai lusinghiere e ben chiare in merito alla mia
impegnata attività.
In quella stessa occasione, dopo un nutrito dialogo fra lo stesso
Alexander e alcuni dei presenti — nel corso del quale venne ancora
fatto un riferimento all'interesse da me riposto nella ricerca — intervenni sottolineando come l'aspirazione d'ottenere sempre altre
prove non fosse determinata da mia necessità personale, avendo già
ottenuto che a sufficienza conferme e in moite sedi diverse, bensi
dallo scopo di consentirmi di raccontare altro, a livello pubblicistico
e librario e a beneficio di terzi. Ed Alexander si pue) ben dire che non
m'abbia rimproverato il mio slancio, che io stesso, autocriticandomi,
giudico spesso un po' forsennato. Ecco quale fu il commenta
Tu sei strumento, come lo sono questi cari amici, di qualcosa che
in genere trascende quotidianitd per l'umanita, che vive le esperienze
senza avere il conforto, a volte, di qualcosa di valida
Molli non potranno mai, nella loro esistenza, vivere certe esperienze.
Quindi tu, lo strumento che usiamo, i cari amici qui presenti, diventate
strumenti validi, affinché anche coloro che non possono vivere certe
esperienze, possano ricevere qualcosa di valida Quindi il tuo lavoro
molto apprezzato; lo dicemmo gici al cary) amico Silvio: voi state
lavorando per una causa molto grande. Non ha importanza se il ten-eno
su cui seminate può sembrare a volte arido; non dovete soffennarvi su
peste considerazioni.
Tu hai avuto il grande coraggio che pochi hanno avuto: quello di
dichiarare apertamente le tue convinzioni, la tua fede. Non ha irnpor.

Vedi pp. 406-407
.
.
il riterunento riguarda Silvio Ravaldini, direttore della rivista «Luce e Ombra», fondatore e animatore dell'«Archivio di Documentazione storica della Ricerca Psichica» con
sede a Bolopa e della «Biblioteca Bozzano-De Boni», coadiuvato da Riccardo Cesanelli.
61
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2Z II Cerchio Esseno (Roma)
I due apporti di cui si dice in questa
pagina e dal significato legato a rapporti dame tenuti con altri gruppi.

tanza se anche tu hai delle
problematiche, ma tu devi essere un punto di riferimento
come il caro Silvio, come è il
caro Rosaspina,b2 come tanti
altri che lavorano insieme a noi. ... Devi essere un punto di riferimento e
questo diventa un dovere a volte gravoso. Ma i doveri, quando vengono
assolti con consapevolezza e volontà e con amore, ricevono sempre un
premio; di questo stanne certo.
Io non sono un gran parlatore, ma spero che le mie parole siano
state un messaggio per te. Cioè quello che voglio dire è questo: stabilite
sempre costantemente un rapporto di amore tra la vostra dimensione
e quella in cui noi ci troviamo. Solo così potremo lavorare insieme e
rendere meno gravoso il cammino di tante creature. Mi hai compreso,
amico?

Anche due apporti da me ricevuti, hanno avuto un particolare significato, concernendo rapporti con altri gruppi, argomento da me
spesso citato con l'espressione osmosi medianica, a sostegno del mio
attuale punto di vista sull'alta medianità. ó3 Per primo ricordo la moneta da due lire, di cui ho detto alle pagine 329 e 335 e che indusse
Gianfranco Stroppa a proseguire le ricerche relative al caso Falchi
— che, ricordo, prese il via al Cerchio Astorga di Palermo — e
continuate, dicevo, oltre l'anno 1923; ricerche che poi si svilupparono
in modo relativamente fruttuoso. Il secondo fu una pietra calcarea
con l'impronta di valve e che, apparentemente priva di significato,
l'acquistò invece in un secondo tempo e con riferimento a una manifestazione che ebbe luogo a Napoli e in merito alla quale non
posso, per il momento, aggiungere altro.
Penso che, anche in relazione al Cerchio Esseno, non avrei potuto
sperare d'ottenere di più.

62
Antonio Rosaspina, recentemente e immaturamente scomparso, era direttore
della rivista «Vita Nuova», oltre ad aver creato e gestito l'omonimo centro di incontri, e
ad aver sostenuto attivamente e tangibilmente un'attigua libreria.
63
Vedi, per esempio, Cerchio Esseno (a cura di N. Tulli), Nuovi Orizzonti Medianici
(op. cit. a p. 397), pp. 57-68 (e, anche in questo libro, pp. 398-400).
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Credevo che i qu as i due anni che avevo impiegato per incontrarmi
a Torino con Gustavo Rol fossero stati tanti; ma per intervenire a
una riunione a Ravenna con Roberto Buscaioli, ce ne sono voluti
otto; per di più per partecipare a una seduta soltanto. Ci si era visti
più volte in ambienti diversi, si parlava come se la mia partecipazione
a un incontro fosse scontata, c'eravamo pure ripetutamente sentiti
al telefono ma poi, ogni volta tutto cadeva nel dimenticatoio. Un po'
è anche dipeso dal fatto che Ravenna, per me, è un po' fuori mano
e Roberto, coi suoi impegni è qu as i sempre fuori casa.
La seduta venne impostata in piena luce e con telecamera per la
registrazione audio e video e io sedevo immediatamente alla sinistra
del medium mentre Beverini, che era con me, si collocò dall'altra
parte, tuttavia in posizione tale da vedere bene il soggetto standogli
quasi di fronte; quindi con un'angolazione diversa dalla mia.
Subito la guida del medium si presentò: sarebbe stata «un umile
monaco del Monte Athos», la piccola repubblica monastica che occupa
la più orientale delle tre sottopenisole della penisola Calcidica, protesa sul mar Egeo. Il personaggio sarebbe vissuto attorno all'anno
1000 e accennò an che alla particolare sintonia esistente fra lui e lo
strumento, sintonia che si sarebbe instaurata nella notte dei tempi: ma
chi accetta l'ipotesi della sopravvivenza e ha pratica sui rapporti che
legano la spiritualità alla materialità, un'informazione del genere la
dà per scontata. Questo fatto d'essersi presentato anche a noi con stile
e cortesia ha denotato subito un ottimo affiatamento. Affiatamento
che coinvolge, ci è sembrato, tutti membri di quel gruppo in modo
significativo e che, poi, è diventato totale nel corso della seduta, implicando an che Beverini e me, in maniera indubbiamente espansiva.
Quel gruppo m'interessava perché speravo d'avervi ulteriore possibilità di valutazione del fenomeno della voce diretta, sicuramente
una delle manifestazioni più sconcertanti dell'alta medianità (ammesso che sia possibile la commensurabilità dello sconcerto). In
quella prima e sicuramente ultima occasione, l'estrinsecazione non
ha avuto luogo perché, come Roberto stesso ci disse, egli s'era molto
affaticato avendo avuto degli operai in c as a, sicché non era nella
miglior forma, avendo attivamente collaborato nelle opere. Il mio
interesse in tale senso — mi riferisco sempre alla voce diretta —
deriva dal fatto che, in quanto a detto tipo di manifestazioni, ho
avuto eccezionale esperienza a Roma con Demofilo Fidani, tuttavia
al buio; mentre, in un altro caso a Torino, in cui s'operava alla luce,
ho dubitato molto nel trucco, anche se — pure quella volta insieme
a Beverini — non riuscimmo a renderci conto della collocazione
dell'eventuale sorgente materiale dei suoni: eppure ci eravamo in439
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tenzionalmente dislocati in punti opposti della camera, per meglio
controllare la situazione.'
L'affiatamento di cui ho detto, è stato esternato dalla guida —
forse un vero e proprio spirito-regista, come stato scritto altrove
parlando del medium in questione2 — chiamando Stefano e me
«amici» e richiamando l'attenzione sul comune intendimento, owero
delle guide e nostro, di «tentare di dare qualcosa all'umanità» e formulando anche per entrambi calde parole di benvenuto. A proposito,
la voce comunicante ha sottolineato il sens° non presuntuoso del
presupposto, soggiungendo: ...se si apre lo spiraglio della dimensione
dello spirit° alla mente tetrena, quale altra finalitetpue) esservi, se non
quella di perseguire il fine per il quale ognuno di voi e di noi è?
Quante volte e da quante parti l'ho sentit() dire! E ancora: e se
ciò è possibile (il perseguimento di quel fine attraverso la medianità),
hen venga allora in luce perché è la Luce ste.ssa che ci guida.
A seguito d'una tale premessa, la colleganza non poteva essere se
non totale e immediata. Fra l'altro, sedendo subito vicino al medium,
ho potuto rilevare tante sfumature della manifestazione, da poter
esprimere un rapido giudizio positivo, con riferimento alla relativa
genuinità. La mia praticaccia m'ha consentit° giudicare favorevolmente, ma anche di stupirmi in merito alla prestazione fornita da
quel soggetto in piena luce e in presenza appunto d'una telecamera
evidentemente non condizionante, puntata dall'inizio alla fine su di
lui, oltre alla rapidità del manifestarsi della trance, senza la minima
sofferenza, salvo lievi impulsi agli arti superiori, trascurabili alla vista, ma rilevabili a livello tattile dalle mani.
Se l'inizio dello stato di trance, come ho detto, awiene in modo
rapido e senza manifestazioni concomitanti di travaglio, il medium
arretra invece il capo e dalla sua gola sgorgano suoni che denunciano
conati anomali laringo-faringei, immediatamente prima di una manifestazione d'apport° e in breve l'oggetto cosi stranamente mateLa medaglietta apportataperFerraro; essa —
certo casualmente — raffigura l'angelo che,

aipiedi della Madonna di san Sisto di Raffaello, eriprodotta in una stampa, collocata sul
letto di Ferraro, appunto, dalla sua pane.
L'apporto uscito dalla bocca del medium
completamente asciutto, sebbene questi
avesse parlato a hingo.
Soprattutto in relazione alla localizzazione della provenienza, ben definita con
Demofilo (tanto da consentire la valutazione della rapida mutevolezza della collocazione della misteriosa sorgente), mentre a Torino cib risultò indefmito.
2 F. Cariglia,/ntomoaun medium (41Giornale dei Misteri», n.258, apr. 1993), pp. 15-16.
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La medaglietta perfettamente asciutta esce
dalla bocca del medium e Ferraro tende la
mano per riceverla.

rializzatosi esce dalla sua bocca.
Nel corso di queste estrinsecazioni mi sembra di avere rilevato l'intendimento, da parte della presunta entitn, di governare ogni manifestazione nella maniera pin opportuna al fine di agevolare il rilevamento visivo da parte di tutti, oltre che fotografico e tramite telecamera. Nella seduta in argomento vi sono stati due apporti: una medaglietta
per me e una piccola croce per Stefano Beverini. Ho subito notato che
sulla medaglietta era raffigurato uno dei due angelini che s'affacciano
ai piedi della «Madonna di san Sisto» di Raffaello di cui una riproduzione a stampa d'epoca appesa sul mio letto, per di pin proprio quello,
dei due angelini, collocato dalla mia parte. Ma considero una tale coincideriza del tutto casuale.
In merito alla piccola croce per Stefano, v'è stato un risvolto davvero significativo. La guida stessa aveva fatto osservare come, appena
uscito dalla bocca, l'oggetto — esso pure perfettamente asciutto —
fosse privo del foro per farvi passare una catenella adatta a sospenderlo. Ma anche se non ce l'avesse detto, la maggior parte di noi gin
se n'era accorta: soprattutto io, seduto di fianco al medium; anche
perché, all'istante dell'espulsione, la parte supriore della crocetta era
rivolta verso di me. Beverini, in particolare, avuta la crocetta nella
mano, aveva notato, in corrispondenza del foro formatosi poi nel
giro di qualche secondo, un awallamento. L'accaduto stato assai
evidente, tuttavia, per scrupolo, s'è cercato di riempire quel buco
con saliva per accertare l'eventualità d'un mascheramento dell'apertura formatasi in modo postumo, fra l'altro
relativamente grande. Ma si potuto concludere
quanto un tale sospetto fosse assurdo.
Il dubbio, però, non sarebbe nemmeno dovuto
insorgere, proprio perché gli oggetti apportati
che escono dalla bocca di quello strumento —
come s' detto — sono completamente non insalivati. Tale fenomeno, palesemente inspiegabile, insidia anche l'idea che lo strumento trucchi, celandoli nella cavità orale, all'inizio della seduta:
La crocetta apportataper Beverini. foro in alto e comparso
quando l'oggetto giù era in mano al destinatario che lo osservava
-- tanta luce — insieme ad altri testimoni, tutti concordi.
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E, in merito, va soprattutto ribadito che de tte materializzazioni hanno
luogo anche dopo lunghe dissertazioni, nel corso delle quali non si può
certo pensare che possano non insalivarsi: una tale realtà sarebbe conferma immediata dell'inesistenza d'imbrog lio. Tra i fenomeni fisici che
ricorrono nel corso di que lle riunioni, vi sono anche i profumi. Quella
sera è accaduto: tuttavia la scarsa sensibilità della mia mucosa nasale
m'ha indotto a denunciare la mia modesta sebbene sicura percezione.
Allora, un'altra guida, con lo stesso meccanismo relativo ai due apporti
precedenti, m'ha fatto pervenire una conchiglia profumatissima: tuttavia
bagnata quella, perché solo gli apporti inodori risultano asciutti. Mentre
scrivo, una settimana dopo l'accaduto, la profumazione è ancora intensa.
Ma ritorniamo al foro apertosi nella crocetta. Un tale fenomeno ha
avuto per me grande significato per la complementarità circa quanto
più volte rilevato al Cerchio Firenze77. Là, infatti, si sono ottenuti apporti giunti incompleti e completatisi successivamente; in particolare
ricordo una targhetta d'argento in cui il difetto di materia era tale per
cui, contro luce, si rilevava un forellino poi sparito senza che ne fosse
rimasta traccia alcuna: fenomeno quindi inverso, rispetto a quello della
crocetta. Però in quest'ultima il foro s'è formato in qualche secondo,
mentre gli apporti di Firenze si completavano nel giro d'alcuni giorni.
Il monaco del Monte Athos ha confermato il mio compito di tradurre agli altri le mie esperienze e ha anche detto: la cosa importante,
veramente, è quella di trasferire ad altri. Su questa mia faccenda personale, che poi coinvolge quanti mi seguono e recepiscono il messaggio, s'è disquisito diffusamente e non intendo, in merito, tediare
ancora il lettore. Altri riferimenti significativi hanno riguardato il
tempo che mi rimane per portare a termine il mio compito (e che
dovrebbe essere sufficiente, come mi viene detto da ogni parte),
oltre al preannuncio che il mio lavoro dovrebbe continuare anche
dopo. Sarà chi rimarrà, che potrà eventualmente accertare, ammesso che la Realtà che ci contiene non sia davvero aspaziale e atemporale per cui, nell'àmbito da noi inimmaginabile dell'eterno presente, il parlare di precognizione sarebbe privo di significato.
Comunque, per quanto personalmente mi conce rne, il fenomeno degli apporti emessi completamente asciutti dalla bocca m'ha interessato
ma, soprattutto, m'ha sorpreso la comparsa del foro nella crocetta «in
mano a Beverini, in piena luce e mentre noi due e altri la stavamo
osservando» Infine non m'ha toccato più di tanto quel poco che è stato
detto medianicamente e in perfetta coincidenza con ciò che mi sento
ormai da anni ripetere in ogni incontro e dovunque mi trovi. Infatti ne
ho già scritto in abbondanza, per cui la mia questione è nota, sicché
concordanze del genere vanno ormai riguardate con tanta prudenza.
Mi dispiace — avendo potuto partecipare a una seduta soltanto
— di non poter aggiungere altro.
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Il capitolo è brevissimo, perché il caso di cui sto per dire — pur
non essendo spettacolare — presenta qualche interess an te anomalia;
questo è il solo motivo per cui ne parlo. Conosco una persona con
la quale sono molto affiatato e che giudico attendibilissima, una cui
congiunta — dopo alcuni esperimenti di scrittura automatica, tali da
richiamare l'attenzione fra l'altro assai coscienziosa dello sperimentatore — ha incominciato a cadere saltuariamente in trance.
Analogamente a quanto accadeva operando in fatto di scrittura
automatica, la sensitiva in questione è stata protagonista di presunte
manifestazioni medianiche di una certa congruenza, anche se non
sono mai emersi elementi tali da consentire identificazioni. Inoltre,
in qualche caso, il soggetto ha disegnato i lineamenti del preteso
comunicante come, per esempio, nella figura che compare su questa
pagina, dove si tratterebbe d'un autoritratto con messaggio di una
non meglio precisata Elise.
Fra queste entità, ve n'è una autonominatasi Lele, i cui interventi,
forse i soli rimasti, sono rarissimi: alcuni appena all'anno. Tuttavia
non si tengono sedute. Infatti la medium in argomento è molto restia
ad accettare le manifestazioni che la coinvolgono, che le sono poco
gradite, ed essa stessa, pur non rifiutando l'interpretazione medianica, è molto diffidente sulla loro
natura. Le cose vanno in modo
che, appunto a lunghissimi intervalli di tempo, può accadere che
essa «si senta» che Lele vuol parlare. Allora, volente o nolente, si
siede su una poltrona, viene ridotta (ma non soppressa) l'illuminazione e, attraverso una trance
non sofferta e con voce nettamente maschile, pur se il timbro risulta abbastanza affine a quello
normale, informa e discute su
questioni che riguardano direttamente la famiglia di cui sperimentatore e soggetto fanno pa rt e.
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Presunto autoritratto con messaggio, di una
supposta entità autonominatasi Elise e manifestatasi tramite lo stesso strumento con
cui si estrinseca Lele.
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Tuttavia, all'inizio, lo sperimentatore — incuriosito — chiedeva
con relativa frequenza interventi di Lele, conducendo delle vere e
proprie sedute a due. Ma presto è rimasto deluso, poiché i messaggi
erano evasivi e spesso erronei. Saltuariamente, però, v'era l'intervento spontaneo. Personalmente posso parlare a livello testimoniale,
perché a me è capitato d'essere qualche volta presente in siffatte
circostanze, d'avere colloquiato con Lele e d'avere avuto soddisfazione, pur senza attingere a nulla d'eccezionale.
Poi è accaduto che in uno degli eventi spontanei, Lele abbia consigliato allo sperimentatore d'evitare le sedute a richiesta: le stesse,
infatti, non sarebbero state spiritiche, bensì psicodinamiche e «prodotte dal soggetto in stato di sollecitazione scatenante, seppure sempre inconsciamente». Lo sperimentatore accettò il consiglio e, da
allora, le estrinsecazioni spontanee sono ra rissime, tuttavia assai coerenti e, per di più, indirizzate a consigliare i due a prendere o a
evitare certe decisioni appunto implicanti la loro famiglia. I consigli,
sia pure con titubanza, sono sempre stati seguiti, e il risultato è stato
in ogni caso positivo anche in due circostanze molto impegnative e
di assai incert a previsione. Si osservi che il carattere di tali accadimenti è stato essenzialmente precognitivo.
Anche se i temi trattati hanno quasi sempre riguardato quella famiglia, io sono rimasto coinvolto, pur nella mia estraneità — salvo
la stretta amicizia — rispetto all'àmbito dei due. Essendo stato di
recente a lungo e seriamente ammalato, ho passato un paio di volte
momenti d'abbattimento, sicuro di non farcela. Ebbene, Lele è intervenuto incaricando lo sperimentatore di tranquillizzarmi e di assicurarmi che sarei guarito; una volta, fra l'altro, con iniziativa del
tutto spontanea e, per la prima volta, in relazione a una persona
estranea alla famiglia e non presente. Un fatto, poi, è stato singolare.
Avevo promesso all'amico di lasciargli, alla mia morte, la mia modesta biblioteca. Ma, nel secondo intervento, Lele, oltre a pregare
che io venissi tranquillizzato, informò anche lo sperimentatore che
avrebbe ben presto ricevuto in regalo un congruo numero di volumi.
Egli, ovviamente, giudicò le due comunicazioni incongruenti, ma poi,
in maniera del tutto imprevedibile, alcune centinaia di libri gli pervennero in regalo, tuttavia da un'altra parte, mentre invece io attinsi,
sia pure con qualche acciacco dovuto all'età, la guarigione. 1
Si conclude osservando che, salvo un ristrettissimo numero di amici,
questo caso è rigorosamente riservato all'àmbito familiare di strumento
e sperimentatore e, a mio parere personale, è per me assai significativo.
t Va aggiunto che, fuori della mia testimonianza, lo sperimentatore ha sottoposto con
buoni risultati ('«entità Lele» a test psicologici junghiani, con buoni risultati in fatto di
netta distinzione fra entità e medium. Inoltre sono stati condotti suggestivi esperimenti
con la collaborazione degli strumenti del Cerchio Ifior, ottenendo un'interessante manifestazione di «trasferimento di entità» da un medium a un altro.

444

25 II Cerchio di Viareggio
-

a) - Premessa

Non rammento a quante sedute del Cerchio di Viareggio, animato
da Ines e Umberto, abbia partecipato, comunque a poche. Tuttavia
ho tratto anche in quell'ambiente una buona esperienza e devo dirne.
Intervenni una prima volta, forse un ventennio fa e, sebbene ancora
alle prime armi, avevo rilevato la serietà dell'ambiente e quanto
i due, coi loro amici, già avessero compreso dell'essenziale di ciò
che va compreso, allorché si vivono certe esperienze in prima —
anzi primissima — persona; e il superlativo lo posso usare, essendo
Ines la medium. Soprattutto percependo una filosofia che tanto di
comune — tutto, mi sembra — aveva (e ha) con quanto s'udiva a
Firenze anche se, al tempo, quasi nulla era trapelato al di fuori di

quel delizioso angolo di paradiso fra le dolci colline attorno alla capitale toscana. L'indirizzo di ciò che avveniva fra di essi era tale, per
cui le loro guide non avevano nemmeno voluto che il gruppo si fre-

giasse d'un nome: «Cerchio di Viareggio», quindi; e tale è restato.
Poi con Ines e Umberto ci incontrammo appunto al Cerchio Firenze
77, dove ancora di più mi colpì la loro riservatezza e il desiderio di
passare inosservati, tanto che io rimasi deluso nell'intento di presentarli in modo più adeguato al fatto che anch'essi fossero dei protagonisti. E, dopo tanti anni, coloro che li conoscono e, in particolare, che
abbiano partecipato a qualche seduta, sono molto pochi.
Del Cerchio di Viareggio esistono due fascicoli non in vendita: io
li ho ricevuti in dono e non sono nemmeno riuscito a corrisponderne
le spese vive di fotocopiatura e fascicolazione.t Dal primo scelgo un
breve brano che già era stato proposto, 2 per rendere un'idea di come
sono andate le cose. 3
Una sera che, come il solito facevamo insieme i nostri esercizi, 4 il braccio di
Ines ebbe un guizzo e, staccatosi dalla mia mano, si mise a guidare la penna in
una scrittura veloce e chiara, con calligrafia estranea alle nostre. Ciguardammo
stupiti. Mia moglie guardava il suo braccio come appartenesse a qualcun altro,
e guardava me quasi a chiedere spiegazione; ma poi la curiosità dello scritto
t Cerchio di Viareggio, 1) Comunicazioni medianiche, Primi Incontri e 2) Comunicazioni Medianiche, Studi e Riflessioni (battuti e fotocopiati in proprio; accurata ne è la
-

-

relativa impostazione e razionale l'inquadramento della materia).
2 S. Beverini, Due esemplari Cerchi medianici («Il Giornale Ilei Misteri» , n. 275, settembre 1994), pp.19-21.
43 Primo fascicolo, p.1(«Prefazione, Storia e Indirizzo del Cerchio»).
Si trattava, in un primo tempo, della cosiddetta telescrittura (tabellone e bicchierino, trampolino di lancio per molti, moltissimi). Poi il metodo venne corretto, nel tentativo di provare con la scrittura automatica ed entrambi, moglie e marito, impugnarono
ciascuno una biro.
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ci assorbi, e seguimmo parola perparola quel messaggio
che segnava rinizio della nostra avventura.
che si stava fonnantio,

b) Testimonianza diretta

L'ultima seduta cui partecipai fu il 12 marzo 1993; v'era con
me Stefano Beverini. Rammento che la situazione s'era evoluta
e che Ines non operava più in scrittura automatica. Infatti i messaggi
pervenivano a voce; tuttavia ricordo che la signora moveva contemporaneamente la mano destra, come se scrivesse. Penso si trattasse
di un «support° psicologico» alla sua azione, ormai soltanto verbale.
In relazione a un precedente incontro, uno dei presenti aveva accennato alle oassonanze»,5 e richiamò l'argomento; della risposta che pervenne faceva parte l'espressione: L'evoluzione conseguita, la liberta di
cui godete ora, è in relazione a quello che avete sperimentato e vissuto in
tutti gli stadi dei regni della natura.'
Alla fine dell'argomento in corso, presi lo spunto per un'osservazione: oRubbia, il 16 o il 17 agosto 1986, al telegiornale ha appunto
detto che la scienza si sta accorgendo che la nostra origine nel
mondo minerale.7 Come era iimnaginabile, nessun giomalista, a tali
parole, ha fatto eco. Questa 6 per me 6 una conferma significativa,
anche perché l'ho sentita da altre parti, sempre in Ambito medianico». Volevo poi porre una domanda molto generica, ossia se «ha
un significato, nel giro delle mie esperienze, la mia presenza qua,
questa sera». Ecco quanto mi venne risposto.
È del tutto causale, figlio. Tu ritieni il caso possa esistere? Poiché la
manifestazione della tua vita sembra farti escludere la casualità, debbo
dirti che non è a caso che sei qua questa sera. Tutto si incasella in un
mosaico perfetto.
Il tempo è una convenzione, perciò quello che ti dico questa sera,
puoi aspettarti di poterlo venficare nel tempo che ritetrai opportuno.
Posso dirti soltanto una cosa; attraverso la medianità puoi arrivare a
comporre uno schema, gid da te ordito insieme alle Guide che guidano
i tuoi passi, le quali non vogliono da te grandi cose, ma solo testimonianze per quelli che vogliono conoscere, che hanno dei dubbi.

