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EDITORIALE

Come nuovo direttore della rivista -Informazioni 
Parapsicologiche- con la cui sigla si pubblica ora questa 
monografia e, contemporaneamente, quale nuovo presidente 
del CIP— Centro Italiano di Parapsicologia, saluto calorosa
mente tutti i lettori, sia che appartengono alla famiglia del 
CIP napoletano oppure che, occasionalmente, hanno acqui
stato in libreria questo lavoro.

Confesso subito la mia preoccupazione rispetto al diffici
le cammino che la parapsicologia dovrà percorrere. In tutto il 
mondo la nostra disciplina sta attraversando un momento 
molto delicatQ che i parapsicologi vivono con una crescente 
confusione dei ruoli e dell'identità, né la parapsicologia riesce 
più a caratterizzarsi a causa di una crisi che soprattutto ha 
coinvolto il piano stesso dei fenomeni paranormali ormai 
sempre più rari, nonché lo stile stesso della ricerca la quale 
risente soprattutto della necessità di rifondarsi epistemológi
camente con assoluta urgenza.

Tra l'altro sembrano svaniti nel nulla i soggetti stessi del 
panorama paranormale, cioè i medium di un qualche spes
sore e la mancanza, per così dire, di materia prima è di una 
gravità senza pari, mancando l'oggettualità stessa dei feno
meni da studiare. Parallelamente non è progredita neppure 
l'istituzione, per cui è diventato difficilissimo approdare a 
standard metodologici sicuri e a livelli culturali idonei ad 
affrontare i grandi temi teorici della parapsicologia con l'eli
minazione delpressapochismo che ormai impera su tutto e su 
tutti. La rifondazione della parapsicologia e il ritorno ai 
grandi entusiasmi ideologici seriamente fondati, appaiono 
addirittura urgentissimi dal momento che in questi ultimi 
decenni l'area delle neuroscienze ha ricevuto .incrementi e 
sviluppi tali da rendere obsoleti molti luoghi comuni e creato 
molte perplessità — sempre in ambito parapsicologico — su 

varie situazioni paranormali. Oggi, insomma, la fin troppo 
facile, ingenua e passiva metapsichica degli inizi del secolo, 
non può reggere, da sola, lo scontro o l'incontro, con la scien
za.

Da questo insieme di motivi, come è ormai noto, il CIP 
napoletano sta sviluppando nel proprio interno, la dialettica 
teorica che si sta diffondendo come -parapsicologia umanisti
ca-. Con questa impostazione — che è semplicemente paralle
la ai fenomeni della parapsicologia classica — è ora possibile 
affrontare su diverso e più articolato livello, i principi stessi 
della filosofia scientifica, poiché il discorso del paranormale 
ora si sposta e si incentra sulla coscienza e suoi stati alterati 
come già avevano intuito gli antichi e i maestri delle religioni 
orientali, ma che ora è possibile rivisitare con i contributi del
le neuroscienze e della psicologia umanistico-esistenziale. In 
tal modo si accorpano in una unica strategia teorica, pur 
con le necessarie distinzioni, le estasi religiose, le allucinazio
ni della pre-morte con le visioni dei morenti, i fenomeni colle
gati alle droghe o alle erbe sacre, le somministrazioni di LSD 
ai terminali di cancro a scopo sperimentale, le ipnosi regres- 
sive, gli stati di rilassamento profondi, le commutazioni psi
cosensoriali e le grandi trance a incorporazione, gli studi sul
l'emisfero destro, la creatività superiore, le intuizioni, le per
cezioni subliminali, l'analisi degli stati alterati di coscienza e 
te relazioni fra coscienza ontologica e la crescita personale, 
nonché le variazioni nelle aree neuroniche e biolettriche 
cerebrali in rapporto alle emergenze profonde di questa strut
tura che la parapsicologia umanistica del CIP napoletano 
propone come lettura e identità dell'Anima.

Al momento questo tipo di lavoro culturale si svolge 
Oclusivamente nel Centro Italiano di Parapsicologia, ma 
Quale fenomenale prospettiva si apre per tutti coloro che 
Sapranno traguardare i vecchi stereotipi della parapsicologia! 
Naturalmente non è un caso che le nuove proposte partano 
Proprio da Napoli, ma il CIP attraverso la lezione di questa 
Entità — con cui si apre la nuova serie di questa pubblica
zione — non solo ha ricevuto un magistero rivelato, ma 
anche una vera formazione didattica sulla modalità di acco
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starsi al paranormale e ai relativi problemi sottostanti e 
sovrastanti. Il caso dell'Entità A è un tipico caso borderline, 
qui da intendersi nel senso che si trova al limite fra la vec
chia e la nuova parapsicologia. È un fenomeno paranormale 
accertato e ben dimostrato, come si vedrà nei vari contributi 
alla monografia preparata dall'intero gruppo di lavoro del 
CIP; soprattutto è un fenomeno che ha inciso profondamente 
sulla vita di tutti noi e, credo, sui destini di molti ambienti 
parapsicologici e sulla svolta umanistica della nostra discipli
na.