Formulai altre domande, con riferimento a un'esperienza in seno
a un divers() gruppo, ma non ritengo il caso di dirne qui nei particolari, essendo invece importante un concetto generale che venne
prospettato ancora in termini molto chiari.
Tutto dipende da come ci si predispone all'evento, figlio. Vai con
5

concetto più che mai evidente, tenuto conto dei continui riferimenti al «meccanismo vibratorio», base essenziale di tutte le manifestazioni.
6
Tralascio il rimanente, in quanto non rientra nel nostro contesto.
7 Owiamente facevo riferimento al primo stadio della vita biologica, in senso giustificatamente esteso in modo forse inconcepibile a livello umano.
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l'animo liber° di chi nulla vuole per .sé, e le cose accadranno come dore;
ecuandeev
nnreo sac
vraDi
nto sani positivo? Se si troverà riscontro e soddisfazione? Predire il futuro? Togliere il piacere della scoperta? Scoprire
man mano l'evolversi di un evento o di una storia la tua vita, è la
vita dell'uomo. Io non voglio toglierti questa .soddisfazione anche se
sembrern nascondere. Po.s.so dirti di continuare; percorri questo ordito
la cui fitta trama è il sostegno della tua vita.

Poiché sono assillato dall'età e dal tempo che incalza, chiesi notizia
in merito alla possibilità di concludere il mio programma. La risposta
fu ancora attinente, pur con quell'indeterminazione, direi «sistematica», che concerne le manifestazioni di cui si sta parlando.
Non pensarci. Un minuto, un anno o l'etemità, se vis.suti intensamente, sono brevi e lunghi in uguale maniera; perché il tempo, ti ripeto,
convenzionale.
A proposito di quello di cui accennavi poco fa, relativo a quello
scienziato,8 questa persona è invero molto interessante. Egli lega la
scienza esatta al suo pensiero intuitivo. È cosi in contatto con la parte
animica della Terra, è strumento inconsapevole di manifestazioni paranormali. E questo non deve meravigliatvi, perché la genialitd ha questa matrice. Quest'uomo ha avuto grandi intuizioni fino ad arrivare a
ipotizzare la materia indtfferenziata di cui i Maestri hanno parlato,
matematicamente dimostrabile.
Che si arrivi a una concezione di unità è il destino umano: che i
poteri e i potenti paysan° e.ssere diluiti nelle masse.

Poi vi fu un intervallo. Nella seconda parte della seduta ritornai
all'attacco con un'altra domanda. oSiccome si è parlato di mosaico, e
questo mosaico formato di pietruzze, volevo sapere se anche questo Ambito fa parte del programma e se è bene che io ritorni per
raccogliere qualcos'altro, da includere in questo insieme: in quella
trama di cui si parlato».
Vedrai tu, figlio caro, cosa meglio. mosaico compost° da tante
tessere che tu hai raccolto alla rinfu.sa e che dovrai ordinare. Solo tu
puoi farlo; noi possiamo fornirti il materiale se ciò ci è permesso;
qciuo eèstsee tefsaseprearte del nostro destin() comune darti ancora o no di
Tieni presente che le tessere di un mosaico possono andare a compon-e un <puzzle» con diverse raffigurazioni, nel sens° che man mano,
cambiando posto alle tessere, l'avvenimento muta sotto i tuoi occhi.
Non so se ancora potrò darti del materiale o con.sigliarti se tu debba
scrutare più approfonditamente, e con quello che hai gier avuto, com8

. .
Il nfenmento
concerne evidentemente Carlo Rubbia.
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porre un disegno vedendo poi se questo conispondente alla realtet, cioè
se ti dice qualcosa, o continuare a muovere i vati pezzi fino ad attendere
di trovare la mappa che ti permetta di arrivare let dove devi andare.
Ti invito a ritornare, ma non prometto niente poiché la tua vita, il
tuo karma, il destin() di questo moment°, il filo su cui ti muovi è in
mutazione e quello che po.sseggo oggi io per te, put) non esserti piet utile
per domani. Va bene, caro?

I messaggi che ho riportato erano dell'Amico Filosofo.
Le vicende della vita, per motivi diversi, non m'hanno consentito
un ritorno a Viareggio né, penso, mi convenga rimandare la conclusione di questo mio lavoro, per attendere altra occasione favorevole
e aggiungere dell'altro. Mi pare che, nel quadro generale della tnia
esperienza — dell'ormai famoso mosaico, insomma — il tutto costituisca un'altra tessera significativa. Soprattutto perché il termine mosaico (che, per me, ha un grande significato) l'ha utilizzato l'Amie()
Filosofo, senza che fossi stato io a proporlo. E se volessi commentare, dovrei dire le solite cose che finirei poi col ripetere una volta
ancora al momento di concludere.
c) Testimonianza indiretta

Con otestimonianza indiretta» mi riferisco alla citazione di qualche
messaggio non pervenuto in mia presenza ma che ci tengo a riportare, per la particolare collimanza col mio pensiero e per la certezza
— opersonale», come sempre — nella sincera onestà degli amici Ines
e Umberto. Il primo fit una comunicazione rivolta a un neofita dello
spiritismo, un messaggio che m'ha ricordato lontane esperienze.
Salve a te, fratello caro, salve. Quand° oggi eri impegrtato nei tuoi soliti
compiti, curioso sono venuto accanto e per provarti ti ho detto: ((Non andare
questa sera; cosa vai a cercare?». Sentivo che tu ti ripromeuevi di essere e
mantenerti saldamente critico ed attento, e ti ripetevi che una curiosita va
soddisfatta. Quand° sei arrivato qua, fratello caro, l'ambiente ti è apparso
divers° da came pensavi, una sensazione strana ti ha preso, la curiosità ha
lasciato post° ad un sens° di disagio, e non vi era un solo post° nella stanza
che ti sembrasse comodo; hai raccolto la gambe sotto di te e hai atteso in
posizione di dtfesa. E poi ecco la voce.
eTutto qua?» hai pensato; e ancora gliocchi giravano nel buio. «Tutto qua?».
Si, tutto qua, fratello caro. L'eclatante dov'è? Non qua, non ora, non per te, o
mio fratello. La convinzione viene dopo il ragionamento; il meraviglioso viene
dopo il convincimento; l'eclatante nel tempo, quatulo avrai compreso.
Tutto questo per dirti, fratello caro, che in una seduta medianica nulla vi è se
non le parole, ma sappi che queste parole hanno la possibilita di smuovere cose
insperate. Credimi, fratello caro, non ti blandisco, non voglio da te niente che
tu stesso non sit: disposto a darmi. Cosi ti salut°, fratello caro.9
9 Primo
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fascicolo, p. 62.
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Un altro giudizio che pienamente condivido, concerne il culto dei
defunti, ben delineato nel messaggio che segue.
Domani il monda cattolico celebra la commemorazione dei defunti con una
fastosita che solo i religiosi sanno ottenere. Noi che siamo i commemorati, non
ci sentiamo per niente al centro dell'attenzione, parte che ci votrebbero auribuire.
Visto dall'al di qua, il giorno dei morti — come comunemente viene detta
questa ricorrenza — prende un aspetto, se non patetico, alquanto strano:
addobbano quelle che credono le navire ultime dimore, con fiori di ogni specie;
si vedono fiumane di persone che si affaccendano, vasi, fiori, forbici e persino
lunghe scale, per raggiungere coloro che, di noi, abitano nei «piani alti», e lo
fanno con uno zelo, in alcuni casi, veramente commovente. Girare, in questi
giomi in quelle «megalopoli», &ta di coloro che furono, è vedere una quantita
innumerevole di persone spinte in quel luogo dai piet svariati motivi, e solo pochi
con quel sentimento interiore, con quei moti interioti, posseduti solo da chi sa
veramente amare e soffrire. Andate, per credere, nei cimiteti in questi giomi: si
parla di tutto e si fa a gara per chi fa il loculo pies hello. C' è petfzno chi si vanta:
oIo ho sette tombe da guardarebt. Sarebbe molto meglio restare a casa a
commemorarci nell'intimo, senza sprechi di tempo e di denaro. Capisco, per°,
che maggior parte delle persone ha bisogno di estemare i propti sentimenti,
per questo si riunisce dove sa possibile farlo.
Ognuno ha le proprie credenze, ed è giusto che le possa esptimere. Ma io parlo
e ironizzo su coloro che fanno mercanteggio del proprio dolore per essere
compatiti, e non riescono a soffrire in quel silenzio che è anche pace dell'anima.
Poiche noi non apparteniamo piei al cotpo, non ci importa che ci ricordiate
portandoci dei fiori, là dove noi «non abbiamo mai soggiomato». Pensa teci e
pregateci, se vi fa piacere, nel colore e nel raccoglimento della vostra casa,
nell'intimo del vostro cuore.1°

Altro tema rilevante, concerne il dilemma di qualche cattolico, in
relazione al problema delle manifestazioni medianiche. Ecco un significativo messaggio.
Vi nella vita di alcune persone, un moment.° nel quale certezza, che lino
ad agora aveva confortato loro bisogno, viene a mancare, e un dubbio mollet°

si insinua a smuovere convinzioni, pensieri e condizionamenti. In queimomenti
l'essere umano entra in un conflitto che lo vede, da prima angosciato e confus°,
poi a lfine rea lizzato in una nuova conoscenza, in una nuovo maturazione, in
un nuovo sentirsi pie, veri e nel giusto.
Consiglio a te, fratello caro, che ti dibatti in questa problematica, di non pond
un'attenzione mentale oltre lin certo limite, ma di lasciare che la parte piet intima
di te capisca quai è la via migliore. Come puni far questo — tu mi chiedi —
quand° vi è conflitto, quand° vi e, a ngoscia ?
Ferma ti un attimo a meditare; non mettere tanti problemi in campo. Prendendone uno ad uno, separatamente, e cercando di tisolverli, tu otterrai un
catnbiamento globo le. Se operi diversamente ti crei solo della confusione.
Credimi, è possibile fare questa distinzione. Ti consiglio di prendere poco
matent, le per volta, perché il discorvo globale ti si risolvera quand° saranno
lu Second() fascicolo, p. 65.
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risolti i piccoli quesiti singoli che compongono lo stesso. Ma devi fare questo
senza discontinuità: ogni giorno analizzare una piccola parte del tuo problema,
riservando alla maturata comprensione l'analisi intera.
Sappi che la verità è tutta depositata nella tua coscienza e ti arriva a sprazzi.
Sono questi che devi confrontare con le tue attuali convinzioni. Man mano,
naturalmente, essa fluirà in te arrivando fino alla tua mente cosciente, tanto da
fugare ogni dubbio che ti assilla.
Non cercare altrove questa verità, perché nessuno potrà comprenderla per te
e fartela capire."

Infine, ecco un pezzo adatto ad analizzare il mio tanto vissuto.
(...) l'Assoluto, Iddio, non pone limiti alla comprensione delle sue creature,
delle sue stesse emanazioni, che sono il suo stesso modo di essere Assoluto. E
per ogni emanazione-creatura, vi è un universo interiore costruito a propria
misura, nel quale vivere e sperimentare la propria natura, il proprio concepire la
spiritualità e il divino.
Chi è ricco di sentire interiore — fede — può capire ed esplicare la divinità
che sente in lui; senza artifici può interpretare la vita consapevolmente. C'è
invece chi, come voi, ha bisogno di un supporto, più che per credere, per motivare
la propria credenza. L'uno e l'altro modo d'essere sono espressioni di una
conseguita evoluzione: l'una tesa all'estrinsecazione di un mondo interiore,
ormai conquistato; l'altra per portare ad un mondo interiore ancora limitato e
che non basta più, una conoscenza oltre il conosciuto.
In Dio esiste tutto quanto: il conosciuto, il conoscibile e anche quello che, per
molti, è ora inconcepibile. Fare una divisione fra il mondo fisico e lo spirituale,
è togliere a Dio ogni assolutezza. È vero che Dio è raggiungibile solo nell'intimo
della vostra coscienza, ma i mezzi per avere questa coscienza, questa fede, sono
tanti quanti gli uomini e quanti sono, sono stati e saranno i loro pensieri.12

Anche se il Cerchio di Viareggio è quello che meno ho seguito,
posso dire che l'esperienza che ne ho tratto è stata — per contro —
assai densa; pure se molto l'ho maturato leggendo alcuni messaggi
che non ho ascoltato direttamente ma che, tuttavia, ho trovato perfettamente consoni al mio sentire.

Il Secondo fascicolo, p. 64.
12
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Colloquio con un fantasma

Sono stato cinque volte al castello della Rotta, nei pressi di Moncalieri, non lontano da Torino. Il fant as ma, ammesso che di fantasma
si trattasse, l'ho visto in tre occasioni, e a più riprese. Il maniero è
antichissimo; v'è chi afferma che sia stato costruito prima di Cristo,
mentre notizie storiche le si hanno dal 1196. Comunque il suo aspetto è sinistro e, in relazione alla storia e ai fatti misteriosi che vi si
verificherebbero, se ne dicono di tutti i colori.
Ho usato il condizionale ma, in merito al fant as ma della cappella,
devo ricorrere all'indicativo. E all'indicativo dico ciò che ho visto e
fatto, anche se poi, alla fine, non abbiamo capito niente lo stesso.
Uso il plurale perché, fra gli altri, c'era anche Stefano Beverini.
Sul grande cortile interno s'affaccia una cappella diruta, p rima senza porta, mentre poi il proprietario v'ha fatto porre in opera un infisso, per sicurezza. Infatti, le voci concernenti lo spettro avevano
richiamato sul luogo molti curiosi e, poiché all'interno v'è una fossa
tombale vuota e scoperchiata, per di più a filo di pavimento e senza
protezione, qualcuno avrebbe potuto finirvi dentro, soprattutto tenuto
conto del fatto che, in quell'ambiente, è più spontaneo il guardare in
alto piuttosto che dove si mettono i piedi. In occasione de ll a p ri ma
visita, ci è stato possibile soltanto prendere visione del fenomeno. Siccome la po rt a posticcia è stata dotata di una relativamente gr an de
apertura protetta da una grata a maglie molto larghe, l'interno è facilmente visibile an che dal di fuori.
Scesa l'oscurità, ci appostammo di fronte all'entrata della cappella,
a una ventina di metri. Ci volle tempo, ma poi vedemmo, là dentro,
la sagoma incerta d'una figura umana che pareva indossasse un saio
mentre sopra, meno definita, v'era forse l'idea del cappuccio. La fi gura
era luminescente e la luminescenza insorgeva non all'improvviso, però
in modo abbastanza rapido: forse un qua rt o di secondo. Altrettanto
accadeva per la sparizione. L'intensità della debole luce non era sempre uguale e, anche, la durata e la frequenza delle comparse. Notammo che il fenomeno non si verificava se ci collocavamo troppo vicino
(ma non tanto) alla piccola porta. Preciso meglio: la visione era quella
d'una figura appunto luminescente di tipo fosforico, penso, come quelle che i metapsichisti chiamavano «colonne fluidiche».
La seconda volta, fatto tesoro della prima esperienza, v'andammo
al pomeriggio. Il proprietario ci aprì la porta chiusa a chiave e ci
concesse piena libertà d'indagine. Le pareti in pietra viva avevano
dei fori relativamente grandi, delle nicchie e, in una, v'era collocato
un teschio. II rivestimento della volta era in parte crollato e costituiva
un pericolo incombente, per le probabili cadute d'altri pesanti pezzi del-

Secondo fascicolo, p. 62.
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24 Colloquio con un fantasma
Moncalieri (Torino), facciata del castello
della Rotta.

l'intonaco in disfacimento. Accertato che non poteva esservi trucco,
il «castellano» — quando lo chiamammo dopo il sopralluogo, cui
non aveva partecipato — venne a
chiudere la porticina a chiave e io
lo seguii, per vedere dove la riponesse. Cadute le tenebre, mentre Beverini s'intratteneva intenzionalmente col proprietario, in modo furtivo ne approfittai per prelevare la
chiave, aprire la serratura, ricollocandola subito, la chiave, al suo posto.
Allorché la figura comparve, con qualche prova, m'accorsi che la
luminescenza poteva accendersi e spegnersi a richiesta. Con poche
domande banali, implicanti risposta positiva o negativa, il lucore sparì e subito riapparve per affermare; per contro lo stesso accadeva
due volte consecutive, per negare. Questo, in sostanza, è il «colloquio» menzionato nel titolo del capitolo. Anche se m'ero accorto
che, avvicinandosi alla porticina la manifestazione cessava, mi precipitai verso la cappella, aprii la porta ed entrai, ponendo attenzione
a non cadere nella fossa tombale e a non inciampare nei frantumi
di volta, sparsi sul pavimento. Ma non vidi
nulla e non accadde nulla. Soltanto un piccolissimo pezzo d'intonaco precipitò, con un
rumore normalissimo. Rimasi là dentro, munito d'una torcetta, forse cinque minuti, ma
poi dovetti uscire per le proteste di alcuni degli spettatori che sapevano come la presenza
di qualcuno bloccasse la manifestazione che
a loro interessava osservare. Un quarto d'ora circa dopo la mia uscita, la luminescenza
riapparve. Un fenomeno del genere non è
certo medianico; forse può essere riguardato
come infestatorio. L'ho riportato in questo
libro perché indubbiamente m'ha turbato,
anche se non è stato possibile pervenire ad alcuna conclusione, se non quella che là dentro
La porticina della misterio- non potevano esserci dispositivi fisici atti a
sa cappella.
sofisticare una siffatta estrinsecazione. 1
con un fantasma («Il Giornale dei Misteri», n. 195, genn. 1988),
pp. 9-11. - S. Beverini e D. Nacucchi, Il mondo dello spiritismo (Mediterranee; Roma,
1991), pp.11-16. - A. e M. Fenoglio, Guida ai fantasmi d'Italia (MEB; Padova, 1986), pp.
92-97 e p. 96 (taw. f.t.). - G. La Porta, Il fantasma del Castello della Rotta («Il Giornale
1 S. Beverini, Dialogo

dei Misteri», n. 118, febb. 1981), p. 53.
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27 Mistero sul Monte Cieli Aperti
-

La mia famiglia possedeva un antico castello con una settantina
di ettari di terra a Ciliverghe, in provincia di Brescia, non lontano
dal lago di Garda. Nella pianura uniforme, la grande costruzione
sorge su un cocuzzolo modesto ma suggestivo. Fa parte di quel cotnprensorio, un'antica chiesetta, un tempo una delle tante «Madonna
della Neve» sparse un po' ovunque. Nel 1892, un mio prozio, fratello
della nonna materna, morì suicida. Il padre, mio bisnonno, ottenne
di dedicare la chiesetta a san Valentino, tale essendo il nome del
figlio protagonista della tragedia. Inoltre fece applicare alla facciata
della cappella, una lapide con la dicitura DEDICATQ A VALENTINO
BECCAGUTI'I. Così sono almeno certo d'aver letto nel 1988, quando
capitai da quelle part i con mia sorella e due amiche. A conferma di
ciò vi sono queste persone che ricordano un'osservazione che feci
in merito. Infatti dissi che, trattandosi d'un manufatto riguardabile
come «chiesetta» o «cappella», sarebbe stato più logico l'aggettivo
femminile «dedicata» anziché «dedicato». Poi commentai che il bisavolo, uomo di cultura sebbene autodidatta, certo aveva pomposamente tradotto nel maschile italiano il latino «templum dicatum».
Fra l'altro ricordo che avrei voluto fotografare quel marmo, ma non
mi fu possibile poiché il tempo l'aveva reso grigio e le lettere incise,
dalle quali era scomparsa ogni traccia di vernice nera, non sarebbero
risaltate nella foto, per difetto di contrasto.
Nel maggio del 1993 mia sorella mori e la salma venne trasferita
a Breno, in Valcamonica. Con alcuni parenti, al ritorno, passai per
quella località. È comprensibile quale sia stato il mio stupore nel
notare che la lapide era stata restaurata, sicché il marmo bianco e
le lettere incise ed evidenziate con vernice scura, avrebbero consentito d'ottenere una buona immagine; perd, data la circostanza, non
avevo con me una macchina fotografica.
Ma non era tanto il fatto del restauro che mi colpì, quanto la sconcertante constatazione che la dicitura era cambiata in: DEDICATA
A VALENTINO
BECCAGUTTI, in

modo conforme
all'osservazione
da me fatta al17 castello già Beccagutti, visto da levante; la chiesetta di san
Valentino è dall'altro
lato.

453

IH, TESTIMONIANZA

27, Mistero sul Monte Cieli Aperti

La chiesetta di san Valentino; la lapide e dietro il cipress° di sinistra.

cuni anni avanti, presente mia sorella. Fra
l'altro si noti che, all'atto di quella visita
sul Monte Cieli Aperti, la chiesetta era in
abbandono, il portoncino sfondato, i banchi rubati, e persino le
due campane pal
non v'erano nel piccolo campanile accorpato, con le finestrelle ad arco simili a orbite spente, sicché era
impensabile il fatto che quella lapide fosse stata restaurata. Ritornato
a casa con la testa in affanno ma inutilmente mulinante, scrissi a un
conoscente che gia era stato assessore alla cultura di quel comune,
affinché s'informasse presso le varie famiglie di coloni che avevano
lasciato le loro case, essendo i fabbricati della tenuta tutti vuoti ed
essendo anche previsti lavori di ristrutturazione totale dei medesimi;
le opere, mentre sto scrivendo, si dice che dovrebbero essere intraprese quant° prima. Ma, purtroppo, nessuno fu in grado di ranunentare qualcosa, né in relazione al restauro della lapide né, tanto meno,
all'aggettivo cambiato di genere. Dopo qualche giorno il conoscente
che avevo interpellato, mi telefonò e mi disse che la dicitura sulla
lapide s'era tramutata una seconda volta, divenendo: IN MEMORIA
DI VALENTINO BECCAGUTTI, disposta su tre righe, mentre prima le
righe erano solo due. Anche se la notizia m'era pervenuta da persona
credibilissima, m'infilai in macchina e accorsi: volevo vedere coi miei
occhi. Così notai pure che, fra il nome e il cognome, c'era il non
pertinente trattino, che awalorava il cambiamento; infatti se vi fosse
stato anche in merito alle precedenti «edizioni», non mi sarebbe certo
sfuggito e me lo sarei sicuramente ricordato, perché nessuno ha mai
visto scritto, per esempio, Giuseppe-Garibaldi; nemmeno i francesi,
patiti del «trait d'union», hanno mai scritto Napoléon-Bonaparte.
La voce autorevole in merito quella del direttore dei lavori
previsti per restaurare il tutto, il quale ha assicurato come nessuno
abbia messo mano in modo da giustificare i due mutamenti, purtroppo non convalidati da altre testimonianze, poiché — come ho detto
— tutti gli interpellati non ricordano. Tuttavia v'è qualche elemento
oggettivo. Invero, il marmo dovrebbe essere quello originale, poiché
non risulta che lo stesso possa essere stato rimosso. Infatti l'asporta-

454

zione della lapide e la relativa ricollocazione, avrebbero sicuramente lasciato tracce di muratura recente, mentre l'intonaco scuro per i molti decermi trascorsi, è proprio a contatto del marmo bianco. Per contro, sussiste il dato oggettivo che, a tale altezza (circa tre metri) e in verticale,
un'operazione come quella che ha portato alla perfettapulitura del marmo
fino a filo dell'intonaco antico, sarebbe stata impossibile. In sostanza questa incompatibilità certo oggettiva ma, purtroppo, anche il solo elemento ad avallo della mia certezza. Comunque un qualsiasi tecnico edile, anche
se non proprio un marmista, sarebbe in grado di riconoscerlo. Questo è il
rnotivo per cui ho il coraggio di parlare della faccenda, che pue) considerarsi
chiusa senza spiegazione se non quella degli scettici, per cui mi sarei dovuto
inventare tutto, per esaltazione mitomaniaca.
A livello sempre personale — per() e come al solito — ho trovato
in relazione all'accaduto una suggestiva ma sconcertante spiegazione
che, nel quadro generale delle mie continue esperienze, può anche
essere considerata non del tutto assurda persino da parte dei detrattori, purché accettino la mia buona fede nel raccontare i fatti.
Il 25 maggio 1993 è morta mia sorella Amedea con la quale non
ero in armonia, per la troppa differenza di idee e di valutazioni su
quasi tutti gli aspetti della vita. Essa era arrivata persino a sostenere
che il mio interesse per il paranormale fosse lesivo per la reputazione
della famiglia. Cattolica praticante, affermava: «In fatto di religione
sono ignorante, però sono certa che l'ignoranza sia base essenziale
della mia fede... per questo non voglio approfondire nulla. Penso
che il giorno in cui conoscessi la religione, non avrei fede». Ovviamente le parole saranno state diverse, ma rammento bene che il
contenuto era quello. Quando la malattia aveva inesorabilmente assunto aspetto terminale, sapendo che il sentimento religioso di mia
sorella non era orientato al mantenimento di rapporti con l'Ambito
ecclesiastico oltre il minimo indispensabile a un'osservanza prammatica, le chiesi il suo intendimento e la vidi incerta. Le domandai
allora, con la cautela pretesa dalla situazione, se avrebbe gradito una
visita di padre Eugenio Ferrarotti il quale, oltre che mio fraterno
amico, sicuramente uno dei sacerdoti
adatti a portare aiuto
anche nelle situazioni spirituali
difficili. E quella di mia sorella,
insondabile in modo conforme
al suo carattere assai estroverso
La lapide nella sua ultima «edizione», indubbiamente non riguardabile come un
manufatto d'un secolo fu. Ma l'intonaco
scuro non rivela tracce di rimuratura, assegnando alla situazione un carattere d'incongntenza incompatihile con la realtà
oggettiva.
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nelle amicizie, ma molto chiuso sul sentire intimo, non poteva, almeno
in apparenza, essere semplice. M'attendevo una reazione negativa, e
invece la mia proposta venne accettata con slancio. Ma, come è noto,
padre Ferrarotti si presta assiduamente non soltanto nella veste di valida
guida spirituale, ma anche nell'intendimento che certi trasporti per la
spiritualità più travisata arrechino il minor danno possibile, quando certe
manifestazioni vengano sopravvalutate, se probabilmente genuine, o irrazionalmente interpretate se, come quasi sempre accade, sono sicuramente inattendibili o quantomeno ambigue. All'amico sacerdote, an che
se già ne era al corrente, rammentai l'avversione di mia sorella per la
paranormalità e anche per una saggia interpretazione dei fenomeni meno ricusabili, e neppure in relazione a quelli che, in vicinanza della
mort e, parrebbero essere giudicati i più consolatori.
L'incontro ebbe luogo e, alla mia successiva richiesta di come fosse
andata, l'ammalata commentò: «m'ha detto quello che dicono tutti
gli altri preti». E soggiunse, col suo abituale spirito: «così ho provato
anche l'emozione dell'olio santo», con lo stesso tono con cui, ritornando dal suo continuo girovagare da un capo all'altro del mondo,
poteva avermi per esempio detto delle meraviglie dei testoni dell'isola
di P as qua, di Vancouver che, secondo lei, sarebbe la più bella città del
mondo, o dell'emozione di un volo su un piccolo aereo, fino alle coste
dell'Antartide. O anche quando, ai comandi d'un Macchi MB-308 atterrò fuori pista, sfasciando il velivolo e prendendola poi con filosofia.
Ritornando alla lapide, dopo il primo cambiamento, avevo parlato
della faccenda con amici e conoscenti, e vi fu chi avanzò l'ipotesi
che il cambio di genere dell'aggettivo «dedicato», fosse stato soltanto
frutto d'abbaglio: «Non hai detto che si leggeva male? ...puoi esserti
confuso». Ma poi il conoscente — diventato frattanto amico —
mi telefonò d'essere stato sul posto e d'aver scoperto il secondo e
ben più rilevante cambiamento, per di più, come ho detto, col passaggio da due a tre righe e col trattino fra nome e cognome. In
merito a questo particolare, trattandosi d'indebito impiego d'un segno grafico, il fatto non era sfuggito nemmeno a lui (docente umanista in un liceo di Brescia) e come egli stesso mi disse: «se fosse
stato presente anche prima dell'ultima "mutazione", l'avrei notato e
me ne sarei sicuramente ricordato».
Per non occupare troppo spazio, ecco per punti gli elementi essenziali dell'accaduto.
a) Mia sorella, contraria al mio interesse per il paranormale, aveva udito la
mia osservazione circa il genere dell'aggettivo. b) La visita al castello fu conseguenza diretta della sua morte. c) Amici e conoscenti avevano sospettato che il
primo cambiamento della lapide fosse stato frutto di mio errore. d) Il secondo
cambiamento, fra l'altro col passaggio da un'iscrizione su due righe a una su tre,
è stato tale da dissipare siffatto dubbio. e) L'aggiunta del trattino fra nome e
cognome, essendo tale segno appunto non pertinente, ha apportato una modi-
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fica adatta ad avallare la variazione, poiché è comprensibile anche dietro valutazionepostuma, che se questo particolare avesse caratterizzntopure le precedenti
iscrizioni, sarebbe stato sicuramente rilevato anche dall amico professor Raffaello Bonetti f) Dopo la morte di mia sorella, un'amica m'aveva comunicato
ch'ella l'aveva pregata di informarmi di «lasciarla in pace» e di non pretendere il
suo intervento postumo in sedute medianiche. t g) Sebbene religiosa, mia sorella
non aveva rapporti tali con l'ambito ecclesiastico, da conoscere un sacerdote
adatto a portarle l'estremo conforto. h) Conseguentemente essa aveva aderito
alla mia proposta di far intervenire un religioso ch'ella ben sapeva essere preparato in fatto di manifestazioni paranormali. i) L'osservazione: «m ha detto tutto
quello che dicono gli altri preti»2 induce a pensare che, giunta al passo estremo,
essa si fosse ricreduta sulla sua convinzione di ricusa, forse solo ostentata e che,
invece, s'attendesse davvero «qualcosa di diverso», che non c'è stato.

La strana situazione m'ha indotto a richiedere una perizia tecnica,
dalla quale sono emersi elementi inconciliabili con la realtà. La lapide fu sicuramente collocata dal mio bisnonno deceduto nel 1903,
mentre i vari parametri rilevati le assegnano un'epoca di collocazione
non inferiore ai 4-5 anni fa (1988-1989) e non superiore ai vent'anni
(1973). La scritta fa pensare a un lavoro fatto a mano e la mancanza
di tracce sull'intonaco antico (originale) consentirebbe d'escluderne
una recente riposa in opera. E ciò che è estremamente importante
è quanto è stato scritto: È decisamente da escludere una variazione
(1.111 VENTRU r PAIN tas.)
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della scritta senza l'asporto della
lapide; la variazione avrebbe
comportato una
ripianatura della
lapide e una reincisione delle
parole, lavori tecnicamente non
fattibili in parete. E — infine

— la conclusione: Allo stato attuale delle cose,
mi pare difficile

Verl. - Rouet, 14 d1t..•r•
1393

01.t1nt1 •.13t1

ra7ero

^^^---

Stralci iniziale e finale della lettera del
tecnico marmista.

t Mia sorella non era ovviamente al corrente che, nelle sedute serie e credibili, non si
fanno né evocazioni né invocazioni, ma — attendisticamente — s'accetta ci? che avviene.
2 Rammento che l'amico sacerdote non aveva fatto alcun cenno a «particolari» argomenti, dietro mia richiesta.
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Veduta aerea del castello e delle adiacenze; la chiesetta è indicata dalla freccia.

sostenere che si siano effettuati lavori di recente,
pertanto il cambiamento
della scritta notata nel
corso di quest'anno mi ri
-sultafrncmetunpo'
strano mancando in proposito elementi tecnici
giustificativi. 3

Penso che questi elemen ti bastino a far seriamente meditare, stante
la maggiore improbabilità dell'ipotesi normale
rispetto a quella paranormale sebbene altamente sconcertante.
Un'altra osservazione da fare è che, pur accantonando il fatto delle
variazioni della scritta, va escluso che vi siano dei discendenti Beccagutti — come qualcuno ha ventilato — che si siano assunti
ziativa di ripulire quella lapide per ragioni affettive . 4 Già mia madre
mi diceva di non avere mai avuto parenti con quel cognome. Fra
l'altro, i pochi esistenti della famiglia, storicamente già nota nel 1291,
sono certo tanto alla larga essendo il possibile aggancio così all'indietro nei secoli, da non saper essi nemmeno chi quel Valentino
possa essere stato. Un fattore da non sottovalutare, poi, è generico
ed è quello per cui le manifestazioni paranormali, anche le più damorose, sono tali per cui presentano sempre dei risvolti ambigui.
Credo che l'incisione di quelle parole non muterà più, e che le stesse
non sarebbero mutate ulteriormente se avessi provveduto a fotografare almeno una delle fasi precedenti. La mia praticaccia mi consente ormai di affermarlo con sicurezza.
I rapporti di contraddizione con mia sorella in vita, il suo atteggiamento di diniego, il desiderio espressomi indirettamente p rima
del trapasso e l'affettività per quel vecchio castello, possono essere
stati fattori scatenanti.
E, per finire, un'osservazione import ante: è la prima volta, nonostante
tanta esperienza, che mi capita qualcosa di clamoroso — e per me quanto ho raccontato lo è dawero — fuori da un cerchio medianico e senza
la possibilità d'attribuire l'accaduto a un qualsiasi medium.
Insomma, almeno per me, c'è sempre del nuovo...
3
4

Ciò vale, ovviamente, anche perla prima mutazione.
S'aggiunga il fatto che le mutazioni sono state due.
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28 - Ultimo consuntivo
II motivo per cui, in uno stesso libro, ho fatto precedere quest'ultimo consuntivo da altri due parziali, dipende dall'intendimento — stante il mio vissuto così
anomalo e complesso — di far immedesimare il lettore nella mia esperienza in
modo graduale.
Qui — pertanto e per dare un'idea completa — devo includere anche un
riferimento, in un sia pur sommario paragrafo, al libro precedente.
a) Testimonianza sulla parapsicologia

«Testimonianza sulla parapsicologia» è appunto il titolo del volume introduttivo,' rispetto a questo essenzialmente dedicato a lla medianità. Di quel primo libro, l'esempio per me più valido in relazione alla
telepatia fu quello del dirigente industriale che mi lesse nel pensiero in
modo così preciso e sicuramente non casuale, per cui la certezza che
l'EsP sia una realtà indiscutibile — e, a livello personale da me sicuramente accertata — è maturata prop rio in quell'occasione e in via definitiva.2 Fra l'altro, il fatto per cui il protagonista di quell'evento abbia
rifiutato d'aprire un dialogo, m'ha anche confermato un importante ri
lla-svoltciae,wr vnzdlispetoumacr
divulgazione di manifestazioni paranormali, quando i protagonisti ne
siano ragguardevoli; e le persone ragguardevoli, se si prestassero a lla
testimonianza, sarebbero le più credibili e, di conseguenza, le più utili
alla divulgazione attendibile; però tacciono. Ma come dar loro torto?
Sempre in fatto di ESP e, in particolare, di chiaroveggenza, non
posso che riferirmi a Gigi Scalia il quale, non soltanto m'ha letto dei
bigliettini che tenevo in tasca appallottolati e che non avevo nemmeno estratti, ma rilevò un'imprecisione da me involontariamente
commessa, confermando che aveva «colto» sulla carta e non nella
mia mente, sì da poter escludere categoricamente la telepatia e avvalorando in modo inequivocabile l'interpretazione chiaroveggente . 3
Per quanto conce rn e la precognizione, fu assai significativo quello
che Oriele Bertoli predisse, in relazione al primo libro che scrissi, per
cui, recatomi a Mil an o per firmare il contratto con l'editore, la regoOp. cit. a p. 8.
pp 109-110.
pp. 201-203. Ricordo che il fatto consisté in una «R» che avevo tracciato
male, per cui sembrava un'«A»; ebbene, il sensitivo lesse «A» come appariva sul bigliettino e non l'«R» presente nella mia memoria.
2 lbidem
,
3 Ib idem,
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larizzazione non ebbe luogo e il volume fu pubblicato da un altro editore,
per di più esattamente alla scadenza preannunciata dalla sensitiva e, per
pia d'un motivo, assolutamente imprevedibile.
Passando ai fenomeni fisici, la certezza in quanto a psicocinesi, un
fatto che mi ha convinto stato il sollevamento parziale d'un tavolo
di mezzo quintale da parte di Sandra Rossi, tuttavia con contatto
delle mani La meccanica ne 6 per?) stata tale da consentirmi d'eseguire in fase postuma controlli dinamometrici, dawero convincenti.4
Poiché un fatto del genere pub essere classificato come macrocinetico, in quanto a microcinesi, segnalo l'impressione paranormale d'una pellicola fotografica, ottenuta al Cerchio Ifior. Prescindendo da
come gli eventi si sono svolti e che possono essere criticati dag,li scettici, una buona oggettivita dell'accaduto la si rawisa nel fatto che l'immagine sia risultata positiva e non negativa.5
Per quanto concerne le manifestazioni non classificabili in base
alla parapsicologia tradizionale, segnalo l'azione su bussole esercitata
dalla sensitiva Femanda Arieti di Vigevano, con la quale sperimentammo insieme a Pierangelo Garzia,6 e l'attrazione di monete e di altri oggetti analoghi tuttavia non magnetici (comunque sempre matallici), da
parte di L.F.7 Le prove condotte con Garzia col primo soggetto e da me
solo, limitatamente al secondo, m'hanno personalmente convinto della
di siffatti fenomeni e soprattutto del coinvolgimento psicologico dei
soggetti stessi in tale stramba realtà. Tuttavia, come giustamente
e stato detto in un articolo di fonte scettica, sono perfettamente d'accordo che sia assurdo il parlare di omagnetismo», sicché si pue) solo
accettare il termine anddino bioanrazione, anche se non dice niente.8
Altri personaggi con cui ho sperimentato e in base ai quali ho
riportato conferme significative, sono stati Libia Martinengo,9 Pasqualina Pezzola,' Uri Gellern e Gustavo Adolfo Ro1.12 La Martinengo mi colpi soprattutto per la facilita con cui era possibile discorrere con lei in modo adeguato e congruente, di qualsiasi argomento anche scientifico. L'esempio da me riportato su quelle pagine,
penso sia significativo soprattutto per l'originalita del tema trattato, per quanto indefinito. Di Pasqualina Pezzola, pure se quelle
due volte in cui v'andai non m'interessavo ancora di fenomenologia
4
Ibidem,
5
Ibidem,
6
Ibidem,
7
Ibidem,
8

pp. 124-128.
pp. 129-130.
pp. L31-134.
pp. 135-136.

M. Polidoro, II cas° dei magnetiumani («Clou' - Scienza & Paranormale», n. 5, ott.

1994, pp. 7-9).
9
Op. • ( a p. 8), pp. 139-146.
° Ibidem, pp. 154-157.
12
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Ibidem pp. 168-175.

Ibidem, pp. 176-196.
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paranormale, rimasi pienamente soddisfatto. Per quanto concerne Uri
Geller i rilevamenti da me fatti in relazione a manifestazioni sia intellettive sia fisiche, sono stati stupefacenti. Ma l'ho anche visto imbrogliare con disinvoltura, però con risultati ben più scadenti che non in
relazione a fenomeni che ho giudicato genuini e impossibili a riprodurre
ricorrendo alla prestidigitazione. Qui, dato che oggi c'è molta libertà di
linguaggio, oso proporre un esempio significativo. fatto che un soggetto
sia stato sorpreso a truccare, non deve essere sufficiente a convincere che
egli trucchi sempre. Sarebbe lo stesso il pretendere che una giovane prostituta non possa essere protagonista di orgasmi sessuali genuini.13 In
quanto a Rol, l'evento per me più convincente stato il fatto per cui,
nel corso d'una sua seduta, sia stata ricevuta in scrittura diretta una mia
poesiola. Pei-6 elemento essenziale ad awalorare l'accaduto, fu poi il
rapporto d'arnicizia che instaurai con Else Totti,' la quale aveva proposto il tema della poesia stessa, prima che la manifestazione avesse
luogo. La sua conferma circa la casualità — se casualità la si può chiamare — della proposta da lei avanzata è per me una conferma «moralmente sicura» della genuinità del fenomeno. Altro personaggio di cui
dico in quel primo libro è Alessandra SamonA e, nel quadro generale
della mia esperienza, essa costitui il solo vero evento a favore della
psicoscopia.' Infine due fatti di cui non ho trovato spiegazione, riguardano l'accadimento del triangolo equilatero, implicantemi insieme
ai due giovani Nedda e Leone,' e — soprattutto — il caso della cagnetta sapiente Peg, in relazione alla quale non m'è stato possibile formulare alcun giudizio, nemmeno ricorrendo alle ipotesi più ardite.17
b) Testimonianza sulla medianità

Questo paragrafo, ovviamente, si riferisce al presente libro. Penso
ehe il lettore si sia reso conto dell'ampiezza del mio vissuto, oltre
che in relazione alla fenomenologia paranormale in senso generico,
anche e soprattutto, con riferimento ai fenomeni medianici.
Mentre le manifestazioni di cui ho detto nel volume «Testimonianza sulla parapsicologia» si possono spiegare in chiave psicodinamica (o, come alcuni dicono, animistica), quelle qui trattate posso13
Corre voce che Geller, ritiratosi dal mondo dello spettacolo, viva in una sua villa in
un elegante quartiere residenziale di Londra. Si dice pure che un tale tenore di vita gli
sia concesso dal fatto che compagnie minerarie ne sfruttino le facoltà per la localizzazione di giacimenti minerari. Se ciò fosse vero, sarebbe una conferma della genuinità
delle sue facoltà. Fra l'altro, le compagnie minerarie si pensa che siano ben più prowedute
dell'ingenuo mondo sfruttato dai tanti gestori del mercato dell'occulto.
14
Consorte di Remo Lugli, noto giomalista de «La Stampa».
15
Op. Cit. (a p. 8), pp. 204-212.
16 .
lb,dem pp 212-222.
17 .