In questa prospettiva spero che la monografia interessi i 
vecchi e i nuovi studiosi, ma anche coloro che, al di là dei 
fenomeni, si occupano di teorie filosofiche: con A c'è solo il 
rischio della sovrabbondanza. Con questo fenomeno noi par
tecipiamo non solo ad un evento paranormale oggettivo e 
oggettivizzabile, ma attraversiamo luoghi interni mai toccati 
dalla mano dell'uomo e cioè la soggettività e la dimensione di 
una filosofia che è, nel contempo, anche una cultura del 
paranormale assolutamente inedita e anticonformista, ben
ché ciò, per motivi di spazio, non sia stato possibile esamina
re. E tutto senza contraddire — e in questo c'è un grande 
orgoglio partecipativo dello staff del CIP— né le esigenze ele
mentari della scienza, né il principio che fu anche di 
Cartesio, per il quale la conoscenza filosofica (o la filosofia 
della scienza) è assolutamente fondata e non bisogna avere 
paura o vergogna di parlarne a voce alta.

Corrado Piancastelli

«

una voce che viene dal mistero

Il Centro Italiano di Parapsicologia pubblica questa mono
grafia allo scopo di datare nuovamente, con osservazioni rias
suntive, la riattenzione verso uno dei maggiori fenomeni 
medianici di questo secolo, quello dell’Entità A. Fenomeno che 
ha contraddistinto tutta la linea di ricerca del CIP a partire dal 
1963 e precedentemente, come Associazione Cosmos, addirit
tura prima del 1950.

L'Entità A è dunque con noi da quasi 45 anni ponendosi 
l'inizio dell'attività medianica nel suo anonimo sensitivo intor
no al 1945 con la tipologia e al 1946 con la trance a incorpora
zione e cioè quando il giovane medium aveva solo sedici anni.

Si tratta quindi, per il CIP che la pubblica, di una mono
grafia un pò speciale.

Infatti, benché per forza di cose e di fatti, si parlerà esclu
sivamente degli aspetti scientifici e filosofici dell'Entità A e si 
esamineranno i problemi tecnici connessi alla medianità che la 
produce, questa monografia è anche la storia delle soggettività 
personali di migliaia di persone che in questi decenni — sicu
ramente dal 1946 in poi — hanno seguito, creduto e condiviso 
la lezione di questa entità, di questa voce di A che tutti hanno 
chiamato e chiamano «maestro» senza che l'appellativo sia mai 
stato prescritto o richiesto.

Molti di costoro sono vissuti e sono morti con il senso del
la pace e della speranza contenuti nel suo messaggio e molti 
ancora moriranno nella stessa fede. Se si pensa che il solo libro 
Rapporto dalla Dimensione X» di Giorgio di Simone è alla 

nona edizione, si capisce subito, facendo anche un calcolo 
minimo e sommario, che l'Entità A ha sicuramente coinvolto 
una platea di varie decine di migliaia di persone sparse in tutta 
Italia.

Questa monografia è quindi anche un omaggio a tutti i 
seguaci, soci e collaboratori del CIP che oggi non ci sono più e 
che avrebbero gioito nel vedere alla luce questo lavoro d'insie

6 7



me che conferma e riassume le testimonianze che essi stessi 
diedero alla vita associativa anche con la solo loro presenza, 
anche col loro timido silenzioso consenso.

Ci scusiamo con i lettori per queste allusioni sentimentali 
alla storia del CIP. Ma in questo libro, contrariamente ad altre 
abitudini editoriali, non ci sarà posto per l'anedottica spicciola 
e questa citazione romantica è l'unica che ci siamo consentiti. 
Per cui veniamo subito al nostro lavoro chiarendo al lettore, 
che sprovveduto si trovasse nelle mani queste pagine, che cosa 
significa «il caso dell'Entità A» con cui titoliamo la monografia.

Presupponendo che questo lettore abbia almeno una 
minima nozione di paranormale, gli diciamo che è la storia di 
una voce — denominata, come si è detto, Entità A (abbrevia
zione di un nome di persona) — che parla autonomamente 
con timbro e tonalità diverse dal suo medium in trance, esatta
mente dal 1946.

Il lettore leggerà più avanti (e anche nei saggi successivi) 
l'importanza pressoché unica di questa medianità, sia perché si 
avvale di una convergenza di prove a sostegno mai realizzatesi 
nel mondo e sia perché i contenuti delle lezioni ricevute — 
oltre diecimila pagine — sono di un valore filosofico e spiritua
le che è addirittura riduttivo definire prezioso.

Vari collaboratori scriveranno sui molteplici aspetti del 
fenomeno e saranno trattate adeguatamente anche le ricerche 
scientifiche realizzate sulla medianità di base.

Ci sembra opporuno, tuttavia, dare un profilo essenziale 
della ricerca in modo da orientare subito chi legge e troncare 
sul nascere il sospetto che da parte del CIP si possa enfatizzare 
eccessivamente.

In pratica il fenomeno dell'Entità A va osservato sotto due 
principali punti di vista. Il primo pone in evidenza il magistero 
filosofico-spirituale di questa misteriosa voce che si è indicata 
come Entità A. Il secondo è, appunto, l'aspetto tecnico del 
fenomeno che è così riducibile: il medium apparentemente 
cade in una eventuale trance dopo una sorta di convulsione 
respiratoria e dopo qualche minuto si sente, chiara e forte, una 
voce diversa dalla sua che inizia a parlare chiedendo ai presen
ti di formulare domande. Normalmente queste domande han

no un contenuto filosofico e le risposte che si ottengono sono 
sempre immediate, elaborate e finalizzate ad un progetto cultu
rale che negli anni si è rivelato fortemente organizzato come 
se, a monte, fosse nota l'intera trama cosmologica. In 45 anni 
questa Entità è stata di una coerenza estrema, non si è mai con
traddetta sul piano culturale, non ha mai avuto cedimenti; ip 
situazioni conflittuali dei presenti ha sempre condotto la seduta 
con una calma spirituale esemplare ed ha conservato negli 
anni lo stesso tono, eguale maestria e saggezza, eccezionale 
fermezza.