pp. 222-234.
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no dare spunti all'interpretazione spiritica dei medesimi.
Il primo capitolo concernente la testimonianza — il 10 — dedicato alla psicografia: in sostanza esso relativo alla scrittura automatica e comprende anche i disegni. Il fenomeno — ben noto
agli psicologi e anche agli psichiatri — è, nella maggior parte dei
casi, giustificabile psicologicamente e pub presentare risvolti parapsicologici. Alcuni esempi da me riportati lo confermano pienamente, ancorché fuori della sfera della scientificità. Pure quando
una spiegazione sembra impossibile, se si opera con maggiore attenzione magari procedendo psicanaliticamente, la giustificazione la
si pub trovare a livello inconscio dell'individuo. Estrapolando, si può
addirittura sfociare nell'idea della creativita che pu?) riguardare una
branca qualsia.si della cultura, persino in relazione a campi aridi quali
quelli tecnico e scientifico. Indubbiamente, nei fatti che ho raccontato, di spunti da indurmi a fare un pensierino all'ipotesi spiritica ve ne
sono stati, tuttavia la mia razionalità, diciamolo pure, più scientistica che scientifica, ha sempre prevalso, inducendomi ad accantonare
voli pindarici. Tuttavia, le esperienze in questione mi hanno indotto
a optare comunque per la realtà almeno psicodinamica del paranormale, sl da condurmi a rivolgere un certo sguardo di rispetto alla
parapsicologia e a spingermi a sperimentare con diversi soggetti, ottenendo — come s'è visto — risultati anche assai confortanti, purtroppo solo in parte emergenti da quanto ho scritto, perché ho
owiamente dovuto contenere il test°, sia in relazione agli accadimenti sia in merito ai particolari, per non aumentarne il numero già
preoccupante delle pagine.
Se si passa alle manifestazioni incorporative o presunte tali (cap.
11), gli esperimenti già condotti col soggetto V.N. (p. 72-73) m'avevano indotto a coltivare con buona convinzione l'idea psicologica
delle personalità alternanti, dato che le personificazioni awicendantisi erano soltanto quattro (divenute poi tre in un ultimo tempo).
Tuttavia il mio pensiero s'evolse quand° coi soggetti Sandra e Maria
Aurelia il succedersi di personaggi assunse un carattere addirittura
turbinoso, con l'incalzare di comunicanti infinitamente eterogenei
sotto ogni punto di vista. Devo perd dire che, in quel primo periodo,
tuttavia, nonostante lineamenti molto ben definiti di quasi tutti, in
nessun caso riuscii a ottenere elementi tali da poter procedere a indagini identificatorie. Perd la costante ripetibilità nel tempo di ogni
fattore peculiare di ciascun personaggio, m'ha indotto a escludere
qualsiasi riferimento alle manifestazioni oniriche, notoriamente conosciute — dato che tutti sognamo — come insieme di fatti molto
spesso disordinati e incongruenti.'
18 A proposito della mia esperienza personale, devo tuttavia dire che ho sempre
sognato molto e che ciò immancabilmente awenuto con estremo disordine e grande
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In merito alla non identificabilità riferita a quel periodo, notai che
le ragioni per cui m'era impossibile l'ottenimento di particolari appunto identificatort erano sempre categoriche ma eterogenee. In
certi casi, l'intelligenza comunicante sembrava avesse la possibilità
di fornire utile informazione in merito, ma si rifiutava di darla, per
le ragioni pitt svariate, prima di tutte l'inutilità, a suo giudizio, che
noi si potesse pervenire all'identificazione o che la stessa rivestisse
qualche vantaggio o avesse significato utile. Altre volte chi comunicava pareva ben disposto ma, per difetto di memoria, non informava
o, se lo faceva, le notizie erano vaghe oppure insufficienti. In altre
occasioni, il tempo trascorso dalla presunta morte del comunicante
risultava tanto da impedire ogni possibilità di controllo.
Prima di chiudere i riferimenti a quelle prime esperienze, mi preme sottolinearne un risvolto, almeno a mio giudizio, di grande interesse. Mi riferisco alle non poche volte in cui si sono manifestate
entità inevolute, in cui il volto del soggetto quasi si trasfigurava assumendo espressioni se non proprio definibili diaboliche, almeno
esprimenti grande malvagità, sicuramente incompatibili con la possibilità mistificatoria dei soggetti stessi e con la loro indole. In certi
casi vi era awicendamento tra forze positive e forze negative, come
se il «bene» e il «male» s'affrontassero al fine di incorporarsi nello
strumento e comunicare second° opposte intenzioni. In questi casi
espressioni di tipo angelico e di tipo demoniaco si alternavano a seconda
della prevalenza e le si vedevano affiancate seppure cronologicamente
sfasate, rendendo possibile un suggestivo confronto fra le une e le altre.
In relazione a questi eventi, ricordo che — pur senza praticare riti esorcistici, con riferimento ai quali nessuno di noi era preparato — ricorrendo a simboli sacri o, da parte di chi vi era portato, recitando preghiere,
era possibile conseguire la cessazione dei fenomeni negativi.
Ma ancora più suggestivi e commoventi erano quei casi in cui presunte entità poco evolute o sofferenti, spesso imploranti, non rifiutavano d'ascoltare adeguate parole di convincimento e di confort°,
e riuscivano a superare la loro fase di prostrazione, conseguendo
tranquillità e benessere, e rivolgendosi poi a noi con ineffabile trasporto e con raggiante riconoscenza, per il beneficio ricevuto.
Gli argomenti trattati nei capitoli 11 e 12, sebbene relativi a due
fatti assolutamente diversi, mi hanno entrambi molto colpito.
La prima manifestazione — quella relativa alla croce comparsa
nella fotografia scattata in Brasile (pp. 83-88) — m'ha visto protagonista solo parziale, tuttavia i particolari sono stati tali, non dico
instabilità. Anche quando il tema onirico concerne luoghi o persone a me noti, le
e i relativi particolari risultano sempre del tutto diversi dalla realtà e, se il sogno
npete, v'è sempre grande divergenza fra un caso e l'altro, sia in relazione ai personaggi
sognati sia in merito ai luoghi. Tuttavia v. oTestimonianza sulla parapsicologia» (op. cit.
a p. 8), p. 149, nota 9. Per Freud sarei stato un personaggio del tutti) inutile.
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da pormi nelle condizioni di accettare acriticamente l'ipotesi trascendentale, ma da convincermi che avendo gestito io la fase genovese —
anzi italiana — dell'evento, non fosse stato possibile da pa rte di alcun
altro la perpetrazione d'un imbroglio. Ovviamente sussistono anche le
immancabili opinioni morali che, dal punto di vista scientifico, non hanno certo alcun valore.
Un indubbio impulso alla mia accettazione, con riferimento a non
pochi casi, dell'interpretazione spiritica, è stato dato dalla manifestazione implicante quell'ingarbugliato miscuglio di Poltergeist e
d 'infestazione, che caratterizzò le due sedute che ebbero luogo nel
paesello del basso Piemonte (pp. 89-102). Anche in quell'occasione
programmai e gestii personalmente lo svolgersi degli eventi e, nella
fattispecie, i risvolti morali — prop rio quelli che non hanno alcun
valore oggettivo — sono stati d'una eccezionale consistenza e di
grande significatività. Mio rammarico, tuttavia, è stato quello di non
aver potuto prendere atto d'alcuna delle manifestazioni di disturbo
che sono state alla base del tutto. In particolare, però, non posso
non sottolineare l'importanza della trance estemporanea con cui venimmo informati che dovevamo ritornare al paesello, perché c'era
ancora bisogno di noi; per di più, a un anno di distanza. E, soprattutto, perché ciò accadde «in contemporanea» con la ripresa, nella
casetta piemontese, delle manifestazioni di disturbo tuttavia inquietantemente giustificate in seguito, in modo così suggestivo e coerente.
Senza poi contare la conclusione mistica della vicenda.
E comprensibile come tante esperienze acquisite fino a quel momento m'avessero fatto meditare, sollevando nel mio intimo un giustificabile sconcerto. Fu in quello stato d'animo che ebbe inizio la
mia avventura in seno al Cerchio Firenze 77 (pp. 107-188).
Posso dire che, appunto a Firenze, abbia avuto luogo il mio primo
incontro con la cosiddetta «alta medianità». Il fatto che, in quella
sede, sia stato il primo a entrare con intenti indagatori e con implicazioni indubbiamente anomale sì da far pensare — per la prima
volta nei miei riguardi, sia pure dietro analisi postuma — a un ineffabile mio coinvolgimento nel paranormale, lo valuto oggi in maniera
molto significativa. Devo tuttavia ammettere che il mio iniziale intendimento era rivolto alla fenomenologia fisica, mentre la filosofia
— quella che, con vocabolo non hello ma ormai entrato definitivamente in uso, viene detta messaggistica — non m'interessava quasi
per nulla. Indubbiamente, fra i membri del gruppo fiorentino vi fu
qualcuno che rimase perplesso in merito alla mia ammissione quale
membro effettivo del cerchio e non come ospite, e vi fu persino
qualche ostile: tuttavia non va dimenticato che la scelta era stata
effettuata dalle guide, per di più con ampio margine di conferma,
tenuto conto degli altri particolari di cui ho detto (p. 108) e che
dirimono ogni possibile dubbio, circa la non casualità della scelta.
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Tuttavia è comprensibile come — anche se non v'avessi dedicato
particolare attenzione né uno specifico interesse — pure i messaggi
m'abbiano stupito, soprattutto perché non mi capacitavo che Roberto avesse imparato a memoria quel po' po' di mate ri ale che, durante
anni, ho sentito esporre con tanto slancio e con incredibile chiarezza,
e che sapesse recitare con arte le più svariate personalità caratterizzate, talvolta, da peculiarità che avrebbero richiesto un impegno concreto pure da parte d'un valido attore.
Ma a Firenze ho anche vissuto le mie prime esperienze in fatto
di identificazioni medianiche, manifestazioni comprensibilmente singolari, soprattutto in relazione a ciò che il lettore sa già che mi sarebbe poi accaduto, frequentando altri cerchi.
È proprio a Firenze dove ho dovuto fare i primi conti con le mie
idee, poiché quanto avevo vissuto prima m'aveva quasi del tutto convinto sulla realtà del par anormale, ma l'ipotesi spiritica la vedevo
ancora come una nebulosa. L'inquadramento mentale positivistico
prevaleva sempre, speravo di potermi presto convincere in merito
alla scientificità della parapsicologia e di essere io stesso in grado di
portare qualche prova convincente sul pi ano oggettivo. I fatti di Torino, anche se così clamorosi, erano distaccati nel passato di quasi
un trentennio e le conferme parapsicologiche, sicuramente non spiritiche, m'inducevano ad accogliere come supporto di pensiero il
principio dell'economia delle cause. Quanto avevo rilevato di intellettivo pensavo potesse essere spiegato in chiave ESP e, se qualcosa
mi rodeva, riguardava un apporto che, però, m'aveva più sconcertato
che convinto.19 Confesso che la maggior remora era sempre costituita
dall'esempio dei sogni, tanto bizzarri nei contenuti e nel loro stesso
meccanismo, chiamiamolo pure così, da rivelare in modo alla portata
di chiunque la strampalata realtà dell'inconscio. A quel tempo c'era
una contraddizione in me, che mi spingeva a polemizzare in chiave psicodinamica con gli spiritisti e in chiave spiritica con chi ragionava
scientificamente. E allora, fra questi ultimi, collocavo anche i parapsicologi. Basti pensare che fu in quel periodo che — grazie a lla
cortesia del professor Giuseppe Guanti dell'Istituto di Chimica Organica dell'Università di Genova — mi diedi da fare per cercar di
riprodurre in laboratorio la luminescenza delle mani di Robe rt o e
l'abbondantissima emissione, da parte delle medesime, di vapori
biancastri. 20
19

Di un tale apporto (fra l'altro multiplo), tuttavia, anche se ha costituito una delle
prove per me più clamorose, non parlo in questo libro. Ne ho detto in al tr e opere fra
quelle che — come il lettore sa — ho accantonato, e fa parte del mio programma il
udirne in modo adeguato al momento opportuno, sempre che tale programma mi sia
concesso di condurlo a termine.
20 Ricordo che, a que lle prove, fu presente anche il carissimo amico padre Eugenio
Ferrarotti che, a Firenze, aveva avuto una prova molto significativa.
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Al disorientamento d'allora si sovrappose un fatto che apri un ulteriore e affascinante capitolo alla mia storia: mi riferisco agli eventi
che mi coinvolsero con tanta pregnanza in quello che poi sarebbe
diventato il Cerchio Ifior; 21 basti notare che a quelle mie esperienze
genovesi ho dovuto dedicare, contenendomi tuttavia, ben più di cento pagine (pp. 189-298). Fu allora che l'incalzare di accadimenti assunse quel carattere che via via ho definito tumultuoso, irrompente,
compressore, ecc., né le rispettive idee possono essere riguardate come esagerate o retoriche, perché qualunque espressione del
genere avessi usato, non sarebbe stata né non pertinente né sconsiderata. Rammento, infatti, la molteplicità delle manifestazioni essenzialmente intellettive,22 che hanno caratterizzato la prima fase d'attività del cerchio.23
In particolare, penso che a nessun lettore attento sia sfuggita la
significatività, non tanto del numero delle identificazioni che stato
possibile portare a termine, quanto della relativa qualità. Infatti, ciascuna di esse è stata caratterizzata — dopo qualche caso banale, probabilmente proposto a fine puramente esemplificativo —
da eventi certo singolari, per di
più tutti differenti si da prospettare una gamma incredibile di
fatti a favore dell'idea di finalismo
didattico. Si osservi, pet-6, che un
tale criterio emerge in relazione a
tutti i tipi di manifestazioni che
hanno avuto luogo nel primo periodo d'attività di quel cerchio.
La candela, simbolo del Cerchio Ifior; disegno medianico a punti di Sri Ezdra.
21
Infatti fu, in un primo tempo, denominato «Insieme», poi «Cerchio Labrys», dal
nome di una guida, che recitava brevi e singolari messaggi con tma voce bassa e roca,
facendo tutti riferimento — quale elemento identificatorio — alla candela, divenuta poi
simbolo del gruppo genovese e presente in diversi elaborati grafici di Sri Ezdra. La
diffida d'un omonimogruppo di cultori dei cosiddetti studi tradizionali, ci impose poi di
cambiare la denominazione, per di più in modo arrogante e scortese. Il nome «Moro
venne designato dalle guide.
22 In quant° a fenomeni fi.sici, infatti, ottenemmo ben poco: qualche profumo e quaiche piccola luce; le guide ci dissero subito che le medianità di Gian e Tuffia era inadatta
all'estrin.secazione d'un tale tipo di fenomenologia.
23 Attualmente l'attività del Cerchio Ifior esclu.sivamente d' insegnamento, anche se
continuano profumi e piccoli apporti simbolici, tuttavia senza possibilità di controllo.

Anche l'aver vissuto vicende come la dettatura dei primi libri, l'impostazione dei medesimi, la preparazione degli elaborati figurativi,
i fenomeni connessi coi problemi economici risolti e le incredibili
precognizioni, sono certo esperienze che non possono non lasciar
traccia in chi le abbia vissute con tanta passione, tuttavia in modo
attento, si da non infirmarne la razionale valutazione di tutti i particolari.
Ancora a proposito del Cerchio Ifior, si osservi che l'amico ingegner Carlo Trajna ha svolto un'indagine linguistica, al fine d'ottenere
una risposta analitica, circa l'interpretazione dei messaggi, impossibile a darsi quantitativamente seguendo altre direttrici d'indagine; il
risultato fu significativo.24 II discorso certo arido per i profani, tut.

.

.

Mt riferisco al «Sondaggio comparativo sui testi normali e sui testi paranormali»,
che Trajna presentò ar«8° Convegno di Parapsicologia» di Arezzo (ottobre 1985). Egli
cosi mi scrisse: È noto cite l'indagine statistica, condona coi criteri della linguistica matematica su caratteristiche fonnali del linguaggio, consente di stabilire se due produzioni
linguistiche siano d'una stessa persona o di due persone diverse. Su questa base sono stati
esaminati tre campioni statisticiomogenei:produzioni linguistiche di scrittoriparapsicologi,
di presunte ennui e di personaggi creati dalla fantasia d'un narratore. campione totale
analizzato (22 autori) assomma a cura70 000parole, ed ha compreso testi tuoi e di quattro
entità del Cerchio Ifior (Viola, Moti, Scifo e Andrea). La chfferenziazione linguistica fra le
«presunte entiter» risulta dello stesso ordine (a volte superiore) di quella che esiste fra gli
scrittori esaminati; e fra personaggi dello stesso romanzo risultaassai inferiore a guettafra
enta& htparticolare, la comparazione delle differenziazioni (in millesimi), risulta:

Riferimenti parametrici
a) parametro M:
differenziazione media
deviazione standard

b) parametro H:
dtfferenziazione media
deviazione standard

Scrittori

Personaggi

Entità

24

29,34

19
12,76

41,33
34,64

25
10,69

33,3
32,1

36,60
35,11

Non appaionoperciò confonate né l'ipotesi difrode inconscia del medium, né quella di
una sua inconscia attività creativa. Anche l'ipotesi delle personalità secondarie non
sostenibile, nella fattispecie, per il gran numero di entità in base alprincipio di economia,
che rende improbabile una persomficazione spinta sino a livelli stmtturali profondi del
linguaggio (non rilevabili che con sondaggi quantitativi), quando sarebbe più che sufficiente guetta qualitativa (del significato e non del significante). Non rimane che l'ipotesi di
inunedesimazione in reali personalitàautonome. (big. Cari() Trajna)
Nella tabella, i parametri M e H sono, rispettivamente, la media lunghezza delle

e

parole in sillabe, e l'entropia massima (ossia il contenuto informativo per parola). Al
citato convegno,l'argomento venne esposto in due relazioni congiunte dall'ing. Carlo
Trajna e dalla dott.ssa Loretana Agelucci. Gli elaborati sono comparsi nel periodico
«Informazioni di Parapsicologia» del OP di Napoli ( n. 2, ott. 1985).
Se si passa al lavoro dell'Angelucci, essa scrive: Nella linguistica matematica sono
oggetto di studio determinante caratteristiche purantenteforma (frequenze di lettere, di

.ffineini, di parole secondo la lunghezza delle sillabe, ecc.) che sono completamente indipen-
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tavia, in parole correnti, la questione è di capire chi è che parla dal
modo in cui parla. Un esempio banale: se uno scrittore ha l'abitudine
a preferire «quindi» (come congiunzione) rispetto a «pertanto», sarà
distinguibile — esaminando statisticamente i suoi scritti — da un altro che preferisca invece usare «pertanto». Infine devo dire che, dopo
oltre quindici anni, sono in grado di concludere che tutto quello che
mi stato preconizzato in seno al Cerchio Ifior in merit° a situazioni
future che m'avrebbero coinvolto s'è awerato né, e ciò è importante
dal punto di vista statistico, ho rilevato casi in cui il bersaglio non sia
stato centrato.25
In relazione all'Entità A, nulla ho da aggiungere a quanto esposto
nel capitolo relativo (pp. 303 -314). D'altra parte il caso stato tanto
studiato, sviscerato e divulgato, per cui non pens° sia necessario alcun ulteriore contributo da parte mia.
Qualche parola penso sia invece utile con riferimento al Cerchio
Astorga (pp. 315-380), dato che nessun altro ne ha detto né scritto
(salvo la citazione in nota 9 a p. 321). Il gruppo molto chiuso per
ragioni che non è il caso che qui specifici, e le manifestazioni assai
significative. In particolare e negli ultimi tempi, le stesse sono state
essenzialmente incentrate sulla mia persona, ché gli amici palermidenti dal significato. Esse si rivelano peculiari di una lingua, di un genere (poetic°, narrativo,
scientific°, ecc.) o di uno .scrittore. Una lingua rappresenta in tal modo quel che in statistica
si chiama ouniverso statistico», format° da <wan» sono-universi, doe generi letterari, rispetto
ai quali la snuttura linguisticapmptia di un determinatoscrittore si configura come acampione
statisticoo con caratteristiche tali da consentime l'individuazione. Pertanto gli scritti di due
filosofi, poniamo, presenteranno in comune la caratteristiche della lingua e del genere
filosofico, ma le lom stnitture linguistiche, in questo ambito, saranno differenziate dall'impronta personale. Ciò premesso, ben si comprende come i linguisti matematici ritengano
possibile attribuire la petemità di uno scritto anonimomediante l'analisi statistica di numerose
carattetistiche fomiali. Ben pin semplice si presenta problema negativo di stabilire se due
scritti dello stesso genere appartengano a due autori diversi: perché sufficiente a risolverlo
l'esame di un minornumero di carattetistiche, al limite di una sola, che sia riconosciuta come
sufficientemente differenziante. Nella faltispecie, come caratteristica linguistica da analizzare,
é stata scelta la lunghezza delle parole in sillabe, la loro disaibuzione e la loro media. Non
questa la sede per svolgere considerazioni teoriche: si giudicano sufficienti questi presupposti
basilari, unitamente alle conclusioni cui Trajna pervenuto, ossia che l'essenza spiritica dei
messaggi sia ben più probabile di quella animistica o psicodinamica. A chi interessasse
approfondire l'atgomento, si segnala: «G. Herdan, "Linguistica quantitativa" Mulino;
Bologna, 1971)»;inoltre: «S. Markus, E. Nicolaus, E. Stati, "Introduzione alla linguistica
matematica" (Patron; Bologna, 1971)»; e, anche, «Accademia delle Scienze dell'URs.s,
"Statistica linguistica" (Patron; Bologna, 1971)».

Si ribadisce che Trajna ha compreso, nei suoi lavori, anche elaborati di studiosi
impegnati nell'indagine su alcuni validi soggetti, per escludere ch'essi fossero influenzati dalla cultura dei relativi ricercatori.
25 Non pensino gli scettici che la constatazione postuma sia stata infirmata da quelle
interpretazioni arbitrariamente forzate, di solito addotte quando le stesse vengono
proposte a consuntivo, sul tipo delle acrobazie che si fanno per giu.stificare, per esempio, le profezie di Nostradamus. Le mie considerazioni le ho condotte am criterio e
pedanteria e della loro validità sono certo.
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tani harm° preso lo spunto per incontrarsi in seduta, quasi soltanto in
relazione alla mia presenza nella citta. Mi sembra, in aggiunta, come
le identificazioni che m'hanno coinvolto siano state «scelte», proprio
per soddisfarmi. che mai ovvio come, un tale fatto, nell'Ambito
degli scettici venga riguardato quale conferma dell'intento truffaldino
nei confronti; ma il meccanismo dei tanti fatti, se ben analizzato,
dimostra chiaramente quanto una siffatta idea sia assurda.
Circa il medium Demofilo Fidani (pp. 381-390), devo sostenere la
convinzione con riferimento alla genuinità del fenomeno della voce
diretta, estrinsecantesi in modo tale, per cui la vera certezza l'ho
maturata allorché, dopo la seduta, mi sono furtivamente introdotto
nella stanza dove la riunione era stata tenuta e sicuramente nessuno
v'era rientrato: oVvio che la fenomenologia cui avevo assistito, per
essere ottenuta come personalmente l'avevo potuta rilevare, avrebbe
richiesto dei dispositivi non certo celabili nel corso della seduta stessa e, a maggior ragione, sfuggire a un controllo postumo, effettuato
immediatamente e con buona tranquillità. Certo significativo stato
anche il fatto della telefonata anomala che m'ha comentito di chiudere decisamente in attivo i miei rapporti con Demofilo, nonostante
qualche screzio, dovuto al suo noto carattere e il fatto che io abbia
partecipato a una seduta soltanto.
Per quanto conceme la psicofonia (pp. 391-396), è indubbio che
la mia attenzione si sia incentrata sul tic-tac dell'orologio, fatto assai
significativo psicodinamicamente ma non per quest° preclusivo d'una possibile interpretazione spiritica, maturatasi poi a Grosseto, tuttavia con le owie riserve di carattere generale.
Del Cerchio Esseno (pp. 397-438) penso d'aver proposto una fenomenologia tale da esimermi dal riferire altro che certo vi sarebbe,
ma che la tirannia dello spazio m'ha imposto d'accantonare. Cie), del
resto, vale per tutto il mio vissuto.
In relazione al Cenacolo 71, all'enigma di Lele e al Cerchio di
Viareggio (pp. 439-450), la mia assiduità stata troppo modesta perché abbia altro da aggiungere.
E nulla posso nemmeno aggiungere in relazione al fantasma del
castello della Rotta, se non per riconfermare la certezza nella relativa
realtà, ...e lo sconcerto per non essere stato in grado di fornire in
merito alcuna spiegazione né di capacitarmi di quanto ho visto.
Il massimo dello sconcerto, tuttavia, m'è rimasto in merito al mistero della lapide mutata odue volte» sulla facciata della chiesetta
sul Monte Cieli Aperti (pp. 453-458). Un'inquietudine tale che m'ha
persino fatto dubitare nella mia salute mentale. Ma vi sono dei particolari per me ben oggettivi. Avevo detto d'essere stato sul posto
con mia sorella e due amiche nel 1988, e che il marmo era scuro
per il tempo e le lettere poco leggibili, seppure decifrabili con un
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minimo d'attenzione. Rammento anche d'aver parlato della questione
del genere dell'aggettivo. Senza nulla anteporre, ho interrogato le due
amiche separatamente. Una ricordava che avevo discusso circa quella
lapide, ma non fu in grado di riferirmi che cosa potessi aver detto. L'altra, invece, rammentò benissimo la mia osservazione sul binomio «dedicato-dedicata» e, senza sollecitazione da parte mia, ripeté l'essenza
del contenuto delle mie parole, nonostante il tempo trascorso. La mia
non poteva essere stata un'allucinazione. Oltre ai particolari oggettivamente tecnici di cui ho detto, riveste molta importanza il trattino
fra il nome e il cognome; anche se non v'è più chi rammenta in quali
termini la dicitura della lapide fosse redatta in origine, l'osservazione:
«quel tratto d'unione è la conferma che comunque qualcosa è stato
modificato», costituisce un dato concretamente significativo. E poi vi
sarebbe tanto d'altro da dire ma von v'è spazio per farlo, soprattutto
trattandosi di considerazioni che pretenderebbero un particolare approfondimento. Purtroppo il professor Bonetti, residente sul posto e ormai
buon amico e attento indagatore della situazione, è deceduto in un incidente e il suo appoggio m'è venuto a mancare.
c) Considerazioni sulla Religione

Devo premettere che sono rigorosamente laico e d'essere passato
per l'ateismo scientistico, con convincimento. Un convincimento che,
analizzando la situazione alla luce dell'esperienza attuale, giudico più
frutto di rimozione in senso psicologico che di razionalizzazione. Posso
anche dire che il mio modo di vedere attuale sia stato corretto dall'esperienza della medianità. A proposito, mi piace ricordare il paragrafo
intitolato «L'insegnamento va vagliato e aggiornato» che, nel libro del
Cerchio Ifior «Il canto dell'ùpupa», 26 fa parte del capitolo 18, dal
titolo «L'insegnamento male interpretato». Ritengo utile il riportare
integralmente i tre messaggi medianici che lo costituiscono.
Non credete ciecamente a ciò che noi vi diciamo, figli cari, poiché le nostre
parole sono non l'ultima sponda, ma una delle molte tappe che portano ad essa,
in cerchi sempre più ampi, sempre più vicini alla Verità, ma non ancora «La
Verità». (Mari)
Ricordate che se oggi diciamo una cosa, domani — quando sarete più maturi
— potremo rimetterla in discussione, e potreste allora rendervi conto che ciò che
vi avevamo detto era solo un frammento incompleto della Verità. Così, ciò che
per voi oggi è la Verità, per altri voi, domani, apparirà menzogna alla luce di un
ampliamento maggiore. (Scifo)
Così se vi dico che dietro alla mia impertinenza, al mio pepe, al mio frizzantino, in realtà io sono per voi una Maestra, accettatelo adesso ma siate pronti a
scoprire domani che ero solo una Maestra creata dal momento e dalle vostre
26
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necessità del momento ma che, ad altre vostre necessità diverse e più grandi,
altri Maestri saranno necessari, cosicché la povera Zifed vi apparirà ben poca
cosa e potrete arrivare al punto di considerare voi stessi, domani, possibili
maestri della Zifed di oggi. (ZnFED)

Si tratta di brani indubbiamente semplici ma significativi. Si osservi
che, nel libro in argomento, il capitolo cui s'è fatto cenno è illustrato
dal disegno medianico rappresentante il volto del Cristo, che compare in figura 26 a pagina 282. A proposito di Gesù, si noti che, nel
Vangelo di Matteo, laddove argomento è «La legge antica e la nuova», compare che Cristo abbia detto: Non crediate che io sia venuto
ad abolire la legge o i profeti; non sono venuto ad abolire ma a cornpletare.27 $ quindi giustificato il titolo che abbiamo visto «L'insegna-

mento va vagliato e aggiornato». In sostanza, il completare la legge
è anche l'adeguarla ai tempi. Una legge inadeguata all'attualità non
è una non verità, bensì — come ha detto Scifo — un frammento di
verità, ossia una verità incompleta.
Ma fuori degli infiniti discorsi possibili — che potrebbero riempire
pagine e pagine — in un libro di testimonianza è logico che esprima
un punto di vista. Per me è evidente che tutta l'esperienza di cui ho
goduto sia frutto di un coordinamento, altrimenti non avrei potuto
rilevare quello che ho rilevato in ogni singolo gruppo, non sarei stato
in grado d'accertare la congruenza che ho invece accertato ovunque
e, soprattutto, non mi sarebbe stato possibile accorgermi dei mutui
rapporti fra gruppo e gruppo, fra esperienza ed esperienza, fra momento e momento. Il riconoscere questo non porta certo a optare
per una corrente religiosa piuttosto che per un'altra, ad accettare
imposizioni dogmat(ist)iche ma al riconoscere la realtà di un'ineffabile Trascendenza che potrebbe anche essere ravvisabile nella Provvidenza predicata dalla Chiesa ma che io, appunto per laicità, preferisco non limitare in un vocabolo confessionale. Per me valgono i
due messaggi che compaiono a pagina 449 in fondo e a pagina 450.
Ma non è che essi siano diversi da altri che dicono le stesse cose e
che sono presenti in tutta la messaggistica medianica più qualificata,
esprimendo più o meno concetti analoghi. Ho scelto quei due brani,
soltanto perché essendo gli ultimi che ho richiamato, saranno certo
quelli che il lettore ricorderà meglio. Il lettore stesso, pertanto, li
mediti e li consideri conclusivi con riferimento a questo paragrafo,
in relazione al quale si rimanda anche al precedente volume.
c) Considerazioni sulla Scienza

La mia estrazione culturale è scientifica. Le mie pubblicazioni d'un
27

Op. cit a p. 234; v. pp.182-183.