Questa voce, sin dal 1946, afferma di appartenere ad un 
altro mondo; di essere, cioè, proveniente dall'al di là, sic et 
simpliciter!

I possibili controlli dovevano quindi accertare, per quanto 
possibile, che il medium fosse anzitutto in trance veramente, 
che la voce di A non fosse quella (magari camuffata) dello stes
so medium, benché questo dato non fosse da considerarsi fon
damentale, che i contenuti della dottrina (sulla quale sono stati 
scritti innumerevoli saggi) non provenisse dall'inconscio o dal
la stessa cultura del medium, che il medium, infine, non fosse 
uno psicopatico con allucinazioni.

I risuìtati complessivi (elettroencefalogramma ottenuto nel 
corso della trance, analisi delle voci, analisi del linguaggio, test 
di Rorschach) hanno dimostrato l'autonomia dell'Entità dal suo 
medium e la realtà della trance, per cui ogni ipotesi si apre 
improvvisamente a qualsiasi soluzione, compreso quella che A 
effettivamente sia ciò che dice di essere, cioè una realtà non 
umana. La stessa dottrina ne esce rafforzata non perché non 
possa vivere autonomamente (molti, infatti, la studiano indi
pendentemente dalla sua origine medianica), ma perché la 
provenienza dalla profondità di uno stato di coscienza alterato, 
dimostrato tale dagli accertamenti scientifici, rendono questa 
voce simile alla profezia, al miracolo, alla rivelazione filosofica 
e ripropongono una missione metafisica del mondo fondata su 
basi reali più di quanto sia avvenuto o sia accettabile in altre 
manifestazioni consimili.

Tra l'altro le analogie sono poche e imperfette. Anzi, se si 
paragonano gli esperimenti condotti sulla medianità del caso A 
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di Napoli con altre, francamente queste analogie sono del tutto 
inconsistenti. Gli altri importanti casi verificatesi nella storia 
della parapsicologia non sono sovrapponibili con quello napo
letano perché a nessuno dei rispettivi medium — a cui va 
comunque tutto il nostro affetto e rispetto — furono mai appli
cati i controlli incrociati e convergenti che, come si può facil
mente intuire, rendono unica l'intera questione. Cade, nel caso 
napoletano ma anche per altri medium di grande valore, la 
possibile polemica sulle personalità alternanti tanto care alla 
psicoanalisi. Nelle personalità alternanti anzitutto manca il 
cosiddetto spirito guida, nessuno afferma di provenire da un 
altro mondo e manca l'identificazione delle autonomie — voci, 
linguaggio, tracciato EEG — significative, nella circostanza, 
perché sia la voce che il linguaggio sono vere e pjpprie 
impronte digitali e non si possono camuffare senza che i nostri 
sofisticati controlli non lo accertino. Naturalmente non vengo
no neppure prese in considerazione, sempre nel caso napole
tano, le ipotesi di psicosi o scissione schizofrenica tanto più 
che, a parte la normalità mentale di vita che conduce, il 
medium è uscito indenne finanche al Rorschach dove risultano 
carenti anche le più normali formazioni nevrotiche. Nel mon
do, per allargare di poco questa succinta panoramica, altri 
medium — sempre pochissimi se si pensa che stiamo osser
vando almeno un intero secolo — sono rimasti celebri per le 
loro manifestazioni intellettive: la Leonore Piper, Gladys 
Osborne Leonard, William Stainton Moses, Eileen Garrett, 
Pietro Ubaldi, Jaine Roberts , Roberto Setti. Chi legge quelle 
relazioni si accorgerà immediatamente che è diffìcile fare para
goni con l'Entità A anche a prescindere dalle indagini di soste
gno a cui peraltro non si sottoposero mai quei sensitivi, fatta 
salva qualche piccola eccezione, per esempio i tests psicogici 
che Whiteley Carington applicò alla Garret e a Leonard, del 
tutto elementari se rivisitati oggi che abbiamo test di grande 
attendibilità.

Con ciò non si intende invalidare nulla e nessuno e, tra 
l'altro, non si può essere partigiani dell'Entità A solo perché si è 
manifestata nel CIP. Ci mancherebbe altro! Qualsiasi risultato, 
in questo fondamentale ma delicato campo di ricerche, appar

tiene a tutti. Dobbiamo però sostenere — e nessuno ce ne 
voglia — che le validazioni scientifiche e le analisi strutturali 
dei testi, in aggiunta al livello contenutistico, in senso stretta- 
mente parapsicologico non possono essere disattese. Ne con-, 
segue che l'insieme dei fatti attribuiti all'Entità A e al suo 
medium rimandano ad una origine paranormale sicuramente 
provata, anche indipendentemente da "una sicura attribuzione 
nel senso che ignoriamo i meccanismi che regolano i rapporti 
fra gli aspetti metafìsici e quelli neurofìsiologici della persona 
umana.

Il Centro Italiano di Parapsicologia, pertanto, dichiara che 
le comunicazioni dell'Entità A sono sicuramente provenienti da 
una dimensione sconosciuta. Troppe prove, infatti, si sono 
accumulate in vari decenni, troppe situazioni emblematiche 
hanno accompagnato le centinaia e centinaia di sedute attra
verso le quali si sono raccolte le lezioni di A, come ad esempio 
le frequenti anticipazioni telepatiche di A verso le domande dei 
presenti per citare una sola delle atmosfere paranormali in cui 
ci si sente immersi quando si entra in contatto con questa 
Entità. Se dunque, all'interno di questo affresco comunicativo e 
conoscitivo, A afferma anche di essere uno Spirito proveniente 
da un'altra dimensione, perché non dovremmo credergli? In 
nome di quale logica, per asservimento cieco a quali teorie 
dovremmo accettare l'ampiezza del suo progetto culturale ma 
poi negargli il riconoscimento dell'identità che dichiara?

Naturalmente siamo lungi dall'aver capito tutto e risolto 
tutto. Sappiamo bene che vi sono colossali problemi da chiari
re; per esempio quelli del linguaggio e delle trasformazioni del 
linguaggio che A adopera, lo studio della natura del linguaggio 
interiore umano, i rapporti fra A e la rete neuronìca, la natura 
degli stati normali e alterati di coscienza specie in rapporto alla 
trance e non solo a questa trance, ma a tutte le condizioni in 
cui l'uomo si apre a percepire altre dimensioni, come l'intuizio
ne, l'estasi, la poesia, il metalinguaggio, ecc. e chi ne ha più ne 
metta.

Naturalmente non è questa la sede per affrontare questi 
discorsi che tuttavia inquadrano il nuovo rapporto che si sta 
configurando tra la parapsicologia classica e quella umanistica, 
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ma ci preme concludere che, al di là di tutti gli aspetti tecnici e 
teorici, c'è anche una immediatezza emotiva che un messaggio 
come quello dell'Entità A impone su chi lo ascolta. Per cui aver 
trovato, in una vita materialistica e crudele quale la viviamo un 
pò tutti, una ferma e carismatica voce di speranza, significa 
essere aiutati a vincere tangibilmente la paura della morte ed a 
capire il fine e il significato della vita.

STORIA DI UN ESORDIO
E DI UNA RICERCA SCIENTIFICA

Le onde alfa dell'elettroencefalogramma, l'analisi delle voci 
e la comparazione delle strutture linguistiche 
rappresentano un indice di altissima probabilità 
che l'Entità A è del tutto autonoma dal proprio medium

di Fiorella Contestabile 

«

Gli operatori del CIP

Napoli, 1945. Un gruppo di ragazzi fra i 15 e i 16 anni, quasi 
per gioco e spinti dal desiderio di provare se — così come 

era capitato di osservare ad uno di loro la sera precedente — 
fossero anch'essi capaci di «evocaré gli spiriti», tentarono una 
seduta medianica proprio in casa di quello che poi si sarebbe 
manifestato quale medium dell'Entità A.

I fenomeni fìsici collegati al movimento dell'immancabile 
tavolino furono subito vari e immediati.

Dirà l'anonimo medium, in un breve testo scritto in terza 
persona per non farsi riconoscere (e che ho potuto leggere nel
l'archivio riservato del CIP di Napoli): <Z ragazzi—fórse intor
no alle 23— guadagnarono con passi furtivi il salotto dell'a
mico per non svegliarne i genitori addormentati e, prescelto 
un piccolo tavolino rotondo e dorato a tre gambe, di quelli 
stile settecento, si impegnarono a fare una catena nella più 
assoluta ignoranza di ogni procedura tecnica e soprattutto 
senza minimamente informarsi di cosa potesse essere una 
seduta medianica. Alla fatidica frase *se ci sei batti un colpo» 
pronunciata dall'esperto (sic!) amico che aveva assistito ad 
una seduta la sera precedente e dunque veniva considerato 
una specie di anziano, si udi sui muri un secco colpo che per 
poco non tramorti tutti per lo spavento. Sùbito dopo si percepì 
sulle facce una specie di gelido vento mentre il tavolino dava 
evidenti segni di vita a quei sparuti e pallidi ragazzini rima-
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sii incollati al tavolino più con la voglia di farsela addosso 
che di restare».

Ovviamente le sedute col tavolino diventarono il passatem
po quotidiano che coinvolse centinaia di persone di mezza 
Napoli fino alla svolta del '46 quando il medium cadde improv
visamente in trance.

Sempre dal citato inedito testo: »La seduta era cominciata 
col tavolino come una delle tante che si stavano ormai facen
do da quasi un anno, e nulla lasciava presagire quello che 
sarebbe poi accaduto, anche perché non vi era stato, fino a 
quel momento, alcun segno premonitorio di possibili addor- 
mentamenti. Improvvisamente il giovane medium senti di 
essere preda di un sonno improvviso quanto profondo, perse 
conoscenza e cominciò a respirare profondamente e ritmica- 
mente con sovrapposizione contemporanea di rantolo. Poi il 
rantolo si fece più circoscritto, più serrato, come se stesse 
giungendo ad una qualche conclusione, trasformandosi, 
infatti, in frase coordinate e ordini precisi» concernenti gli 
aspetti tecnici della seduta che i ragazzi ignoravano compieta- 
mente.

Il medium, a distanza di anni, così ricorderà quel primo 
episodio: »Mi sentii risucchiare in maniera dolce verso un 
sonno irresistibile... ».

In questo modo nasceva una grande medianità: negli anni 
successivi avrebbe coinvolto centinaia di persone e in seguito, 
se si considerano i libri scritti su A, sicuramente parecchie deci
ne di migliaia di appassionati ed estimatori poiché per i conte
nuti di altissimo valore speculativo e per il rigore della logica, 
l'insegnamento di questa Entità è un exempla unico al mondo.