Matteo, 5,17.
Op. cit. a p. 8; vedi pp. 273-288.
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tempo lo confermano.29 Di mentalità aliena da concetti filosofici o mistici, i fatti strani che m'hanno implicato e che ho in buona parte esposto
in «Testimonianza sulla Parapsicologia»39 e nel volume presente, sono
stati indubbiamente inquietanti. L'analisi degli stessi e il tenerne conto
in una chiave statistico-descrittiva — essendo il tutto inaccessibile alla
statistica algoritmica — hanno sconvolto il mio meditare razionale. La
conclusione cui sono «dovuto» arrivare che un siffatto coinvolgimento non possa essere stato casuale. Accettatane quindi la causalità,
sorge immediata l'idea dell'origine della medesima. Devo sottolineare
che il mio slancio nella verifica dei fenomeni fisici che consideravo
essenziali per giungere a una conclusione almeno parvente, s' spuntato contro la prorompenza dei fatti, pur fuori di ogni logica ma non
certo accantonabili o, meglio rimovibili, delle rilevanti implicazioni intellettive; e per la conseguente ammissione che — in merito a un tale
insieme di eventi, fra i quali tanti correlati — non sia appunto possibile
il parlare di casualità né di controllo da parte di illusionisti. Poiché lo
scrivere mi piaceva (e mi piace), ho pubblicato quegli altri diversi libri
di cui ho detto che, pur se oggi non ho ricusato, ho accantonato. Questa
è la ragione per cui con «Testimonianza sulla parapsicologia» e con
questo, nonostante la mia età «verde», ho ricominciato da capo. Infatti,
convintomi dell'esistenza del paranormale, sono certo d'averlo analizzato con raziocinio e senza ingenuità.
Anche ammettendo che tutti i fenomeni fisici di cui m' capitato
d'essere in grado di testimoniare avessero avuto luogo in modo truffaldino, l'insieme degli accadimenti intellettivi stato tale, pure per
i reciproci concatenamenti, da farmi pensare che, dietro, ci «debba» essere una matrice trascendente che abbia coordinati, proprio
perché non riesco a riguardarli come casuali né sotto il punto di
vista dell'ordinaria amministrazione né con procedimento scientifico. E penso che nessuna persona razionale possa farlo, se non
ipotizzando la mia fantasia mitomaniaca nell'averli inventati. Questo fatto m'ha indotto a riguardarmi meglio d'attorno, e a riconoscere quant° vi sia in natura di «normale», che viene chiamato
appunto normale, perché capita, ma — se lo s'analizza con attenzione — vi si scorge la «necessità» di ravvisarvi il germe della trascendenza, superando la nostra assuefazione rilevatoria. Dico subito che ci() non mi ha riportato alla religione, ma a una religiosità
interpretativa del mondo in cui siamo immersi, che ci coinvolge e
che, per abitudine, non ci stupisce. Per televisione i documentari
sulla natura sono frequentissimi e tutti stupefacenti. Ed forse si29 Le principali sono state Enciclopedia della Radio, Radiotecnica e Televisione (Sansoni Edizioni Scientifiche; Firenze 1954, 2 volumi, 651 pagine) eDizionario di Metrologia Generale (Zanichelli; Bologna, edizione 1965).
3° Op. cit. a p. 8; vedi pp. 251-264.
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gnificativo il pensare che il primo divulgatore in tale senso sia proprio
Piero Angela, il padre della compagine degli scettici e anche — me lo
si lasci dire — d'alcuni negatori a oltranza. A proposito di questi ultimi,
devo per6 riconoscere che, per decenni, sono stato uno di loro: fino a
quand° non ho toccato con mano
Un mio fraterno amico, fisico insigne e di notorietà a livello mondiale, non ha mai accettato il mio interesse per il paranormale. Pen)
un giorno m'ha detto: «Io non credo, ma riconosco che il nostro
sapere tant° limitato per cui, in quello che rimane fuori, penso
che ci sia posto persino per Dio». Egli è tuttavia venuto con me a
Firenze e ha presenziato a una seduta con Robert° Setti. Purtroppo,
in quell'occasione, la comparsa dell'apporto stata immediata e il
mio amico — che, stante la sua onesta umana e scientifica, certamente avrebbe testimoniato a favore, se avesse visto qualcosa di convincente — non s' invece convint°. Per contro, un altro fisico, anch'egli di valore, ha avuto una prova dawero appagante, ha steso in
merito una relazione onesta e molto precisa e me l'ha data, perché
l'utilizzassi come meglio avessi creduto. Dopo breve tempo, per°,
visti gli attacchi del mondo dello scetticismo, m'ha pregato d'utilizzare pure quella relazione, tuttavia in modo anonimo. E, owiamente, l'ho accontentato,31 senza potergli dare torto.
Ma ritorniamo al primo dei due fisici che ho menzionato, quello
che, ironicamente, mi definisce «ex fisico» per il fatto che il paranormale l'ammetto. Alcuni anni fa, essendo responsabile dell'organizzazione delle conferenze di un Rotary Club di Trento, m'invit6
— nonostante tutto — a tenervi una conferenza. Il successo fu grande, anche perché giocai una carta vincente. Gia ho scritto di due
manifestazioni identificatorie che ho potuto rilevare al Cerchio
Astorga di Palermo. Mi riferisco al «cas° di via Cassiodoro» e al
«caso del cardinale Ferrari» (pp. 336 -352). Si tratt6, come il lettore
ricordera, di due eventi del tutto disgiunti nel tempo e nello spazio,
ma caratterizzati da una peculiarità intellettiva essenziale e di qualche risvolto secondario, che — credo — siano stati determinanti nell'orientare la mia attuale corrente di pensiero. Essenziale fu il fatto
che, nell'uno e nell'altro caso, siano pervenute due affermazioni senza alcun nesso l'una con l'altra, ma entrambe valide nel passato e
nel futur°, tuttavia errate in relazione al presente. Epifenomenicamente, sempre sul piano intellettivo, vi fu un riferimento al presente
come «sintesi del passato» e «premessa del futuro», correlabile in
modo ben calzante alle due proposizioni appunto valide solo nel
pa.ssato e nel futuro. Ma soprattutto significativa fu la manifestazione
del cardinale Tommaso Maria Ferrari che risulta, come sappiamo,
appartenente al mio stesso ceppo familiare. Della passata esistenza
31

tratta dell'elaborato che compare alle pagine 117-118.
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di Tommaso Ferrari non sapevo nulla, ma ha fatto il mio giuoco la
circostanza che, allorquando tenni la conferenza al Rota ry , m'avesse
accompagnato un mio cugino, ammiraglio comandante della Capitaneria di Porto di Genova e direttore della Regione Marittima della Liguria il quale — nella sua veste di personalità di prestigio — poté testimoniare come, di quel cardinale, in famiglia nessuno sapesse. Per di
più la manifestazione ci consentì d'aggiungere potenzialmente quasi
quattro secoli al nostro albero genealogico. Ebbene, nell'occasione mi
fu detto che, alle conferenze di quel club, il rumore delle seggiole si
sente appena il pubblico si rende conto che l'oratore sta per terminare.
In quel caso, invece, dato l'interesse generale per l'argomento e sempre
in b as e a quanto mi venne riferito, non solo le sedie non si mossero alle
mie ultime parole, ma ne seguì un animato e piacevole dibattito 3 2 E
anche il mio amico scettico rimase contento, pure se commentò sempre
scetticamente ma benevolmente; e tutt'ora, come uomo di scienza, continua a essere scettico.
Questo stato di cose m'ha indotto a ricordarmi di quando ero scettico anch'io e a convincermi dell'opportunità d'aprire un dialogo con
quella che potrebbe essere definita «controparte».
Tale è il motivo per cui mi sono recato all'Università di Pavia,
sede della Commissione di Sperimentazione del CICAP, 33 che tenta
di riottenere col trucco quanto più è possibile dei fenomeni predicati
come paranormali. E, in quella sede, ho assistito al tentativo di riprodurre la luminescenza delle mani di Roberto Setti e l'emissione
di vapori biancastri dalle medesime. Qualitativamente devo dire
che la luminescenza s'è avvicinata molto a quanto si vedeva a Firenze ma, quantitativamente, molto meno. Ciò che non mi ha soddisfatto è invece stata l'emissione di vapori, che a Firenze era abbondantissima, come se si fosse trattato d'una pentola in forte ebollizione, tanto che la colonna fumigante e molto turbolenta superava di
gran lunga il metro, avvicinandosi — ma non posso dire di quanto —
al paio di metri. Non m'ha soddisfatto neppure l'odore, diverso da
quello reale, anche se somigliante. Qui, tuttavia, v'è un particolare strano. Ricordo che pure io feci un tentativo analogo presso l'Istituto di
Chimica Organica dell'Università di Genova, e notai la perfetta identità fra l'odore che s'otteneva con Roberto e quello delle lampade chimiche d'emergenza, le cosiddette «trekking light». A Pavia tentammo
nello stesso senso, ma l'odore risultò completamente diverso; probabil32 Ciò non significa che gli incontri del Rota ry Club non siano se ri . La questione
risiede nel fatto che, essendovi per ogni club un solo rappresentate d'una determinata
categoria professionale o accademica, v'è sempre una buona percentuale di soci non
interessati all'argomento trattato. Nel mio caso ho avuto conferma che, prospettando l e .
cose con criterio, il par an ormale possa essere preso in considerazione da un numero
abbastanza alto di persone, anche in ambienti qualificati.
33 «Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Par anormale».
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mente i composti oggi utilizzati nella produzione di quei dispositivi sono
cambiati. Al tutto bisogna aggiungere che rimangono fuori della possibilità d'indagine fatti come le piogge di petali di rosa e di foglie d'ulivo,
che risultavano sparsi sull'intero pavimento e che si sentivano piovere
addosso da pa rt e di tutti, come se si trattasse di grani di riso lanciati con
una fionda, oltre a udirsi uno scroscio non certo determinabile, in caso
di trucco, con oggetti leggeri e deteriorabili, soprattutto con riferimento
ai petali, raccolti tutti freschissimi e non stropicciati; e senza parlare dell'acqua caduta un po' ovunque, in un'occasione in cui fuori pioveva. È
inoltre ovvio che i fenomeni intellettivi non rientrino in simili prove»
Senza contare tanto d'altro. In mia presenza e alla luce è invece stata
mirabilmente riprodotta la caduta di una piccola moneta, in modo analogo alla chiavetta da me ricevuta con Roberto, tuttavia il trucco sfruttato
non può trovare riscontro in quanto e nel come è accaduto a Firenze.'
A questo punto, dato che nella massima parte di coloro che s'interessano più o meno seriamente di paranormalità v'è la convinzione
che intendimento del CICAP sia la negazione del paranormale come
fine a se stessa, devo dire che, in merito alle persone con cui mi
sono incontrato, è mia convinzione che ciò non sia vero. Anzi, sono
sicuro che rientri nel loro intendimento proprio lo scoprire se qualcosa di documentabile davvero esista. Ma va anche accettato che in
quell'ambiente non si tenga conto dei parametri morali (e ciò, oltre
che plausibile, è anche necessario), parametri che confortano noi che
della realtà par an ormale siamo convinti per conferma empirica. Tuttavia è umano che chi sostiene una causa qualche volta esageri nella
foga dell'impegno assunto. Non sono per esempio d'accordo con l'affermazione fatta alla televisione da un membro del CICAP per il
quale, se il paranormale esistesse, non potrebbe esistere la Scienza.
Infatti non è forse vero che Newton ha ancora ragione, anche se
sembrava che Einstein, Heisenberg, Bohr e altri, avessero sconvolto
tutto? D'altra parte è pure vero che, per esempio, i fenomeni d'asporto e d'apporto sono ricusabili in base alla nota legge relativistica
E = mc2, dove E è l'energia, m la massa e c la velocità della luce.
Mettendo dei numeri che consentano lo svolgimento di semplici
calcoli, si trova subito come l'energia messa in giuoco sarebbe di valore
astronomico, mentre si vedono accadere gli apporti con tutta tran34 S

i osservi che la frase avventata che Roberto abbia fatto «fortuna» sfruttando le sue
facoltà, non è stata dovuta allo sperimentatore del CICAP, ma pura invenzione dell'intervistatore, cosa abbastanza ricorrente nell'àmbito giornalistico dei settimanali in r otocalco, in cui è sempre lontana l'applicazione delle regole della deontologia più
elementare. E se qualche autore scrive seriamente — ma ce ne sono pochissimi — è poi
il titolista che va fuori strada per fare clamore an che nel modo più assurdo e scorretto,
non35solo nei confronti dei lettori ma an che degli stessi autori.
Non v'è spazio per dire di più, sicché il discorso sui tentativi empirici rimane
aperto.
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quillita. Se poi si pensa anche alla quantità d'informazione coinvolta,
anch'essa sarebbe enorme, considerato che le molecole (o addirittura
gli atomi) dell'oggetto prima smaterializzato e poi rimaterializzato si
disporrebbero casualmente in modo impensabile, per poi ricostituire
l'oggetto identicamente qual era. Come può un fisico non trasecolare
di fronte ad affermazioni del genere?
Da parte mia e per queste considerazioni — pur conservando le
certezze che, a livello personale, ho acquisito — segnalo la rivista
del C1CAP, «Scienza e Paranormale», in cui tanto v'è di vero.' Fra
l'altro vi trovo pure pagine divertenti. Inoltre, va tenuto presente che
il paranormale serio duramente penalizzato dalla sconvolgente piaga sociale del mercato dell'occulto, e che la crociata in tale senso
del CICAP, meritoria e utile a tutti, salvo, ovviamente, ai mercanti,
perlopiù divenuti miliardari a seguito della loro losca attività.
Concludo pregando il lettore che non pensi che io abbia gettato
la tonaca alle ortiche. Le certezze che ho acquisito sono radicate
e ormai inestirpabili. Ma devo ammettere che l'esservi chi lotta per
la «pulizia» sia nell'interesse di tutti. E, nell'interesse di tutti, sarebbe bene che chi ha delle facoltà reali si desse da fare proponendosi al controllo, e non giudicando comodo l'accettare tutto
quello che gli capita, perché gratificante in certi casi e, in altri ben
deplorevoli, smisuratamente e, quindi, immoralmente redditizio.'
Uri Geller è stato bollato con infamia, tuttavia chiedo se v'è un prestigiatore in grado di consentire a me personalmente di rompere un oggetto d' acciaio portato da me, e che ci() io lo possa fare perché l'oggetto
d'acciaio diventato molle come la cera, al tocco leggero del soggetto.
Questo con quell'israeliano m'è accaduto. Inoltre Geller s'è ritirato dall'ambiente dello spettacolo — ovviamente implicante trucchi di fronte a
un pubblico pagante, in a.ssenza del fenomeno paranormale notoriamente aleatorio — e ora, Geller, come già s'è detto, pare viva da nababbo
grazie ai proventi derivantigli dalle sue «false» facoltà. Sarebbe bene che
gli scettici chiarissero la questione, tenuto conto che sembra che Matthew Manning si trovi in una situazione analoga, se non altro per il fatto
d'aver abbandonato l'attività pubblica. E, ritornando a Geller, pare ch'egli abbia perso una causa intentatagli dal prestigiatore Randi, dopo che
l'israeliano l'aveva querelato per diffamazione.
Comunque va aggiunto che la ricerca sperimentale al fine di smascherare i truccatori meritoria, ma che la realizzazione col trucco di
36
Un numero di saggio pub essere richiesto con la rimessa di lire 10000 a «CicAP Scienza e Paranormale», Casella Postale 60 - 27058 Voghera PV.
37
Laggettivo, ovviamente, concerne il mercato dell'occulto: non può infatti essere
deplorato chi, dedicandosi a tempo pieno e sfruttando facoltà reali, richieda un «giu.sto
compenso», adeguato alla legge della domanda e dell'offerta, purche la domanda non
sia determinata da plagio.
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fenomeno paranormale è valida per supporre l'esistenza di trucco, ma
non sufficiente a conferma dell'imbroglio. Lo stesso professor Garlaschelli
del CICAP (Universita di Pavia) ha dichiarato a un quotidiano che la riproduzione in laboratorio della luminosità delle mani di Roberto Setti non
consentire di concludere con certezza ch'eg,li frodasse.m
Un'altra cosa da osservare, che possono coesistere la realta dei
fenomeni genuini e dell'imbroglio, stante il complicato meccanismo
della psiche umana: ricordo l'esempio dell'orgasmo della prostituta.
A questo punto riporto qualche punto di vista di uomini di scienza.
Alcuni teologi potranno riguardare l'idea come riduttiva e, magari,
anche blasfema. Altri considerala quale indizio d'apertura della
scienza verso il trascendente. Mi riferisco al concetto gia. espresso,
per cui Dio possa trovar posto, per gli scienziati, nella loro ignoranza
(p. 473). Me lo disse un giorno il fraterno amico Luigi Stringa, fisico
insigne a livello mondiale, esperto in fatto d'intelligenza artificiale.
Egli però mi disse anche che lo spirito sembra non poter esistere
per tre tre ragioni: o è materiale, e assurdo non essendo stato
localizzato; o non esiste, o — infine — crea dal nulla e ciò impossibile, trattandosi d'una facoltà attribuibile solo a un dio. La dimostrazione si baserebbe su due principi basilari della fisica: quello
dell'azione e reazione, e quello della conservazione dell'energia. Il
primo afferma che, per provocare una qualsiasi reazione su un sistema fisico — per esempio il corpo del medium — necessario fornirgli un segnale fisico (energetico). Di conseguenza, quando un
soggetto «per conto d'uno spirito» produce effetti materiali (ma il
concetto, sia pure con minor evidenza, estensibile alle manifestazioni cognitive), deve ricevere «input» materiali, senza possibilità
d'alternativa, in merito alla realtà del secondo dei principl citati.
implica la materialità dello spirito, in contrasto con il concetto stesso
che lo definisce Se, per sostenere la validità d'un tale concetto, se
ne esclude l'essenza fisica, bisogna concludere per l'alternativa i cui
termini sono: o lo spirito non esiste, o crea dal nulla l'energia implicata nell'innesco dei fenomeni. Le posizioni di spirito materiale
e di spirito inesistente, in definitiva, s'equivarrebbero. Nella prima,
infatti, si pu° ravvisare una tendenza a un dualismo materialistico e,
nella seconda, a un monismo energetico. Lo spirito creatore dal nulla
vede, invece, il riconoscimento allo stesso d'una peculiarità cite la
religione attribuisce a Dio.
L'idea di spiegare l'Universo con un numero di parametri ridotto
al minimo possibile, oggi scientificamente essenziale. Ma John D.
Barrow' scrive: Cercheremo di dimostrare che le teorie del tutto, co38

«La Provincia Pavese», 14 marzo 1994. Ed è mia convinzione che, con chi ragiona cosi, la collaborazione sia possibile.
39
Da questo punto adotto l'ordine alfabetico, perché il criterio tematicoimporrebbe
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me sono intese attualmente, possono senz 'altro risultare necessarie per
la comprensione dell'universo attorno a noi e dentro di noi, ma sono tutt'altro che sufficienti."° Inoltre, egli si domanda: «Perché il mondo è matematico?» ci chiediamo. Però, a pensarci bene, molte delle cose in cui ci
imbattiamo nella vita quotidiana non assomigliano a tutto meno che alla
matematica? ... ma non troviamo nulla che abbia a che fare con la matematica nei sentimenti o nei giudizi, nella musica o nell'arte. Ma allora,
quando parliamo di «teorie del tutto» e cerchiamo di pervenirvi con la
matematica, come possiamo tracciare la linea di demarcazione tra quei
fenomeni sfuggenti che sono intrinsecamente non matematici e quelli che
invece rientrano in una teoria del tutto? Quali sono le cose che non possono rientrare nel concetto di «tutto» proprio del fisico? Sembra che di
queste cose ve ne siano; ma molto spesso vengono escluse dalla discussione con la motivazione che non sarebbero «scientifiche»... 41 Per concludere poi, come segue: Non c'è alcuna formula che possa esprimere tutta
la verità, tutta l'armonia, tutta la semplicità. Nessuna teoria del tutto potrà
mai farci comprendere ogni cosa. Perché vedere attraverso ogni cosa significherebbe non vedere più nulla. 42 Lo stesso autore, dice anche: Un
gio rno saremo forse in grado di dire qualcosa sulle origini delle regioni
cosmiche a noi più vicine; ma non potremo mai conoscere le origini «dell» universo. I segreti più profondi sono quelli che rimangono non svelati. 43
In quanto a P. Calissano, si rimanda a «Testimonianza sulla parapsicologia», pagine 2. 55-256.
F. Capra, scrive: La scienza non ha bisogno del misticismo e il misticismo non ha bisogno della scienza; ma l'uomo ha bisogno dell'una
e dell'altro.44 E an che: ... il pensiero neoparadigmatico nella scienza
prevede il passaggio dalla scienza obiettiva a quella che chiamiamo
scienza epistemica. Nell'ambito del vecchio paradigma scientifico le descrizioni erano considerate oggettive, indipendenti cioè dall'osservatore
umano e dal processo della conoscenza. Nel nuovo paradigma si ritiene
che l'epistemologia, la comprensione del processo di conoscenza, vada
inclusa esplicitamente nella descrizione dei fenomeni naturali. Attualmente non esiste un consenso generale su quale sia un'appropriata epistemologia ma si sta formando una convinzione diffusa che
l'epistemologia debba costituire una parte integrante di qualsiasi teoria
scientifica."
reciproci riferimenti e confronti che, oltre a richiedere troppo spazio, uscirebbero dal
temi del libro.
J.D. Barrow, Teorie del tutto (Adelphi; Milano, 1991), p. 14.
41. Ibidem, p. 371, dove il tema è «L'inconoscibile».
42
Ibidem, p. 377.
43 J.D. Barrow, Le Origini dell'Universo (Sansoni; Firenze, 1995), p.133.
44
F. Capra, Il Tao della fisica (Adelphi; 1982), pp. 355-356.
45 F. Capra, D. Steindl-Rast, L'universo come dimora; conversazioni tra scienza e
spiritualitd, con Thomas Matus (Feltrinelli; Milano, 1993), pp.132-133.