Sintetizzando: in quei primi anni ogni seduta durava circa 
due ore (ma la potenza di questo medium è tale che ancora 
oggi, in condizioni eccezionalmente positive o per particolari 
motivi, può restare in trance anche fino a due ore e mezzo); la 
trance avviene per incorporazione e l'Entità utilizza il sistema 
di fonazione del medium; lo stress respiratorio è tale che, inte
grato da un rantolo che dura 3-4 minuti, se non fosse controlla
to dall'Entità comunicante, comporterebbe — a giudizio tecni
co di vari medici — il pericolo di soffocamento del soggetto.

Questo è, probabilmente, un segnale di parziale trasforma
zione della struttura fisica a livello di laringe e ciò per differen
ziare il tono ed il timbro vocale dell'Entità A da quelli del 
medium stesso.

Benché non fondamentali ai fini paranormali, il dettaglio 
della voce avrebbe poi assunto una notevole importanza nelle 
indagini scientifiche che sono state condotte negli anni 70.

Le sedute si sono svolte, all'inizio, indifferentemente al 
buio o con una debole luce rossa o,.talvolta, in penombra; in 
seguito si è operato quasi sempre nella più completa oscurità 
per non creare superflue interferenze al medium.

A fine seduta il ritorno alla coscienza è sempre stato, per il 
medium, immediato e totale, senza alcun sintomo di stanchez
za; anzi, ogni volta che una seduta è avvenuta in stato di non 
perfetta salute fisica del medium, ogni sintomo di patologia è 
stato eliminato per tutta la durata della trance e nessuno è riu
scito a capire come ciò possa accadere.

Nel 1963 si costituiva il CIP. L'allora presidente Prof. 
Giorgio di Simone così racconta il suo incontro con il medium:

»L'incontro fu apparentemente casuale, a conclusione di 
una serie di letture, di studi e di meditazioni sui massimi 
problemi che affiggono l'uomo da sempre, e che riguardano 
lo caratteristiche e il fine dell'esistere.

A quel tempo il medium aveva 21 anni e mi risultava per 
certo che non avesse alcuna preparazione di tipo filosofico o, 
quanto meno, su problemi di logica, che non fosse più che 
corrente. Le ipotesi attuali atte a spiegare il tipo di fenomeno 
cui assistevo regolarmente erano state vagliate una per una: 
Votesi delle personalità dissociate, multiple ed alternanti 
(Flournoy, Sudre, Servadlo), ipotesi del serbatoio cosmico (W. 
James) polipsichismo (Mackenzie), ipotesi della emergenza 
dal subconscio dello stesso medium di fatti e notizie dimenti
cati o inconsciamente assimilati nel passato e riespressi in 
forma drammatica, ipotesi della captazione chiaroveggente o 
telestesica di fatti e conoscenze al momento della trance.

Inutilmente. Nessuna ipotesi nota — tranne quella di un 
contatto con una intelligenza disincarnata — si attagliava a 
Quanto si sviluppava sotto la nostra osservazione».
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Nell'arco di 40 anni varie centinaia di persone hanno assi
stito al fenomeno; le sedute si sono svolte anche alla presenza 
di un solo partecipante fino ad arrivare alle oltre 70 persone. 
Quasi tutte le comunicazioni dell'Entità A e delle altre entità 
sono state accuratamente trascritte, registrate ed archiviate. Dal 
vastissimo materiale raccolto sono stati ricavati 4 libri: Il Cristo 
vero, il Rapporto dalla dimensione X, i Dialoghi con la 
dimensione X, i Colloqui con A (tutti del prof, di Simone), oltre 
ad ampi stralci pubblicati sulla rivista Informazioni di para- 
psicologia, organo ufficiale del CIP, a cui hanno fatto seguito le 
Comunicazioni dalla dimensione X, resoconti di colloqui pub
blicati dal '77 in poi dal gruppo di lavoro di Bologna che fa 
capo a Silvio Ravaldini.

Analisi spettrale e voice print

Nel 1971 il prof, di Simone fece sottoporre all'analisi spet
trale del suono la voce dell'Entità A e quella del medium. Ecco 
qualche stralcio della relazione del prof. Gino Sacerdote, diret
tore dell'istituto di elettroacustica G. Ferraris di Torino:

••La registrazione delle voci risulta di buona qualità, la dizio
ne molto chiara. Si richiedeva di indagare con mezzi tecnici cir
ca la possibilità che le due registrazioni fossero relative alla 
stessa voce.

Sono stati esaminati diversi aspetti generici: ritmo, melodia 
della voce e si sono riscontrate differenze significative. Si sono 
analizzate diverse vocali ed anche per questo elemento si dà 
scarsa possibilità che le due voci appartengano alla stessa per
sona.

Fra gli elementi caratteristici di differenziazione si è esami
nato con particolare accuratezza il comportamento fonetico 
della dentale «t». Si allegano 4 oscillogrammi che dimostrano la 
significativa differenza di comportamento.

Gli oscillogrammi n. 1 e n. 2 appartengono al primo sogget
to registrato, mentre il 3 ed il 4 sono ripresi dal secondo brano 
registrato.

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Oscillogramma 1: «presenti vis»;
. 2: «notevole».
. 3: «tu sempre».

4: «esito di».

La dentale è rappresentata dalla parte di segnale di piccola 
ampiezza nella parte centrale dell'oscillogramma. Si notano le 
seguenti e significative differenze:

- la «t» negli oscillogrammi 1 e 2 ha una durata assai breve e si 
presenta in forma vocalizzata, quasi fosse una « »;

— negli oscillogrammi 3 e 4 la -t- ha durata notevo mente piu 
lunga e la componente vocalizzata è del tutto trascurabile.

Questo rilievo è stato ripetuto su diversi punti dei due brani 
registrati con risultato sempre analogo agli esempi allegati. 
Questo elemento fonetico è particolarmente significativo e, 
tenuto conto delle altre considerazioni e di altri rilievi, ritengo 
che le voci siano sufficientemente differenziate e, a meno di 
simulazione o voluta alterazione, emesse da persone diverse».

•La frase» a meno di simulazione o voluta alterazione» 
precisa il prof. Sacerdote - è una frase che prudenzialmente 
scrivo sempre nelle mie relazioni su questioni riguardanti i- 
dentifìcazione». ,

Nel 1972 il prof. Sacerdote esaminò nuovamente due cam
pioni di voci (quella dell'Entità A e quella de! medium in stato 
di veglia) con il metodo «voice print».

Nel secondo accertamento, tecnicamente superiore al pri
mo, tanto che è ritenuto valido anche in campo giudiziario, il 
Parere del Prof. Sacerdote è anche più radicale della volta pre
cedente, scioglie ogni residua riserva e apre al mistero più ntto 
sull'origine della voce di "A»: “I rilievi si riferiscono alla stessa 
frase ripetuta due volte all'inizio della cassetta; con 1 indico la 
Prima voce (quella dell'Entità A ndr.) con 2 la seconda (quella 
del medium). L'esame comparativo dimostra fra l'altro un ritmo 
di articolazione molto più lento nella voce 2, un tessuto melo
dico più ricco in 2 che in 1, una frequenza fondamentale note-
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vole più elevata in 2 che in 1. Dai due diagrammi di contorno 
si rileva, anche ad un esame superficiale, una notevole diffe
renza di comportamento: la differenza fra le due voci risulta 
nella «s» di «questo»; nella voce 2 sono evidenti molte compo
nenti a frequenza da 2000 a 30Ò0 hertz, che mancano comple
tamente nella voce 1.

Ritengo tutti questi elementi sufficienti — conclude il Prof. 
Sacerdote — per stabilire una differenziazione nelle due voci».

Elettroencefalogramma in trance

Nel numero di giugno 1975 della rivista del CIP 
«Informazioni di parapsicologia» fu pubblicata una relazione 
del dott. Massimo Modino su un'indagiqe elettroencefalografi
ca eseguita sul medium presso la II Clinica di malattie nervose 
e mentali del II Policlinico di Napoli, sotto il controllo dei proff. 
Buscaino e D'Errico, della dott;ssa M. Vittoria Turra, del dott. 
Striano, dell’interno sig. Russo e del tecnico sig. Rotunno, oltre 
al prof, di Simone e al dott. Modino, autore della relazione.

L'elettroencefalogramma, com'è noto, registra su un foglio 
scorrevole l'attività elettrica cerebrale. In stato di veglia esiste 
una grossa differenziazione fra l'attività cerebrale ad occhi 
aperti e quella considerata di veglia rilasciata, cioè* ad occhi 
chiusi, in cui si suppone uno stato mentale di prevalente atti
vità fantastica o, quanto meno, di attenzione distratta.

Nel primo caso il tracciato presenta un'attività a basso vol
taggio, nel secondo un'attività con dominanza di onde alfa, 
caratteristiche dell'uomo adulto in stato di perfetto riposo, ma 
anche degli stati di meditazione.

La trance del medium dell'Entità A è caratterizzata dalla 
provocazione di uno stato iniziale di vuoto mentale, gestita dal 

§ medium stesso, cui fa seguito lo stress respiratorio di cui abbia
mo già parlato, accompagnato da movimenti anche bruschi. A 
questi segue poi l'incorporazione vera e propria dell'entità A, 
contrassegnata da un'attività motoria propria di persona che 
dialoga e gesticola normalmente ad occhi aperti.

Così il dott. Moriino con l'arido linguaggio tecnico da labo

ratorio: «Riguardo l'esperimento, senza soffermarci su altri par
ticolari tecnici, dirò solo che esso fu condotto in presenza di 
diverse persone, alcune delle quali fungevano da interlocutori, 
mentre altre si occupavano del controllo strumentale dell'elet- 
troencefalografo.

Durante la seduta furono fatte delle domande a cui il 
•medium-entità» rispondeva con un abbondante verbalizzazio- 
ne in modo che è stato possibile registrare l'attività elettrica 
cerebrale sia durante l'ascolto che durante il dialogo. Il traccia
to effettuato prima della trance, in condizioni di base, è risulta
to normale.

Nella fase di induzione, sia-nel periodo di quiete motoria 
Per realizzare il «vuoto mentale», che nel periodo animato da 
sforzo e movimento preludente la trance, troviamo nel trac
ciato elettroencefalografico caratteristiche più simili a quelle 
delle condizioni di controllo a riposo con occhi chiusi, che a 
quelle di veglia attenta con presenza di alfa di ampiezza più 
ridotta.

Durante la fase di trance vera e propria, e questo è 
forse il reperto più interessante, ritroviamo la presenza di 
alfa anche ad occhi aperti ed in situazioni che, per tutti i para
metri di descrizione di stato funzionale e comportamentale, 
dobbiamo descrivere come di veglia attivamente attenta ed 
addirittura attivamente impegnata in espressione comporta
mentale. La presenza äi ritmo alfa non trova una sufficiente 
spiegazione».