478

IV, CONCLUSIONI

F. Crick, insieme fisico e biologo, dice: Personalmente, ritengo che
il modo corretto di concettualizzare la coscienza non sia ancora stato scoperto e che stiamo semplicemente cercando di farci strada verso di esso. 46
Quelle che seguono, sono invece parole conclusive di P. Davies:
Ho cominciato scrivendo che la scienza ci o ffre una strada più sicura
per la nostra ricerca di Dio che non la religione. Sono fermamente
convinto che solo conoscendo il mondo nei sui diversi aspetti — riduzionista e olistico, matematico e poetico; ricorrendo alle forze, ai campi,
alle particelle insieme ai concetti di bene e di male — noi potremo
giungere a capire noi stessi e il senso dell'universo in cui viviamo. 47
Egli ha anche scritto: II colmo dell'elaborazione organizzativa è raggiunto dal corpo e dalla mente umani; ma ovunque volgiamo l'occhio
intorno a noi, la natura ci appare talmente ben organizzata che viene
spontaneo concepire l'intero universo come il prodotto di un'operazione
intelligente. 48 E ancora ...è chiaramente un errore grossolano immaginare gli organismi biologici come macchine classiche, azionate unicamente dal riordinamento di unità molecolari soggette solo a forze locali.
E questo errore diviene assolutamente evidente quando si prende in
considerazione l'esistenza della coscienza. 49 Altre parole di Davies sono le seguenti: L'universo ha generato, attraverso degli esseri coscienti,
la consapevolezza di sé: non può essere un dettaglio banale, un sottoprodotto secondario di forze cieche e senza scopo. «La nostra esistenza
è stata voluta»50 (queste ultime virgolette sono mie).
L'eccezionale opera di D.C. Dennett sulla «coscienza», termina
senza quell'impossibile risposta definitiva, che qualcuno sperava d'avere. Egli conclude: La mia spiegazione sulla coscienza è tutt'altro
che completa. Si potrebbe perfino dire che è stato solo un inizio, ma
«è» un inizio, perché rompe l'incantesimo creato dalle idee che fanno
sembrare impossibile una spiegazione della coscienza. 51 Però una «vera» risposta non c'è.
L. Dossey così s'esprime, in relazione alla scienza: Se scegliamo di
prestare attenzione ai messaggi senz'anima della scienza finora predominanti per paura di compromettere la nostra ragione, allora questa
scelta può essere descritta solo come una forma d'intemperanza: perché
all'interno della scienza assistiamo ora a un inequivocabile emergere
di una nuova apertura, inesistente nel recente passato, nei confronti
dello spirito umano. Come l'eminente fisico Werner Heisenberg fu indotto a dichiarare «"coscienza" e "spirito" possono essere posti in re46 F. Cri ck,Lascienza e l'anim a, un'ipotesi sullacoscienza (Rizzoli; Milano,1994), p.304.
47
P. Davies, Dio e la nuova fisica (Mondadori; Milano, 1983), pp. 314-31.5.
48
P. Davies, Sull'orlo dell'infinito(Mondadori; Milano, 1985), p. 245.
49
P. Davies, Il cosmo intelligente (Mondadori; Milano, 1989), p. 234.
50
P Davies, La mente di Dio(Mondadori; Milano, 1992), p. 288 (conclusione).
51

D.C. Dennett, Coscienza che cosa è (Rizzoli; Milano, 1991), p. 508.
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lazione in modo nuovo con la concezione scientifica del nostro tempo».52

Il non materialismo di J.C. Eccles, risulta evidente in questa frase:
Si deve ammeuere che non è possibile dare alcuna spiegazione materialista della misteriosa apparizione della coscienza e dell'autocoscienza in un modo fino ad allora privo di processi mentali.53 Dopo queste
parole introduttive, ecco quelle conclusive: Si può concludere affermando che l'evoluzione biologica trascende se stessa fomendo il supporto materiale, il cervello umano, a individui autocoscienti la cui vera
natura è di cercare le speranze e di indagare sul significato della ricerca
dell'amore, della venta e della bellezza.54

Anche nella conclusione d'un saggio sull'evoluzione prebiotica alla
luce della biologia molecolare, M. Eigen ci dice di quel limite che
pare non possa essere valicato; egli si chiede infatti: Che cosa la
vita? Thomas Mann pone questa domanda con insistenza e di continuo. La nostra domanda sui ogradini» della vita ci ha condotti fino a
oquel punto... da cui scaturisce, in cui si accende» e a partire dal quale
orlon c'è nulla di immediato o malmediato». E tuttavia ancora lunga
e faticosa la salita da questa prima piattafonna fino al pif' alto gradino della vita: la «coscienza di sé».55

Accantonato il determinismo di Laplace, il principio d'indetenninazione56 sembrò dover scombussolare tutto. Però, con la meccanica
quantistica il mistero non 6 stato disvelato. A proposito, S. Hawking
scrive: Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa dovrebbe
essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi ptincipi generali, e non solo
a pochi scienziati. Noi tutti — filosofi, scienziati e gente comune — dovremmo allora essere in grado di partecipare alla discussione del problema
del perché noi e l'univers° esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a
questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana:
giacché allora conosceremmo la mente di Dio."
Anche H. Meschkowski non 6 rigorista con riferimento alla scienza; dice infatti: In questo libro spero d'essere riuscito a chiarire che,
se non ci chiudiamo alla realtet, se considetiamo le nozioni epistemologiche della ricerca sui fondamenti, dobbiamo ammettere che non
siamo in grado di risolvere i problemi del nostro tempo semplicemente
con deduzioni razionali, che abbiamo bisogno di nutrirci anche dell'oal
di là.» della scienza. Ma com'è possibile questo, senza affidarsi a ideologie scientificamente incerte?58
52
L. Dossey,Alla
53

ricerca dell'anima (Sperling & Kupfer; Milano, 1991), p. 271 .
J.C. Eccles, Evoluzione del cervello e creazione dell'io (Armando; Roma, 1990), p.16
m Ibidem, p. 307.
55
M. Eigen, Gradini verso la vita (Adelphi; Milano, 1992), pp. 226-227.
56
Che avrebbe dovuto riguardare anche il comportamento umano.
57
S. Hawking, Dal big bang ai buchi neri (Rizzoli; Milano, 1988), p. 197.
58
H. Meschkowski, Che cosa sappiatno veramente? (Garzanti; Milan°, 1990), p. 282.
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Della poderosa opera di M. Minsky vale riportare una domanda
che egli si pone: ... nessuno può dubitare che noi possediamo capacità
che i nostri antenati non avevano. Quali sviluppi del cervello possono
aver dato luogo alle nostre nuove e potenti forme di pensiero? Lo studioso avanza delle ipotesi, ma poi si chiede: Ma che cosa puer aver
causato la comparsa cosi rapida di tanti cambiamenti?59
I. Prigogine e I. Stengers scrivono: La termodinamica d'equilibrio
fornisce una soddisfacente spiegazione per un immenso numero di fenomeni D'altro canto ci si puer chiedere ... se le strutture d'equilibrio bastino ad intetpretare i diversi fenomeni che incontriamo in natura. Infatti, ... la natura vivente profondamente
estranea ai modelli della termodinamica. Questi scienziati sono meno
mistici degli altri citati, tuttavia dicono ancora che si rileva ...una
coerenza, una cooperazione di un immenso numero di molecole,
uno stato privilegiato, sicché la vita 6 un «miracoloo, ... con i suoi
modi altamente specifici, presenti già nel pifs semplice organismo.'
Dall'introduzione d'un libro del biologo L. Watson, traggo un brano, che rispecchia quasi alla perfezione il mio caso. Nel corso di
un'educazione piuttosto cattolica nel campo di molte scienze della vita,
ci sono stati momenti in cui il sillabo bruscamente urtò qualcosa di
strano, scartò e fece finta che non fosse nulla. Questi fatti secondari
mi hanno sempre interessato e ormai sono tanti da obbliganni a tomare
indietro e cercare di raccoglieme qualcuno per collegarlo al resto della
mia esperienza. Visti tutti insieme, essi cominciano a significare quaicosa, ma devo sottolineare che questo soltanto un inizio e non è certo
uno stato definitivo. Sono rassegnato al fatto che mia sintesi vada
cosi oltre i confini della pratica stabilita che molti scienziati la trovino
ingiuriosa, e nel contempo non si spinga abbastanza avanti da soddi.sfare i credenti nell'occulto.'

Un'altra conclusione significativa l'ho letta in un libro di S. Weinberg.

Che le leggi finali della natura siano o non siano scoperte durante le nostre
vite, per noi una cosa grande continuare la tradizione che esamina la
natura, che domanda ancora ed ancoraperché la natura
59

.

M. Muisky
La societet della mente (Adelphi; Milan°, 1989), p. 633.
.
.
I. Prigogine
e I Stengers, La Nuova Alleanza, Metamotfosi della Scienza (Einaudi,
Torino, 1981), pp. 133-134. Ecco allora la necessità d'affiancare al rigoroso concetto
d'entropia, quello hivers° di sintropia o entropia negativa (neghentropia) ma, come giustamente
osservano molti scienziati, decisamente filosofico e non più scientifico.
61
L. Fantappiè, Sull'intopretazione dei potenziali anticipati della meccanica ondulatortu e su un principio difinalitd che ne discende (Rendiconti Acc. d'Italia; serie VII, vol.
4, fasc. 1 5, 1942). Principi di una teoria unitariadel mondo fisico e biologie° (Humanitas Nova; Roma, 1944). S. Arcidiacono, Ordine e sintropia; la vita e il suo mistero
(Studium Christi; Roma, 1975), pp. 136-137. - A. Ferraro, La morte d, un mistero? Mai
quanto la vita («Soprawivere indagini e ipotesio, n. 3, lug.-sett. 1986), pp. 261-277.
62
L. Watson Supematura (Rizzoli; Milan°, 1981), p. 8.
63
'
S. Weinberg, sogno dell'unitd dell'universo (Mondadori; Milano, 1993), p. 283.
60

-

-

-
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Per terminare, ecco alcune righe di A. Zichichi: Nessun grande
scienziato ha detto che Scienza e Fede sono in antitesi. Eppure la Cultura dominante ha fatto credere che queste due verità fossero in conflitto. Scienza e Fede sono invece in comunione. Nell'immanente la
Scienza, nel trascendente la Fede sono la prova che questa forma di
Materia Vivente detta uomo ha qualcosa che lo distingue nettamente
dalle altre.m
La rassegna è finita: anche se mi sono dovuto limitare, per questioni
d'ingombro (che — in certi casi — m'hanno imposto di scegliere brani
più corti di altri più significativi) e pur senza alcun commento, penso
che le citazioni siano valide e che null'altro si debba aggiungere, anche
se vi sarebbero tante al tre fonti degne di menzione.
Ma, forse sarò fissato se non proprio mitomaniaco, tuttavia rivado
a quella che ho definito legge di James. Quell'irrevocabilità su cui
mi sono con tanto assillo soffermato, prorompe — non lo si può
negare — da tutti i riferimenti riportati.
d) Considerazioni sociali

Di una questione sociale, fra l'altro della più preoccupante, ho
detto nel capitolo 4 (pp. 31-34). Mi riferisco al mercato dell'occulto.
In relazione al fenomeno, si può parlare di questione sociale, ancora
più insidiosa della prostituzione. Se questa può essere definita «il
primo mestiere del mondo», anche accettando che il mercato dell'occulto non l'abbia preceduta, questo è certamente il secondo. Ho
detto più preoccupante, perché il plagio, che è l'arma maggiormente
affilata della congerie di merc anti del meraviglioso, è indubbiamente
peggiore dell'adescamento. Senza contare che il plagio è preceduto
esso pure da un adescamento più o meno velato e, nella società
d'oggi con la televisione, addirittura a livello di m as sa, nonostante
una legge che parla ben chiaro: ma tutti sappiamo da quale repubblica tragicamente operettistica — usando un avverbio e un aggettivo
che s'accapigliano (del resto, non si tratta d'un benedetto-maledetto
paese dove s'accapiglia tutto in chiave giullaresca?) — tale legge è
stata promulgata; tuttavia, come per tante altre, non viene fatta rispettare. S'è ravvisato che l'acme della questione — dando per accertato che una valutazione fra tanto letame sia possibile — risiede
nel «corso di padre esorcista» offerto dall'accademia Mesmer di Genova (diciamolo pure, ora, come si chiama), al prezzo d'un milione e
mezzo, sicché mi limito a questo brevissimo riaccenno (v. pubblicità
a p. 33). Dell'esistenza d'una legge che vieta lo sfruttamento dell'ingenuità popolare, non impo rt a nulla a nessuno: né a chi ha fatto la
legge e non la fa osservare, né a chi dovrebbe tenerne conto.

Ormai sono anni e anni che si predica che la precessione degli
equinozi ha scombinato la coincidenza fra costellazioni e segni zodiacali,ó5 tuttavia gli oroscopi continuano a imperversare. A proposito ecco un episodio significativo. In una trasmissione televisiva quasi seria si diceva criticamente dell'astrologia e dell'ingenuità di chi
vi crede. Ebbene, alla fine uno espresse un giudizio e, impulsivamente, un altro dei presenti (che prima aveva acconsentito) commentò: «si vede che sei della Bilancia». Non parliamo poi dei talismani
«personalizzati» e dei braccialetti di rame irradianti influssi terapeutici
e di tanto d'altro. Ai piedi della cultura, v'è un baratro.
Non m'intendo di pranoterapia, però mi sconcertano anche quelle
conferme che ratificherebbero certe documentazioni pretese scientifiche, purtroppo avallate anche da persone sotto un certo punto di vista
qualificate le quali — quantomeno — chiudono un occhio se non entrambi: e questo, ammesso che non siano direttamente loro a gestire
gli imbrogli. Senza contare le nuove religioni e le sette la cui proliferazione costituisce un fenomeno davvero conturbante 66
In merito, il punto della situazione è stato fatto da un'amico, Armando Pavese, il quale ha dato alle stampe un'opera che, comunque
la si pensi, può essere letta con profitto da tutti; e, magari, an che
dagli stessi mercanti, pur se il lavare la testa all'asino ben sappiamo
che cosa comporti 67 Va notato che, di fronte a una situazione del
genere, nulla possono gli oppositori del par anormale — gli scettici,
per intenderci — né coloro che, con la dovuta cautela l'accettano: i
parapsicologi e anche quelli i quali, come me, si sono convinti per esperienza, ma non dispongono di cosiddette pezze d'appoggio, tanto che,
in relazione al mio caso, mi sono convinto come sia statisticamente
palese — ovviamente in b as e alla statistica descrittiva — che la nostra vita sia caratterizzata da una componente misteriosa che nessuno
è in grado di chiarire. Ed è questa la ragione appunto, per cui ho
parlato di legge di James e l'accetto estrapolandola a tutto il non
conoscibile.ó8 James, infatti, si riferiva solo all'idea della sopravvi65

Per esempio, il segno di Ariete è finito nella costellazione dei Pesci, ma gli astrologi continuano a fingere di non saperlo. Tuttavia l'ignoranza è tanta, per cui molti, probabilmente,
non lo sanno davvero.
66
M. Introvigne, Le nuove Religioni (Sugarco, Milano, 1989).
67
A. Pavese, Come difendersi dai maghi (op. cit a p. 34), elaborato in chiave nettamente cattolica. In merito al mio punto di vista, la differenza di idee con quell'ottimo
autore non può turbare la reciproca colleganza fra persone che, pur avendo appunto
idee diverse, rispettano quelle altrui. Infatti — a mio giudizio e come ho già detto — una
valutazione dei fenomeni, a lla luce d'un ben definito credo religioso, condiziona in
senso restrittivo la valutazione dei medesimi. Si osservi che il libro di Pavese è corredato
di documentazioni fotografiche a colori che, in relazione al mercato dell'occulto, fanno
addirittura
inorridire.
68
Vedi pp. 35-63 e 349.

A. Zichichi, Scienza ed emergenze planetarie (Rizzoli; Milano, 1993), p. 20.
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venza. D'altra parte, tirate le sonune, gli uomini di scienza che ho menzionato alle pagine 477-482, dicono alla fin fine le stesse cose. Ma che
cosa? Che la Trascendenza in cui credo per convinzione (razionalistica
ma non razionale) emersa dal mio vissuto, sia «sacrosanta» realtà. Che
poi vi sia chi orienti il suo modo di vedere verso un credo ufficiale, come
ha fatto l'amie° Pavese, o scelga una setta' o, anche, che riesca a infilare
di stretta misura il concetto di Dio, in un interstizio lasciato scoperto
dalla scienza ufficiale, è di secondaria importanza. E solo questione di
strade che «devon° condurre tutte alla stessa meta». Anche perché
nessuno ha ancora avuto idea di quanto quella strettoia sia dawero tale,
o di quanto sia per contro larga, abbracciando tutto quello che rimane
fuori: quello che non sappiamo, in sostanza. E solo una faccenda d'evoluzione umana dell'aspetto della vita, nel senso di come la stessa
appare soggettivamente a ciascuno di noi, nei suoi parametri sociali,
spaziando dai elementarmente evidenti ai più solennemente misteriosi. Comunque certo che sia innegabile l'esistenza d'una Mente con
vedute infinitamente più ampie di quella che pue) appartenere all'uomo
più sapiente e saggio che si possa immaginare.

69 Purché non impostata sul lucro e sulla sopraffazione di qualunque tipo possa
essere.
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Una delle maggiori critiche sollevate ai parapsicologi — secondo
gli scettici — che i rilevamenti statistici sarebbero infirmati dalla
limitazione delle valutazioni a un'area ristretta, contenente soltanto
oquello che fa comodo dire». Sicuramente, i ricercatori — si obietta
— hanno fatto e fanno molto di più di quello che raccontano. Cosi
viene definito «il problema dei manoscritti nel cassetto», con riferimento ai lavori che, non essendo molto convincenti a giudizio dello
stesso autore-ricercatore, non vengono pubblicati.1 E allora — dicono
sempre gli scettici — se venisse dichiarato tutto e se le valutazioni statistiche comprendessero anche la doctunentazione accantonata, la parapsicologia quantitativa finirebbe d'esistere. Comunque, la perplessità
continua a incalzare, anche da parte di parapsicologi. Pure il metodo
Ganzfe/c4 che pareva ineccepibile, e la metanalisi, sono assai dibattuti.'
La 'nia esperienza essenzialmente qualitativa, tuttavia la statistica descrittiva m'impone di riguardarla come significativa anche dal
punto di vista quantitativo. Se uno vince per tre anni in fila il miliard° d'una lotteria, la valutazione statistica ne è facile e rigorosa e
la probabilità d'un simile evento irrisoria. Ma se quello ha acquistato
i biglietti in tre località diverse e disparate, e tiene conto pure delle
più svariate e imprevedibili cause che l'hanno portato nei luoghi dove i biglietti sono stati comperati, allora non si pue) più ragionare
algoritrnicamente e bisogna fare per forza appello appunto alla statistica descrittiva, non algoritmica bensi filosofica. Si tratta, addirittura
e nei casi estremi, del cosiddetto «lume di naso» che, quando è personalmente clamoroso come per me è stato, dissipa — sempre a
livello personale — ogni dubbio sulla sua non casualità.
Ma veniamo al titolo del capitolo. Le occasioni mancate per me
sono state pochissime, nell'incalzare del mio vissuto e questo lo posso dire anche in relazione a quanto ho riportato in «Testimonianza
R.S. Braughton, Parapsicologia, la scienza contestata (Sperling & Kupfer; Milano,
1994), p. 296.
2
Ibidem, pp. 297-305.
3
Ganzfeld — termine tedesco che significa: «a tutto campo» — consiste nell'operare con soggetti i cui sensi vengano opporttmamente inibiti o sollecitati, si che l'attenzione non risulti in alcun modo dirottata o sia adeguatamente diretta. Si fa soprattutto
riferimento alla vista, preclusa con due mezze palle da ping-pong applicate agli occhi e,
all'udito, con auricolari alimentati da suoni o opportunamente concilianti o finalisticamente sollecitanti. In tale senso, rilevante ftt l'opera di C. Honorton la cui proficua
attività stata interrotta da una prematura morte. La metanalisi, senza sc,endere in
particolari inutili nel nostro contesto, un'indagine statistica condotta con mezzi che
considerano anche parametri che la statistica corrente trascurava, partendo inoltre dal
presupposto di far «pulizia», con lo scartare a priori i lavori dai risultati estremi, assegland° cosi maggiore omogeneità all'insieme di quelli presi in considerazione.
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sulla parapsicologia».4 A proposito, ricordo che, prima d'essere investito dall'esperienza del paranormale in modo cosi turbinoso, ho risieduto per circa cinque anni ad Ancona, ho incontrato buoni amici a Camerino (Macerata) — dove, fra l'altro, ho bazzicato parecchio avendovi collocato coi miei collaboratori, il primo ripetitore radiotelevisivo —
ma non sono mai riuscito a partecipare a una delle frequenti e credo
valide sedute d'un gruppo che v'operava e che ancora attivo, con la
pubblicazione del periodico «L'Aurora»; non m'hanno proprio voluto.
Un altro caso che mi colpl fu una mancata identificazione al Cerchio Ifior. Una sera in cui era previsto, per alcuni precedenti segni,
un'interessante intervento, le guide ci pregarono di non usare il registratore, ma noi lo facemmo ugualmente. L'intervento tu assai pregnante e riguardava un bambino che sarebbe morto mentre stava
giocando per la strada a Cagliari. I particolari furono dettagliati, implicando persone e luoghi (a tutti noi sconosciuti), in modo persino
pedante. messaggio fu commovente. Cercammo subito d'ascoltare
la registrazione, tuttavia il nastro s'era svolto normalmente, il microfono era inserito, le regolazioni adeguate, ma non trovammo nulla;
eseguimmo immediatamente prove di controllo, e tutto funzionò
senza difficoltà. Che cosa poteva essere successo? La risposta non
ce la siamo saputi dare se non ipotizzando un ofenomeno psicofonico
inverso».5 La questione ci apparve del tutto strana allorché le ricerche
portarono alla perfetta identificazione dei luoghi in ogni particolare, ma
non risultò alcunché in relazione al ragazzino e alla sua morte e, in
seconda istanza, ai genitori, essi pure ben coinvolti nella complicata questione e argomento essenziale del toccante racconto. Perché?
Ripeto: non so rispondere.
Ancora in merito al Cerchio Ifior, ci venne assicurato che avremmo ricevuto spiegazione circa l'impressione della pellicola fotografica di cui ho fatto cenno,6 ma la promessa fu disattesa.
Un'altra questione che rimasta aperta, concerne il Cerchio Firenze 77 e riguarda quell'assurda affermazione, addirittura categorica, per cui un moto d'elettroni non genererebbe un campo magnetico, cui va aggiunto l'inaccettabile affiancamento di onde meccaniche (elastico-inerziali) a onde elettromagnetiche;7 anche un
alunno di liceo sa di quanto esse, mutuamente, siano di diversa
natura. Tuttavia va notato che, successivamente, nella messaggistica
del Cerchio Ifior, s'è disquisito sul piano fisico e su quanto ci sarebbe
4 Op. cit. a p. 8.
volte notato il fenomeno,
5 Ho

come ointerdizione dell'azione registrante». In un

caso, al Cerchio Esseno v'è stata un'inversione preannunciata, nella successione di due
diversi messaggi.
6 Ibidem, pp. 129-130
7 Vedi pp. 159-160.
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oltre la tangibilità della relativa materia, al di là anche di quanto la
scienza ha appurato in relazione a ci() correntemente viene detto
oinfinitamente piccolo»: in Ambito extrafisico, in sostanza.8 Se dawero
esistono piani di materia appunto extrafisica, bisogna pensare che, 001treo vi sia ben altro, probabilmente inaccessibile alla nostra conoscenza, per quanto vengano affinati i mezzi d'indagine; oltre i quark, in
definitiva. Si potrebbe allora pensare che il campo magnetico non sia
generato dal moto di cariche elettriche, ma che lo stesso esista potenzialmente a livello iperfisico e che non sia rilevabile, mentre la corrente elettrica pur onon creandolo», lo orenderebbe evidente».9 Cerchiamo, perd, di non scatenare troppo la fantasia.
Fo-orp4:

Presunta immagine ectoplasmatica.
8 Non conviene usare l'aggettivo «metafisico», in quantovincolato a proposizioni ben
hdaefini
chien
te, faotormipulofis
atekda.a grandi filosofi. Si potrebbe far riferimento a quella che Servadio
9

Per un fisico 6 forse piÙ penoso che assurdo il formulare una supposizione del
genere, tuttavia, a chi 6 stato testimone di tanto d'incredibile, pub essere concessa una
certa indulgenza nel considerare il contenuto d'illazioni che, se fatte da un non testimone, possono essere indice della pit inaccettabile sfrontatezza. Non m'e invece possibile
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Passiamo ora a un altro argomento scottante. Come testimone,
anzi, come esecutore materiale delle fotografie, si osservi la presunta
ectoplasmia che compare in figura alla pagina precedente. Non parlerei certo della questione, se non sussistessero alcune particolarità
interessanti. Come prima cosa va detto che le immagini furono tre,
che scattai a circa una decina di secondi l'una dall'altra nel corso
d'una seduta a Monza, e senza spostare il punto di ripresa: a distanza
invariata, in sostanza. Peculiarità essenziale — e questa è la ragione
per cui parlo del caso — la vedo nel fatto che le tre immagini differiscono l'una dall'altra, come se supporto ne fosse stato un qualcosa d'elastico o pastoso; comunque di deformabile (figura alla
pagina che segue, prima riga).
Per questo, nella seconda riga, sempre a pagina 489, compaiono tre
riproduzioni con evidenza degli angoli che caratterizzano ogni immagine, e si può notare che le differenze non sono certo trascurabili.
Ma è an che di rilievo il fatto che sussista una progressiva riduzione
delle dimensioni geometriche dello sconosciuto volto, come risulta
dall'ultima terna di immagini. In queste ho riportato delle quote,
considerando quale riferimento unitario il segmento a, fra il gomito
del braccio sinistro del medium e la relativa epifisi ulnare
Una presunta guida informò che il viso sarebbe appartenuto a Karin Raumann, una ragazza d'origine tedesca, deceduta al Cairo. Scrissi pertanto al consolato germanico di quella città, ma mi fu risposto
che non risultava nulla.
Dopo quella seduta frequentai ancora un paio di incontri a breve
scadenza, ma dovettero passare più di dieci anni, prima che un amico
mi fornisse dati più precisi, che gli erano pervenuti in una seduta,
con la preghiera d'informarmi. Karin nata al Cairo e colà morta diciassettenne, sarebbe vissuta nello scorso secolo anche se venne specificato un periodo di diversi anni trascorsi in Europa. Il padre sarebbe stato d'origine appunto tedesca e la madre svedese. Ho svolto
un'indagine indiretta nella capitale egiziana ma non è emerso nulla,
salvo che i dati storici relativi alla colonia tedesca sono stati trasferiti
da anni all'archivio di Berlino. Un amico cortese vi si è recato, ma
gli è stato detto che la documentazione può essere esaminata solo
dietro richiesta della magistratura.
Ho fatto un ulteriore tentativo con una nuova seduta cui ho richiesto
di partecipare, ma non sono riuscito ad ottenere alcuna risposta.
Un solo aspetto de ll a faccenda è categorico, ossia il non aver ravvisato
il fantasticare circa un nesso che consenta d'abbinare come essenza, vibrazioni meccaniche a manifestazioni elettromagnetiche. Infatti fenomeni quali, per esempio, gli
elettrodinamici, i piezoelettrici, quelli magnetostrittivi, pur correlando elettricità e
materia macroscopica, non danno alcuno spunto a favore di un nesso fra onde
elettromagnetiche, propagantisi anche nel vuoto, e vibrazioni materiali.
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Le tre fotografie della presunta ectoplasmia e i relativi elaborati di controllo.
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nella faccenda un motivo plausibile per cui fosse stato perpetrato un
trucco. 10 Fra l'altro, si noti che, esaminando con attenzione le fotografie
originali, non mancano particolari che parrebbero deporre a favore
della genuinità della manifestazione, oltre a quanto già detto, in relazione a lle non trascurabili differenze fra immagine e immagine e la
riduzione progressiva della relativa scala, pur essendo rimasta invariata
la distanza di ripresa.
E interess ante il confronto fra questo caso e quello successo a
Firenze e di cui s'è fatto cenno alle pagine 179 e 188, per una sostanziale differenza. In quell'occasione i presenti non videro nulla,
ma la macchina polaroid rilevò la serie di immagini. A Monza, invece, pur nella fugacità della luce del lampo, «vidi» quello che c'era
e che poi risultò fotografato. Va an che rilevato che l'immagine di
Firenze, nelle diverse istantanee, è risultata via via più nitida (messa
a fuoco graduale), mentre il volto di Karin, sempre nitido, è stato
caratterizzato da deformazioni geometriche con progressiva riduzione delle dimensioni. Ma, in entrambi i casi, è risultata la mobilità
della nube di presunto ectoplasma incorniciante i due visi. 11
Non faccio alcuna illazione, perché non m'è possibile fantasticare
qualcosa.
Per concludere, ripeto che fra quanto m'è mancato, figura anche
il fatto d'aver presenziato a una seduta soltanto sia con Demofilo
Fidavi come con Roberto Buscaioli: indubbiamente, con ulteriori
incontri, avrei potuto raccontare qualcosa di più; ma per me è sempre stato difficile il ricorrere a implorazioni, quando i caratteri dei
medium sono difficili.