Contemporaneamente il medium veniva sottoposto al test 
di Rorschach. Questo è uno fra i più attendibili tests proietti
vi, in grado di fornire una valutazione globale della persona
rá, specie in quella psichicamente disturbata, nelle sue 
varie dimensioni: intellettiva, affettiva, conativa; dal test 
Esultò l'assenza totale di sintomi di psicosi o nevrosi, che 
Pure sono comuni, almeno in misura minima, ad ognuno di 
n°i e quasi fisiologici. Questo reperto, in aggiunta a quello 
eEG realizzato prima della trance nel 2° Policlinico napoleta- 
n°» costituisce un accertamento in più che, aggiunto alle 
deduzioni precedenti è, in pratica, una diagnosi di sanità 
mentale.
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Analisi del linguaggio

Nell'ottobre del 1984, all'annuale congresso di Arezzo, l'ing. 
Carlo Trajna e la dott.ssa Loretana Angelucci presentarono rela
zioni in cui si esponevano risultati di un sondaggio linguistico 
comparativo (realizzato sul linguaggio di A, del medium e di 
vari campioni) secondo i metodi della linguistica matematica; 
quest'ultima studia alcune caratteristiche formali del linguaggio 
(come la frequenza di alcune lettere, di fonemi o di parole 
secondo la lunghezza in sillabe) che sono del tutto indipen
denti dal significato e proprie di una lingua, di un genere lette
rario o di uno scrittore.

Dalla relazione della dott.ssa Angelucci: -Gli scritti di due 
filosofi, poniamo, presenteranno in comune le caratteristiche 
della lingua e del genere filosofico, ma le loro strutture lingui
stiche, in questo ambito, saranno differenziate dall'impronta 
personale.

È evidente che analizzando con tale metodo le lunghe dis
sertazioni che in vari cerchi medianici compaiono come pro
dotte attraverso la medianità ad incorporazione da diverse 
sedicenti entità, possiamo verificare se esista una sufficiente 
differenziazione di struttura linguistica che confermi o no la 
dichiarata diversità di origine».

L'ing. Trajna e la dott.ssa Angelucci hanno scelto testi dello 
stesso genere, cioè problematiche analoghe trattate dalle entità 
allo stesso livello e li hanno confrontati con un gruppo equiva
lente di scrittori sugli stessi argomenti (P. Giovetti, G. di 
Simone, P. Ubaldi, U. Dettore, E. Servadio, P. Albanese, C. 
Trajna, A. Ferraro, S. Conti). Poi hanno scelto 4 personaggi dei 
«Promessi Sposi» (Renzo, don Abbondio, Lucia, fra Cristofaro) e 
9 presunte entità di 3 circoli medianici (Ifior, Cerchio Firenze 
77, Entità A), oltre ad alcuni brani descrittivi dai «Promessi spo
si» del Manzoni.

Per quanto riguarda la caratteristica linguistica da analiz
zare, è stata preferita la lunghezza delle parole nei testi, rap
presentando quest'ultima un sensibilissimo indice di differen
ziazione.

Sono stati utilizzati, ovviamente, altri parametri statistici

(deviazione standard delle parole, da una a sei sillabe, da a 
lunghezza media, il coefficiente di variazione, ecc.), oltre a 
parametri inerenti alla teoria dell'informazione, di cui il princi
pale è l'entropia assoluta H, che esprime il contenuto di infor
mazione in «bit per parola», dove il bit è l'unità di misura del
l'informazione (altri parametri: entropia massima e relativa, 
efficienza in bit per sillaba, ridondanza, limite superiore di 
inefficienza, ecc.). .

Mentre per tutti i personaggi prescelti è stato sufficiente un 
numero di parole varianti dalle 1993 di fra Cristoforo alle 4653 
di Kempis (un'entità del cerchio Firenze 77), per . n^a 1 
numero di parole considerate per la campionatura e arrivalo 
alle 9229 e i due ricercatori hanno confessato di aver dovuto 
ad un certo punto, fermarsi nel computo, poiché, tra 1 altro, il 
sondaggio è stato eseguito senza computer; quindi questo imi
te non è quello reale. La dott.ssa Angelucci commenta: «Non 
escludo che il fatto possa essere significativo».

L'ing. Trajna ha poi elaborato e comparato i risultati di que
sto primo sondaggio, riscontrando deviazioni significative fra i 
gradi di differenziazione linguistica dei personaggi, de le enti a 
e degli scrittori prescelti. In Particolare» T\a)na 
anche un sondaggio comparativo fra testi del prof, di Simone e 
quelli dell'Entità A (il valore trovato è stato di 169 millesimi) e 
fra testi dell'entità A e testi scritti dal suo medium (valore 77 
millesimi). Questi due valori sono fortemente superiori alle dif
ferenziazioni medie di cui sopra.

Ciò significa, dice Trajna, che «le strutture linguistiche sono 
estremamente differenziate, assai piu di quanto sia risultato nel 
sondaggio statistico preliminare su scrittori e entità, pararne 
tri linguistici prescelti in questa analisi vengono considerati, a 
livello scientifico, sufficienti per «fotografare» un autore.

La validità del metodo è fondata sul presupposto che gli 
automatismi inconsci, costruiti lungo la vita di una persona, 
siano unici e peculiari di quella persona medesima: ragion per 
cui personalità secondarie e di fantasia li hanno necessaria
mente in comune e fra di loro e con la personalità principa e».

-Dunque, nella misura in cui possiamo includere detti para
metri negli automatismi inconsci, possiamo escludere che len- 
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tità A rappresenti una personalità secondaria del suo presun
to medium o del prof, di Simone».