10
A. Ferraro, L'enigma dell'ectoplasma («Il Giornale dei Misteri», n. 128, genn.
1982), pp. 32-37. -Ectoplasmie, un enigma non ancora risolto («Il Giornale dei Misteri»,
n. 129, febb. 1982), pp. 32-38. Il lettore vi troverà la sequenza fotografica completa
dell'accaduto.
11 • not i che, se — come s'è detto — a Monza una certa suggestività la si può ravvisare
nella deformazione graduale dell'arcano volto, a Firenze è stato significativo il fatto che,
nella successione di immagini, le prime fossero sfocate, mentre l'ultima è risultata accettabilmente definita; per contro, il presunto ectoplasma appare a fuoco in tutta la
sequenza. In relazione a quest'ultima manifestazione si osservi inoltre che, pur restando
valida l'identificazione del personaggio comunicante, l'identità presunta del volto è
stata invalidata dal ritrovamento da p arte di Franco Ramaccini del C1cAP di un ritratto
del Broussais comparso su un'edizione dell'«Encyclopaedia Britannica», del tutto diverso da quello fotografato con la polaroid, identificato invece con un vescovo greco.
Vedi M. Polidoro, Viaggio tra gli spiriti (Sugarco; Carnago, 1995), pp. 285-286.
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30 - Ciò che mi è rimasto
Confesso che m'incoraggia a redigere quest'ultimo capitolo — in
sostanza la conclusione delle conclusioni — quanto ha detto L. Watson e che ho riportato a pagina 481. Il mio «sillabo», per usare un
termine che ho imparato da lui, è qu as i identico al suo, però, la
somma l'ho tirata p rima di leggere quello ch'egli aveva già scritto.
La sola differenza è che Watson diceva (il libro è del 1973, quando
ben poco m'era accaduto) d'essere «soltanto all'inizio» mentre io,
data l'età, sono certo, oggi, d'aver steso un bilancio ormai definitivo.
Ero stato qu as i diffidato dall'editore, con questo libro, dal superare le quattrocento pagine — agli autori spesso sfuggono le leggi
ferree imposte dal mercato, per fortuna non dell'occulto nel caso in
questione, perché ho solo raccontato la verità — ma ad accontentarlo
non ce l'ho fatta. E, per di più, m'è restato il rammarico d'aver tralasciato tanto. Soprattutto non ho detto di quei fatti secondari, di
apparenti inezie, di sfumature disgiuntamente non significative, però
d'indubbio valore, nell'insieme delle esperienze di cui ho goduto, e
anche di particolari, tuttavia leggibili fra le righe delle pagine di vita
più disparate e inquietanti che ho steso senza merito; pagine che
definiscono un'operatività superiore all'immanenza umana. Ciò che
m'è rimasto, essenzialmente, è quest'idea d'una supervisione arcana
al nostro andare nella materia, e che considero affine — come più
volte ho ripetuto, per la sua essenzialità nel mio vissuto — a ll a Provvidenza predicata dalla Chiesa. Tuttavia, come già ho detto e, anche,
come ho scritto altrove, quel sostantivo non voglio usarlo in ossequio
alla mia laicità; ma anche perché ravviso in tutto quello che m'ha
coinvolto, qualcosa di più universale, di meno condizionato dal predicato di una fede dogmatica. Ciò non m'ha pertanto ricondotto alla
religione o a una religione, ma a un senso di religiosità che è nato
da un insieme di fatti che m'indurrebbero, ricordando i tempi scolastici, a chiudere con il rituale C.V.D., 1 anche se la dimostrazione
non è farina del mio sacco: m'è stata data però a livello strettamente
personale. Non so se questo sentimento possa essere chiamato «fede»
o, più propriamente, «convincimento da constatazione» né se sia meritorio il possederlo. Ciò che conta, anzi, e che è a mio giudizio essenziale,
è che a così concludere sia giunto appunto senza imposizioni bensì e
solamente constatando. In definitiva, la mia vita è intermedia fra credenti e miscredenti, e spero d'aver operato «nell'interesse dei credenti,
senza adottare la loro fede cieca, e anche di quello critico dei miscredenti, senza adottare il loro cinismo». 2
1

Come volevasi dimostrare.
Questa idea non è mia; l'ho infatti tratta da: A. Neher, La psicologia della Trascendenza (MEB; Padova, 1991), p. 33.
2
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Fra l'altro — prescindendo da quello che potrebbe essere paranormale e la cui discussione sempre aperta — anche la santità
della Chiesa3 e la purezza della Scienza hanno i loro limiti, non solo
teologici o rigorosamente teorico-sperimentali,4 ma anche miseramente umani. Per disporre d'una fede bisogna esservi portati, e
io un siffatto trasporto non lo sento né posso costruirmelo. Quand°
voleva ricondurmi alla religione, mia madre mi leggeva parole di moni tre sentimenti
signor Bonomelli. Egli, fra tanto d'altro, scriveva:
che costituiscono la
adorazione, di ringraziamento e di preghiera
base e l'essenza ogni religione, sono rigorosamente congiunti alla natura umana. L'uomo, che sia uomo, ragionevole, non può disconoscerli:
deve sentire e deve manifestare anche estemamente, non potenclosi
separare l'anima che li sente, dal corpo, in cui si manifestano.5 Confesso
che a queste cose non mi sento versato né mi sarebbe possibile impormele. Preferisco il ragionare di Davies.' Catechismo dice: Nella
Parola di Dio insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e
vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo
dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale.7 Confesso che,
personalmente, sento pin trasporto a leggere ciò che trovo nel grande
libro della Natura, nella Scienza che la scopre e nell'incredibile Tecnologia che l'applica, nonostante il recondito mistero della Mente che
elabora e su cui tanto si discute.
Non ritengo che i libri sacri svelino tanto di pin. Tuttavia non
giudico in errore chi, salvo incredibili estremismi, preferisca questi
ultimi. Un tal modo di vedere frutto della mia esperienza, e «ciel
che mi è rimasto», m'induce a giustificare chiunque la pensi diversamente, perché di esperienze particolari non ne ha avute. Devo pure riconoscere che Dio, tra le sue infinite possibilita «deve» avere anche quella, «assolutamente misteriosa», di stabilire un qualsiasi contatto con noi, cioè con la nostra Interiorita d'esseri...8
Per quant° poi concerne la mia idea sulle religioni, condivido il
parere del «discusso» teologo H. Kiing: Sicura, per quant° guarda
il futuro, soltanto una cosa: alla fine sia della vita umana che del corso
del mondo non ci saranno il buddhismo o l'induismo, ma neppure l'islamismo e l'ebraismo. Anzi, alla fine non c'è neppure il criytianesimo.
Alla fine non ci sarei in generale nessuna religione, ma l'unico Inesprimibile stesso, al quale si rivolge ogni religione, e che anche i cristiani
3 Si ricordi che anche l'Inquisizione era definita «Santa» e che «Sua Santità» il papa
Urbano VI, proprio a Genova, fece sgozzare cinque cardinali.
4 F. Di Trocchio, Le bugie della scienza (op. cit. a p. 35).
s G. Bonomelli, Dio e la ragione umana (Unione Tipografica Cremonese; 1910), p.74.
6 Vedi note 47 e 50 a p. 479.
7
Catechismo della Chiesa Cattolica (op. cit. a p. 166), 131, pp. 49. Si tratta di parole
del «Concifio Vatican° II, "Dei Verbum"», 21.
G. di Simone, L'Essere (Armando; Roma, 1994), p. 109.
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conoscono pienamente cost come essi stessi sono conosciuti solo quando
l'imperfetto cede il posto al peifetto: «la» verità faccia a faccia.9
Se — in un primo tempo — il mio interesse era rivolto essenzialmente alla fenomenologia fisica, e ciò comprensibile stante la
mia estrazione culturale, la stessa non è stata determinante a convincermi che la realtà del paranormale non sia soltanto illusione, e
nemmeno la messaggistica, pure se poi, nelle grandi linee, mi sono
informato anche su quella. Se fossi stato il tipo da convincermi ascoltando delle prediche, non avrei abbandonato le sedi tradizionali e
rinnegato idee al cui culto ero stato allevato, e non avrei affrontato
il travaglio delle conseguenze di una diserzione che detertninò un
incredibile scompiglio non limitato alla mia sola famiglia, ma esteso
all'Ambito di ogni tipo di parentela e di relazione. Se ciò fosse avvenuto — owero se m'avessero convinto solo le parole — la questione sarebbe stata soltanto di fede: e «come uomo di fede» non
ne avrei certo abbandonata una — fra l'altro implicantemi anche a
livello archetipice — per essere poi richiamato dalla palude dell'ateismo, a una nuova professione di fede per aver ascoltato degli «spiriti» che, nonostante tutto, continuo a considerare soltanto presunti,
per loro stessa ammissione." Ripeto, infatti, che la dimostrazione
oggettiva dei fenomeni medianici è, a livello scientifico, impossibile.
È soltanto la valutazione statistica dei fenomeni che m'hanno coinvolto che m'ha restituito all'idea della nostra implicazione in un piano trascendente. Che poi l'accettazione di una trascendenza comporti altre supposizioni turbanti è a livello umano comprensibile.
Altra questione che mi sconcerta quella del mercato dell'occulto,
probabilmente ragione prima della proliferazione delle sette e delle
«nuove religioni». Il pensare che gli oroscopi e i riferimenti alle influenze zodiacali costituiscano argomento di rubriche fisse radiofoniche e televisive, anche di programmi che dovrebbero avere carattere sociale e culturale, è addirittura sconvolgente. Per questa ragione, riporto convinto la dichiarazione con cui il CICAP ha dato il
via alla sua attività e che ritrascrivo integralmente.
CICAP promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle affermazioni sul paranormale. Giornali, settimanali, radio e televisione dedicano
ampio spazio a presunti fenomeni paranormafi, a guaritori, ad astrologi, a
pratiche mediche cosiddette alternative, trattando tutto ciel in modo acritico,
senza alcun criterio di controllo; anzi, cercando, il più delle volte, l'awenimento
sensazionale, che permetta di alzare l'indice di vendita o di ascolto.
Noi riteniamo che ciò sia profondamente diseducativo e contribuisca non solo
9 H. Ming,

Teologia in cammino (Mondadori; Milano, 1987), pp. 286.
1°11 dizionario non contempla questa forma aggettivale, ma io la preferisco perché
l'utilizzazione del sostantivo come aggettivo la giudico ambigua.
11A questo proposito, ricordo il «caso delle tre identificazioni» occorso al Cerchio
Ifior (pp. 212-219).
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a incoraggiare la già diffusa tendenza all'irrazionalità, ma anche a dare credibilità
a individui che traggono profitto da questa situazione. Portiamo dunque avanti
un'opera di informazione ed educazione rispetto a questi temi, per favorire la
diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica e del metodo razionale
e scientifico nell'analisi e nella soluzione dei problemi.
Sollecitiamo un' attenzione e un impegno particolare verso i nostri obiettivi da
parte di scienziati, intellettuali e di tutti coloro che, come gli insegnanti, stimolano
e influenzano la vita culturale del paese. L'opera del Comitato non 6 isolata ma
si riallaccia ad azioni ed obiettivi di movimenti analoghi che si sono sviluppati
neg,li ultimi quindici anni in oltre settanta paesi di ogni continente».

Prescindendo dai riferimenti ai guaritori e alla medicina alternativa, sono perfettamente d'accordo col contenuto del bando su cui
il CICAP orienta la sua attività. Quegli argomenti — pranoterapia e
medicina «anomala» — infatti, escludo, poiché esulano sia dalla
mia preparazione corne dalla mia esperienza e, se ne parlassi, lo farei
awentatamente e, pertanto, fuori da ogni rettitudine culturale.
Recentemente uscito un interessante libro di Massimo Polidoro,
dal titolo Viaggio tra gli spirit02 Non è un'opera di testimonianza né
frutto di ricerca sperimentale, bensi una raccolta di documentazione
contraria al paranormale, tanto da costituire, in relazione a quanto
personalmente ho potuto rilevare e ho raccontato, quasi una posizione di controparte. L'awerbio quasi l'ho usato perché la mia una
testimonianza relativa alla mia esperienza personale, e non una raccolta di documentazione storica. Tuttavia, nel libro in questione sono
stato criticato per il mio accoglimento awentato di quanto ho rilevato frequentando per diversi anni il Cerchio Firenze 77. Un'opera
che avesse tenuto conto anche di eventi non spiegabili col trucco
sarebbe indubbiamente stata più completa, dato che pure il materiale
storico disponibile in tale senso tanto, tuttavia depone a favore
della correttezza dell'autore e del CICAP l'accettazione, a conclusione del volume, di una postfazione di Massimo Introvigne, che ristabilisce un certo equilibrio che non va sottovalutato. D'altra parte
non va nemmeno dimenticata l'enorme quantita di opere che padan°
dei fenomeni paranormali, nel modo più awentato e acritico, stesa
da autori, pochi dei quali — penso — avrebbero accettato di concludere con una postfazione impostata sullo scetticismo.
Indubbiamente qualche mio amico che, come me, crede nel paranormale — owiamente mi riferisco a chi vi creda con equilibrio —
s'attenderà che, a questo punto, scriva qualcosa a mia (e sua) difesa.
Penso che le pagine che ho steso su ci() che ho vissuto di persona
già siano sufficienti a dare una risposta. In questa sede, una polemica
anche civile — e gli estremi per non dare al discorso un carattere
contenzioso ci sarebbero — non potrebbe trovare spazio sufficiente
e né sarebbe impostabile su presupposti scientifici poiché, come ho
12
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Op. cit. a p. 490, nota 11. L'autore 6 laureando in psicologia e prestigiatore.
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più volte detto e ribadito, in nessuna occasione del mio vissuto ho trovato gli estremi per una convalida in senso appunto scientifico. Se proprio volessi iniziare un discorso a sostegno della paranormalità, m'occorrerebbero tante di quelle pagine che assegnerebbero a questo volume una mole da renderlo dawero impubblicabile. Tuttavia voglio
ricordare gli anni di sofferenza in cui sono stato immerso, prima di
assumere quell'atteggiamento d'accettazione che oggi vivo con riacquistata serenità, anche se sotto sotto il tarlo della ribellione all'impossibilità di convincere altri — se non proprio a condurre opera d'apostolato — continua il suo lavoro. Faccio però uno strappo e qualcosa
voglio dire, in fatto d'un paio di eventi storici, sganciandomi quindi dal
mio impegno rigorosamente testimoniale.
Il primo lo sbrigo in poche parole e concerne le sorelle Fox, a
favore delle quali milita il fatto, ignorato o non dichiarato dagli oppositori, per cui il cadavere del merciaio ambulante venne ritrovato
nella casa di Hydesville oltre mezzo secolo dopo gli accadimenti del
1848. Che poi le stesse sorelle, in età matura abbiano ritrattato quegli
eventi, non è molto significativo: di ambienti in seno ai quali «conveniva» che ciò accadesse non ne mancavano dawero, e che spesso
ciò che conviene venga adeguatamente compensato, notoriamente
risaputo ed umano. Questa supposizione non è mia, essendomi
capitato di leggerla. Ma è anche notoriamente umano che spesso si
scriva adeguatamente per trarre acqua al proprio mulino: e ciò da
qualunque parete il cronista militi: pertanto «relata refero».
Il secondo invece lo racconto per esteso, essendo stato caratterizzato
da un atomo di mia testimonianza, di cui dire) al momento di concludere. Mi riferisco al «caso del giudice Reggio» che, da decenni, fa
parte della storia più valida della metapsichica. mio contributo personale si limita alla postilla di cui ho detto e che porta una gocciolina
soltanto in più a quanto trova conferma nell'attendibile documentazione che riproduco su queste stesse pagine.°
Un grande appassionato di ricerca in fatto di occultismo filosofico
e di medianità, fu il giornalista piemontese Ferdinando De Rio, del
quale si sa poco, essendo la sua biografia praticamente dimenticata.
Forse anche perché buona parte d'attività la trascorse a Buenos Aires, dove soggiornò a lungo. A Milano diede poi vita a una rivista
intitolata «Il Mistero», ben di rado citata, di cui fu direttore; il suo
«spiritismo» pare fosse attento e rigoroso. In Argentina era redattore
del periodico «El Figaro» e, in tale veste, aveva incontrato certo
Giuseppe Borgazzi di Ferrara, col quale si rivide poi casualmente a
all'«Esposizione Internazionale» del 1900. Col Borgazzi parle)
di medianità, ma quello si dimostrò subito scettico. Tuttavia fecero
insieme alcune prove da cui emerse che il ferrarese otteneva qualche
13 Già ho scritto del caso,

inIdentificazione spiritica, conferrne e utopie (op. dt. a p. 9).
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risultato in fatto di scrittura automatica.
Durante un esperimento ai primi di marzo del 1901, però, Giuseppe Borgazzi cadde in un imprevedibile stato estemporaneo di
trance, nel cui corso giunse inaspettatamente un messaggio verbale
as sai circostanziato.
Di fronte alla mia nuova esistenza, tutto sparisce: rancori, odi, collere della
vita. lo ricuso tutto e mi limito a invocare la clemenza di Dio per i miei nemici
eper tutti coloro che mi hanno amareggiato l'esistenza terrestre. Voi siete le sole
persone con le quali mi sono potuto mettere in contatto dopo la mia morte.
Dolorosamente impressionato a seguito del mio nuovo stato, vi prego di non
abbandonarmi nel mio desiderio di riabilitazione. Mi è permesso di comunicare
con voi, dovendovi dare l'incarico di sollecitare l'adempimento di una volontà
che io avevo espresso in vita e che i miei eredi hanno trascurato. (omissis) Io
sono Vincenzo Reggio, presidente della Corte d'Appello, deceduto a Genova il
27 ottobre 1900, alle sei e mezzo del mattino. Il mio domicilio era: corso
Paganini 16.14 Mio fratello è Tommaso Reggio, arcivescovo di Genova. Scrivetegli. Addio.

La parte di messaggio omessa concernente la volontà non assecondata, non venne divulgata dal De Rio, trattandosi di argomento
troppo delicato, soprattutto essendo coinvolto nella questione un
personaggio quale un alto prelato. Ciò conferma la correttezza dello
sperimentatore.
Alla personalità comunicante, De Rio chiese se la volontà non
assecondata avesse costituito una notazione testamentaria, e la risposta fu: No; la richiesta venne da me formulata alla sola persona
presente. Questa persona, come si vedrà, era appunto il fratello prelato. Non risulta che l'incontro abbia avuto il carattere della confessione sacramentale.
Né De Rio né Borgazzi avevano alcun rapporto con Genova, e
non sapevano certo chi potesse esserne l'arcivescovo e, tanto meno,
conoscere di chi fosse fratello e, soprattutto, del riservatissimo desiderio del presunto disincarnato.
La richiesta contenuta nel messaggio fu ovviamente accolta, e lo
sperimentatore attento, dopo aver assunto le necessarie informazioni,
così scrisse la lettera che segue.
Monsignor Tommaso Reggio - Arcivescovo di Genova.
Io prego V.E. di perdonarmi la libertà che mi prendo di scriverLe. Ma ecco le
ragioni che mi spingono a farlo. Io coltivo con serietà e ponderazione la scienza
che si propone d'esaminare i misteri della continuazione della vita dell'anima
individuale in altre esistenze dopo la morte o, per meglio dire, dopo l'annientamento del corpo materiale. Fra le mie esperienze di penetrazione dell'invisibile,
m'è spesso capitato di ricevere delle sollecitazioni da parte di personalità sco14
Nella numerazione attuale, tuttavia, il civicol6 non compare, terminando i numeri
pari con 1112.
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nosciute al fine di comunicare con viventi essi pure a me sconosciuti. Una di
queste comunicazioni mi è pervenuta la sera del 2 marzo corrente, da parte di
un'entità che ha affermato di essere Vincenzo Reggio, fratello di Tommaso
Reggio, arcivescovo di Genova. Essa dice di essere deceduta a Genova, il 27
ottobre 1900, in corso Paganini 16, alle sei e mezzo del mattino. Aggiunse inoltre
che Ella era la sola persona presente al momento della morte, e d'averLe
espresso una volontà dettatale dalla coscienza e non inclusa nel testamento.
Ebbene, essa si rammarica che una tale volontà sia stata trascurata.
Perprudenza e per un riserbo facilmente comprensibili, mi limito a fornire a
V.E. le indicazioni essenziali del fatto e non riporto —per ora — il resto della
comunicazione che tuttavia Le trasmetterò, allorché V.E. m'avrà dichiarato che
i dati che comunico sono esatti e che Ella desidera conoscere il resto del
messaggio.
La mia fede non è cieca. Io desidero vagliare tutto al setaccio della verità:
il mio animo non affonda le sue ricerche nelle illusioni, bensì nei fatti positivi.
Per questo, assegno straordinario valore all'evento in questione, se esso mi verrà
confermato da una personalità di tanto livello come V.E.
Aggiungo di dare la mia parola d'onore che mai rivelerò a chicchessia il
contenuto della parte riservata della comunicazione.
In merito al fatto probatorio, lo renderò di pubblica ragione, soltanto se V.
E. mi permetterà di farlo.
Ferdinando De Rio
Parigi, 3 marzo 1901.

Dalle date si deduce quanto rapida sia stata la risposta, a conferma
dell'interesse del prelato genovese per la questione.
Genova, 7 marzo 1901
Ill.mo Sig. Professore;
La ben grata sua lettera mi recò senso di meraviglia e di curiosità insieme.
Sono a Lei riconoscente, e La ringrazio della fattami comunicazione. Verissimi
sono i dati segnatimi. E molto volentieri riceverò l'altra lettera, che mi promette
la S.V. Ill.ma recante le parole importanti che avrebbe dettate il mio povero
fratello. Vorrei pure sapere, se è possibile, come mai venne evocato costi il di lui
spirito, o come non evocato sarebbesi manifestato. È cosa, come Ella dice
benissimo, che m'interessa assai, e come le sono grato di avermi ora scritto, così
la prego di compiere l'opera, fornendomi tutte quelle altre notizie, che è possibile.
Ringraziandola anticipatamente, me professo quale sono con tutta stima.
Della S.V. Ill.ma
Devotissimo
+Tommaso Arci.vo

È comprensibile come il De Rio abbia risposto subito. Per contro
è strano che, dall'altra parte, sia subentrato il silenzio. Questo può
essere interpretato in diverse maniere, tuttavia il carattere essenziale
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Copia della busta
della lettera spedita dall'arcivescovo
Reggio al De Rio,
coi bolli d'epoca e
gli annulli dell'ufficio postale del
palazzo Ducale.

de ll a prima lettera è tale da far sì che il caso sia stato davvero clamoroso, sicché l'importanza di una tale interpretazione assume significato
di secondario valore. Soprattutto, anche perché a Parigi pervenne poi
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Mio fratello, riconoscendo la
sua colpa o per ispirazione del vostro spirito protettore, ha rimediato al male che
aveva fatto. Io sono felice di questo intervento superiore; pertanto, tranquillizzato, posso continuare il mio cammino verso il mio perfezionamento.
Ho avuto delle discussioni con mio fratello prelato; noi ammettevamo senz'altro la validità di tale dottrina nel suo insieme, ma non l'abbiamo mai voluta
studiare a fondo.
Se egli mi consentisse, io ora l'avvierei in modo sicuro, lungo la via vera e io
potrei così aprire nell'àmbito cattolico, un dibattito interessante. Io conosco ora
la differenza che esiste fra la giustizia del mondo dove mi trovo e quella alla
quale ci sottomettiamo sulla terra; io conosco ora i numerosi errori in cui io sono
caduto in base al codice giudiziario. Vorrei quindi poter intraprendere la riforma
che s'impone perla legalità e la giustizia.
COMUNE DI GENOVA
Ho vissuto a lungo nell'ambiente giudiziario; ho profondamente rispettato la
moralità che le leggi mi imponevano; ora
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Parti iniziale finale della lettera manoscritta con cui l'arcivescovo Tommaso
Reggio rispose al giomalista Ferdinando De Rio.
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E passato quasi un secolo, ma il
caso del giudice Reggio rappresenta sempre una manifestazione
identificatoria di grande significato,
nonostante le note riserve circa tale
fenomenologia. E questo anche a
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Copia del certificato di morte che, al tempo in
cui m'interessai del caso, richiesi all'anagrafe
del comune di Genova.
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che, in fatto di identificazioni medianiche, ha conseguito — come il
lettore sa — esperienze eccezionali
L'evento in questione riemerse più di un trentennio dopo, a seguito di una citazione che ne fece l'awocato napoletano Francesco
Zingaropoli e comparsa su «Roma della domenica» dell'l 1 febbraio
1934. Il riferimento scatenò l'ira del gesuita padre Giuseppe Maria
Petazzi, autore di un «Corso di cultura superiore religiosa», edito a
Trieste. Zingaropoli informe' De Rio della livorosa presa di posizione
del gesuita ed entrambi, Zingaropoli e De Rio, partirono lancia in
resta per giustificare la validità della loro interpretazione ovviamente
spiritica dell'accadimento. La polemica che ne nacque fu asperrima
e i termini usati da tutti i contendenti furono duri: ma non è il caso
di scendere in particolari su quella che venne definita «polemica petazziana».
Vale invece la pena di trascrivere una lettera di De Rio al Petazzi.
Anziché approvare la mia delicatezza nei riguardi di un prelato, che la mia
rivelazione avrebbe assai compromesso di fronte al mondo cattolico, sollevando
scandai°, Ella ne fa un'anna contro l'autenticità del fenomeno. È un meschino
sofisma il Suo, che non contamina minimamente la grandiosità del fatto, ma
che serve — per contro — a svelare il substrato della Sua «candi evangelica». A
un certo momento, io ho ricevuto verbalmente da quell'anima eccelsa che stato
monsignor Reggio, un ringraziamento commosso, e ciò mi basta... Non posso
aggiungere altro, a causa della promessa faua al monsignore; e non avrei
neppure detto ci& che ora Le dico, se il comportamento poco deferente di padre
Petazzi non m'avesse trascinato; questi, infatti, non esita a «onorare» il suo
augusto superiore, tacciandolo d'ingenuita e d'eresia; perché — checché si dica
— monsignor Reggio era un credente sincero nello spiritismo.

L'amarezza di De Rio era più che giustificata essendo stato accusato dal focoso gesuita, di frode. Il Bozzano scrisse poi sul fatto nei
termini che seguono.
All'epoca in cui il caso si svolse, esisteva a Genova il <Circolo scientifico
Minerva», grazie al quale tutta la stampa genovese — e, in parte, quella di tutta
Italia — era stata messa sottosopra dalle impressionanti esperienze che si
svolgevano in seno a detto Circolo, tramite il noto soggetto Eusapia Palladino,
cui assistevano i professori Enrico Morselli e Francesco Porro,il dottor Giuseppe
Venzano, Luigi Amaldo Vassallo, direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», e io
stesso. Orbene, allora ebbi occasione d'incontrarmi personalmente con l'arcivescovo Reggio, che s'interessava vivamente delle nostre esperienze, desiderando
d'essere informato in modo pi I' particolareggiato di quanto consentisse la lettura
dei rendiconti riportati dalla stampa.

Ed ecco, ora, il mio piccolo contributo testimoniale. Una quindicina d'anni fa, telefonai a un membro della famiglia dei marchesi
Reggio; egli ascoltò incuriosito i particolari del caso, di cui gli era
pervenuta — mi disse — soltanto qualche vaga risonanza. Mi infor500
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mò di nutrire il sentore che si fosse trattato d'un fatto di cui, almeno in passato, non si dovesse parlare. Con me, tuttavia — anche
per il tempo trascorso che aveva debellato il clamore dell'attualità
— fu aperto. Prima di tutto devo dire che si dichiarò molto curioso
di sapere qualcosa di più di quello che vagamente e, mi disse, elusivamente, aveva sentito raccontare fin dalla sua infanzia ...un fatto
riservatissimo di famiglia, insomma. Poi mi disse che il magistrato
Vincenzo Reggio aveva un caratteraccio tale da essere quasi sempre
intrattabile. Ciò giustificherebbe il contenuto accorato del primo messaggio: un indizio, tuttavia, che il solito significato platonico — come
tanto di ciò che concerne la fenomenologia paranormale — ne impone la valutazione con molta cautela. Inoltre quel cortese interlocutore m'informe' che il suo sospetto circa il segreto rivelato in quella
comunicazione medianica riguardasse l'esistenza di un figlio illegittimo, pur non potendosi pronunciare con certezza.
È ben comprensibile come una siffatta situazione, considerando
l'epoca e i personaggi implicati — se vera — possa essere stata proprio imbara77ante e, pertanto, riservatissima. Quella persona mi disse di richiamarla dopo qualche tempo, per accordarci su un incontro
diretto, cui tenevo per l'apertura mentale e la cordialità che la stessa
m'aveva dimostrato e che, come dedussi dal suo atteggiamento, era
altrettanto interessata. Purtroppo, però, rimandai di parecchio un
riapproccio telefonico essendomi trovato in un momento di molto
impegno, e la morte improwisa di quell'interlocutore non mi consenti poi di sapere il qualcosa di più in cui dawero speravo.'
Questo fatto l'ho riportato, perché è del tutto impossibile ravvisarvi imbroglio o invenzione; ci si può infatti chiedere: come immaginare che il dialogo fra il prelato e il fratello morente, soli insieme
e nelle circostanze dette, sia uscito dall'intimità del loro incontro,
anche accettato che non si fosse trattato di confessione in senso cattolico? E la lettera di Tommaso Reggio è categorica: «Verissimi sono
i dati segnatimi»
Anche se il mio pollaio diventato cosi grande e popolato, per
cui nessuno potrebbe pH' vedere in me un ladro di galline, ho riportato un esempio adatto a dimostrare che, pure se non si sono avute
esperienze personali e ci si limita ad attingere alla storia, possibile
trovare dati che consentono di valutare situazioni a sostegno della
realtà paranormale dei presunti fenomeni medianici, e non soltanto
ad avallo della frode e della turlupinatura. E questa è un'affermazione che mi riporta in carreggiata, con riferimento al titolo del capitolo, poiché una tale convinzione è per me essenziale, appunto con
15 A titolo puramente informativo ricordo come, pur essendo Genova una sede episcopale cardinalizia, monsignor Reggio non abbia ottenuto la porpora, per la sua fede
notoriamente monarchica.
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riferimento a ciò che mi rimasto. Un fatto come quello esposto, poi,
consente di valutare l'aspetto bifido del principio dell'economia delle
cause (noto come «rasoio di Occam») poiché, pur implicando l'idea
della mortificazione di ben note leggi fisiche (e riconosco che ciò sia di
ben difficile accettazione, soprattutto da parte di un fisico), ne è
probabile l'interpretazione in chiave paranormale piuttosto che nel rispetto della normalità, comportante l'ostacolo di trovare come le parole scambiate fra i due fratelli Reggio possano essere uscite dall'indubbia riservatezza mantenuta dai due protagonisti. Le acrobazie
per trovare uno spiraglio psicodinamico cui agganciarsi, non si saprebbe proprio da quale pedana incominciarle.
Tuttavia e a proposito di fede, sarei in contraddizione con me
stesso — come, del resto, già ho detto — se, dopo d'aver ricusato
quella tradizionale, la professassi nei confronti delle mie esperienze paranormali, per quanto coinvolgenti e sconcertanti possano essere state e magari continuino a esserlo, per il loro incredibile ricorrere. Sarebbe lo stesso che affermassi d'essermi convinto che
dawero un moto d'elettroni non generi un campo magnetico. Tuttavia non posso non ricordare una volta ancora quella che ho chiamato legge di James, sottolineando che quel filosofo e psicologo
americano morto nel 1910 e che, frattanto, nessun accadimento
sia intervenuto a smentirlo; senza contare che, qualunque via si batta
per cogliere l'essenza di ciò che ci circonda nel pin ampio significato
dell'espressione, e di noi stessi, rispetta quella legge nel senso che
non pare proprio ch'essa possa presentare eccezioni: nemmeno di
quelle che talvolta si pretende che della regola siano conferma. Io
mi sono limitato a raccontare quanto m'è accaduto, e mi guarderei
bene — cosa che, invece, forse ho fatto in un passato — dal considerare ciò che ho indotto, come frutto di un'illuminazione che debba
spingerrni a fare dell'apostolato o a cercare del proselitismo, a riguardarla, inoltre, quale sostitutiva della religione che non ho coltivato e, tanto meno, dal costruire su tale base una setta o un credo
newageriano. Fra l'altro, una definizione di che cosa dawero sia il
«new age» ancora non l'ho pescata: probabilmente, non lo sanno
nenuneno quelli che lo professano. Per questo, pur sentendomene
estraneo, firmo a favore della Chiesa cattolica la mia denuncia fiscale
a ogni annuale ricorrenza, anche se non sono pochi i motivi che, in
relazione alla medesima e secondo il mio modo di vedere, mi trovano addirittura silenzioso dissenziente.
Per quanto concerne la Scienza, non posso ricordare una volta
ancora come Carlo Rubbia, a metà d'agosto del 1986, abbia affermato durante un telegiornale della Rai e in un'ora di punta in fatto
d'ascolto, che sono state formulate delle supposizioni per cui la vita
trarrebbe origine dal regno minerale e, precisamente, dal mondo
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dei cristalli. Ma la tanto deplorata Teosofia più d'un secolo che lo
dice.16 Personalmente, poi, me l'ero già sentito ripetere per anni nel
corso di messaggi del Cerchio Firenze 77 e del Cerchio Ifior. Inoltre
domando quanto di quello che ho esposto possa essere giustificato in
chiave illusionistica: ben poco dawero.
C' un prestigiatore — per esempio — che possa farmi tagliare
«a piacere» un mazzo di carte «soltanto da me maneggiato» e personalmente appena controllato, passando una per una tutte le carte,
per accertarmi che «tutte» siano rivolte verso il basso, trovando poi
— al taglio da parte mia (owiamente qualsiasi) — quella precedentemente e casualmente estratta, rivolta verso l'alto? A me, con Rol
successo.17
C'è un prestigiatore al quale io possa mostrare un tronchesino
d'acciaio per unghie, che sia in grado di sfiorarlo coi polpastrelli,
ranunollendolo, sicché io «personalmente» possa poi romperlo? A
me, con Geller successo.'
C'è un prestigiatore al quale io possa presentarmi con un bigliettino appallottolato nella mia tasca, redatto da me e a conoscenza di
nessun altro, in grado di leggerne il contenuto senza che io debba
nemmeno estrarlo, e che — fra l'altro — «veda» un errore di cui
non m'ero affatto accorto, tanto da consentirmi d'escludere la telepatia e da poter accettare solo la chiaroveggenza pura? A me, con
Gigi Scalia è successo."
La fenomenologia che può essere contestata dai prestigiatori
quantitativamente molto modesta rispetto a quello che succede. A me
piacerebbe che il CICAP che non persegue fine di lucro e opera
in ottemperanza al bando che ho riportato e che, come ho detto,
condivido — riuscisse a orientare maggiormente il suo impegno nella
lotta contro il mercato dell'occulto; e mi piacerebbe che magari prendesse qualche iniziativa concreta affinché la legge che dovrebbe punire
l'abuso della credulità popolare venisse rispettata. Purtroppo, però —
guarda caso! — gji scettici sono afflitti dalla stessa pena che rattrista
i parapsicologi: né lo scetticismo né la parapsicologia consentono il
lavoro a tempo pieno, perché i «carmina» da soli non danno pane:
ma medita — ironia della sorte! — il termine «carmen» non vuol dire
solo «poesia» ma anche «magia» o «incantesimo»: e proprio i mercanti
dell'occulto traggono non soltanto pane, ma anche aragoste e caviale
proprio dai «loro» carmina; che strana combinazione.
delicata, pub, è la posizione della Parapsicologia, ancora in
—

16
A. Ferraro, La Teosofia l'aveva detto ancora prima (dl Giomale dei Misteri», n.
217 nov 1989) pp. 9-10.
A. Ferraro, Testimontanza sullaparapsicologia (op. cit. a p. 8), pp. 176-196.
18
Ibidem pp. 168-175.
19
Ibidem, pp. 197-204.
.
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forte crisi d'identificazione, forse insuperabile, sempre per quella benedetta legge di James che m'induce a pensare che tanti trovino in una
religione una per me impossibile risposta alla perplessità di chi s'accorge di come l'ateismo sia una scappatoia pretestuosa che conduce in
una strada senza sbocco, salvo per coloro che facciano soltanto finta di
non accorgersene.
Giunti al termine, qualcuno potrebbe domandarmi quale de lle mie
esperienze m'abbia di più sconcertato. La scelta è difficilissima: ma
credo che la lapide sulla facciata della chiesetta del Monte Cieli
Aperti che ha cambiato dicitura per ben due volte sia quella che
maggiormente mi ha sconvolto. Essa, infatti, è stata in modo palese
legata alla morte di mia sorella avvenuta due giorni prima. La decisione d'andare a Ciliverghe coi miei parenti, poi, l'avevamo presa soltanto mezz'ora av anti che m'accorgessi del primo cambiamento. Inoltre le due mutazioni sono avvenute fuori di ogni àmbito medianico;
ma in una successiva seduta del Cerchio Esseno, m'è stato fatto un
riferimento pregnante e spontaneo a mia sorella. La questione è delicata e non posso dirne di più. Inoltre m'hanno impressionato i fatti
precognitivi, e i tanti riferimenti concreti alla soggettività del tempo.
Indubbiamente quanto ho constatato di persona m'ha convinto dell'esistenza di un mondo extrafisico che ci coinvolge e che m'ha condotto a pormi un paio di domande. Devo tuttavia premettere che
preferisco il punto di vista della messaggistica medianica, per cui la
nostra esistenza avrebbe scopo didattico piuttosto che probatorio. In
relazione al primo presupposto la «scuola-vita» dovrebbe condurci
a un «autogiudizio», nel secondo, la «prova-vita» ci condurrebbe a
«essere giudicati». Ed ecco la prima domanda: quanto ha costituito
il mio incredibile bagaglio d'esperienza paranormale, ha davvero
avuto scopo didattico? E la seconda: se il filone par anormale è stato
utilizzato per istruirmi, non potrebbe, nello stesso senso, essere stato
utilizzato anche il filone delle esperienze normali? Questo interrogativo me lo sono posto di recente, e penso di avere qualche riscontro cui far riferimento in senso probabilmente favorevole. Una risposta potrò tuttavia darla in altra sede, se mi sarà concesso di farlo.
Tale è la ragione per cui ho in animo di riunire in un altro libro
esperienze di vita non paranormali edite e inedite, sotto il titolo
Libero arbitrio condizionato? La logica del paradosso. Se riuscirò a farlo, nonostante l'incalzare degli anni, sarà una prova di più a favore
del mio modo di vedere: un avallo ai miei sospetti.
A questo punto finale, prop rio per dare un esempio su ciò che
m'è rimasto, termino riportando una poesia di Arm and Sully-Prudhomme che mi venne magnificata, ai tempi dei miei faticati studi,
da uno dei tanti professori di francese che s'avvicendarono con quelli
delle altre materie, a causa delle peregrinazioni dovute alla mia svo504
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gliatezza e alle mie intemperanze. Mi sono divertito a tradurla in endecasillabi italiani. E riporto subito anche le sagge parole d'un religioso, monsignor Giuseppe C as ale, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, presidente del CESNUR: 20 La presentazione della verità —
nei modi dovuti — non impedisce mai il dialogo con chi onestamente lo
ricerca.21 E non mi si dica che è una sviolinata, perché mi sento d'altra

parrocchia; ...forse collocata su una nuvola e senza muro di recinzione.
LES YEUX

GLI OCCHI

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux;
Des yeux sans nombre out vu l'aurore;
Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore.

Azzurri o neri, tutti amati e bel li

Le nuits plus douces que les jours
Ont enchenté des yeux sans nombre;
Les étoils brillent toujours
Et les yeux se sont remplis d'ombre.

Oh quanti occhi, volti verso il cielo
fissarono le fiaccole notturne,
finché sulle pupille un denso velo,
li trasse nel silenzio delle urne.

Oh! qu'ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n'est pas possible.
Ils se sont tournés quelque part
Ver ce qu'on nomme l'invisible;

Ma quegli sguardi no, non sono spenti
alla luce che palpita: sopito
per loro è il mondo, non le risplendenti
plaghe distese verso l'Infinito.

Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n'est pas vrai qu'elles meurent;

E come gli astri, con vicende alterne,
si celano nel giuoco dei tramonti,
alle pupille s'aprono le eterne
spiagge sfumate in magici orizzonti.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeax
Les yeux qu'on ferme voient encore.

Azzurri o neri, tutti amati e be lli,
dischiusi verso una lucente aurora,
di sotto il marmo freddo degli avelli,
gli occhi già spenti sono vivi ancora.

tani,ochvderl'ua;
ora copre il marmo degli avelli
e il sole è in alto, che risplende ancora.

Se manifestassi certezza circa una siffatta conclusione, mi smentirei con un atto di fede; e io, di fede, ripeto di non averne. Tuttavia
il Gran Libro della Natura, penso giustifichi pienamente il mio dubbio filosofico, visto ch'esso è anche di tanti uomini di scienza non
arroccati su posizioni acritiche, contraltare di quelle conclamate da
chi altrettanto, in nome della scienza, acriticamente nega. Quanto
m'ha coinvolto «non può» essere stato casuale. ...E allora?

20
21

1989

Centro Studi sulle Nuove Religioni.

CESNUR (a cura di M. Introvigne), Lo spiritismo (Elle Di Ci; Leumann [Torino],
),
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AGGIORNAMENTO - Si segnala che, oltre ai dottoriPiero

possono fregiarsi 4<ufficialmente» della qualifica di varapsicologo» i seguenti italiani: dott. Massimo Biondi di Roma, dott. Renato Caratelli di Roma, dott. Giovanni
lannuzzo di Termini Imerese (Palermo) e dott. Bruno Severi di Bologna. Si cog,lie
roccasione per ricordare lo scomparso prof. Emilio Servadio di cui fui deferente
amico e che, per primo, (germe il riconoscimento da parte della oParapsychological
Association». Purtroppo, non sussistendo in Italia alcun riconoscimento ufficiale, la
qualifica viene usata abusivamente da molti mercanti dell'occulto.

In occasione dell'ultimo controllo, prima di congedare definitivamente questo lavoro, ho qui trovato una pagina quasi vuota e ho pensato
d'utilizzarla. lettore ha in mano un libro d'oltre cinquecento pagine,
ma ho dovuto stringere molto, per ovviare che l'opera divenisse impubblicabile. Ho anche eliminato un capitolo concernente fatti clamorosi
che m'hanno coinvolto a Napoli, e che ho strakiato, anche per ragioni
almeno per il momento non divulgabili; e non so se sard possibile ritornare sulla questione. D'altra parte, la primitiva idea di suddividere
il tutto in due tomi l'ho accantonata subito, perché la mia esperienza
e le mie conclusioni le ho tratte da un insieme di eventi, tessere d'un
grande mosaico, il cui aspetto tale da esigere che tutte le pietruzze
vengano considerate insieme. E l'impostazione di queste pagine ha subito la mutilante costrizione conseguente alla tirannia dello spazio.
mio impegno non é tuttavia finito ma, poiché é 1996 —1916=80,
non so se il margine fisiologico che mi rimane sara sufficiente a completare il programma. Pertanto, per non lasciare il conto in sospeso,
richiamo una volta ancora quattro punti importanti: 1) la mia esperienza in fatto di paranormalita stata eccezionale, e non penso che
altri abbiano avuto le conferme che ho avuto io, per di phi coordinate
in modo tanto incredibile, pure in fatto di distribuzione geografica; 2)
la mia vita normale é stata caratterizzata da peculiarita tali, per cui
v'ho riscontrato lo stesso criterio con cui sono stato coinvolto in ambito
paranormale; 3) un tale stato di cose non pub essere stato casuale; 4)
ho in cantiere un ultimo libro dal titolo «Liber° arbitrio condizionato?
La logica del paradosso», che dovrebbe consentire di tirare conclusioni
definitive, di grande significato, anche se — purtroppo — solo aneddotico. Se non ce la farò a portare a termine il mio impegno, sana pier
difficile per il lettore il raccapezzarsi nelle mie elucubrazioni
Quakuno potra ravvisare nel mio meditare una fede. Non nego che
una tale presunzione sia errata: devo tuttavia significare che si tratta di
una fede <da constatazione» e non ada dogrnatismo». mio pensiero,
infatti, rigorosamente laico anche se, il mio vissuto, m'ha portato
una visione religiosamente aconfessionale di quanto m'ha coinvolto.
Genova, 29 febbraio 1996
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Dello stesso autore e nella stessa collana:

TESTIMONIANZA

SULLA PARAPSICOLOGIA

Ci credo perché ho toccato con mano
L'opera, certo complementare alla presente, non implica
una lettura preventiva rispetto a
TESTIMONIANZA SULLA MEDIANITA

essendo i due volumi autonomi.
Pure nel libro in questione, l'autore ha impostato
essenzialmente il suo dire sulla testimonianza
indubbiamente importante avendo egli potuto
accertare di persona e quasi integralmente
la sconcertante gamma della fenomenologia paranormale.
È sicuro che la lettura d'entrambe le opere
fornisca un'informazione enciclopedica
su quant° di arcano coinvolge l'uomo
nel suo cammino nel mondo della materia.
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