Fin qui le indagini scientifiche, ma non escludiamo che in 
futuro possano aggiungersi, ai dati che già possediamo, i risul
tati di ulteriori sperimentazioni.

Queste ricerche, anche se probabilmente non raggiunge
ranno mai il valore di «prova provata» (come è giusto che sia da 
un punto di vista squisitamente ontologico), forniscono tuttavia 
indizi sempre più precisi di una assoluta indipendenza intellet
tuale del fenomeno» entità A» dal medium attraverso cui si pro
duce. Complessivamente, inoltre, la ricerca mette in evidenza 
una eccezionale qualità medianica protetta da garanzie scienti
fiche uniche al mondo poiché, a quanto ci risulta, nessun 
medium di questo livello ha mai accettato di essere studiato in 
questo modo e con ricercatori in ambientejiniversitario.

Fiorella Contestabile

Mentre questa monografia viene assemblata, il medium 
dell'Entità A, nonostante le validazioni già fornite e il credi
to indiscusso di cui gode da decenni, ha accettato di colla
borare, proprio dal giugno di quest'anno, ad una nuova 
ricerca scientifica. Essa è realizzata dai medici dott. Franco 
laccarino e Antonella Sepe di Napoli e dal dott. Giuliano 
Taesi di Brescia e mira a verificare se si producono variazio
ni fisico-chimiche nel corso della trance. Le analisi chimiche 
si stanno effettuando nei laboratori dell’ospedale di 
Arienzo, in provincia di Caserta.

«

UNO SCOOP REDAZIONALE

Il sensitivo dell'Entità A quest'anno compie sessantanni 
e si lascia intervistare per la prima volta 
rilasciando stupefacenti dichiarazioni sulla medianità 
e sul destino della parapsicologia

A cura di Carlo Adriani

Questa è la prima intervista rilasciata dall anonimo 
medium dell'Entità A da quando iniziò la grande trance a incor
porazione nell'ormai lontano 1946. Tanto persistente anonima
to troverà in questo esclusivo colloquio una sua razionale spie- 
ßazione. Quest'anno il medium compie sessantanni. 
L'anonimato così tenace e incrollabile accresce 1 interesse e la 
curiosità intorno a questo grande sensitivo che ora mi accoglie 
in uno studio che gli amici comuni trovano semplicemente 
affascinante con i manifesti che tappezzano il soffitto e i libri 
che fra poco riempiranno anche il pavimento.

— Sessantanni sono una data traguardo di qualche 
cosa? gli chiedo.

«Una data impegnativa — ribatte quieto. Impegnativa per
ché ho la coscienza di trovarmi al limite di un bivio. Non è solo 
un limite di età, ma di coscienza e di responsabilità rispetto 
all'intero quadro della stessa parapsicologia. Col passare degli 
anni penso alla parapsicologia in maniera diversa da come si 
poteva pensarla ad esempio fino agli anni settanta. Oggi sono 
consapevole che se la parapsicologia non registra sostanziali 
cambiamenti perde completamente il rapporto con la moder
nità e rischia di regredire al più bloccato manierismo magico. 
Ti sembrerà strano che proprio io, medium dell'Entità A, parlo 
così, ma non riesco ad accettare completamente questo rap- 
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porto magico con i detentori del potere, cioè i medium, i sacer
doti, i veggenti e gli estatici ascoltatori dell'occulto. Penso, 
invece, ad un rapporto di scambio di cui la trance è una media
zione, un luogo straniante da cui partire per un viaggio colletti
vo, una esperienza fuori del comune ma fatta in comune».

— Forse puoi dire queste cose perché manifesti la Entità 
A, cioè il più imponente fenomeno ad incorporazione che sia 
mai capitato in parapsicologia, sia per la qualità del messag
gio e sia per gli studi scientifici realizzati sulla tua stessa 
medianità. Proprio per questo, pensi di vedere la parapsicolo
gia in maniera diversa da noi perché hai un rapporto privile
giato con l'Entità A?

•Per forza di cose ciò che vedo e sento io non lo puoi 
vedere e sentire anche tu allo stesso modo. Ma in questo non 
trovo nulla di particolare. Ognuno di noi vede le cose esclusi
vamente dal proprio punto di vista e non da quello altrui. Però 
è vero che ho un rapporto privilegiato con A e, secondo me, 
anche con la morte. Per quanto riguarda l'Entità A si tratta del 
mio guida che è anche un vero Maestro col quale faccio i conti 
continuamente perché A è una presenza emblematica della 
mia vita da quando sono nato. In un certo senso A è come la 
mia doppia anima, il guru, ma anche il conflitto d'identità, il 
sempte-presente che spesso rifiuto, esorcizzo, simbolizzo, 
metaforizzo, poetizzo. Con A ho un incontro-discorso difficile. 
Si svolge su più piani e la medianità, quella che si manifesta a 
voialtri, è solo uno dei modi con cui A si rapporta al mondo».

Non c'è dubbio che l'intervista si rivela assolutamente 
insolita rispetto ai canoni della parapsicologia classica. 
Abbiamo un medium che, ad esempio odia la definizione di 
medium e respinge il concetto passivo di tramite nel senso 
restrittivo.

•La medianità, così come io la vivo, è una modalità cultu- 

rale del mio esistere, non strumentale. E una modalità della 
creatività anche perché io credo che la creatività sia sempre un 
atto paranormale, quindi medianico. In questa accezione io 
amo definirmi un poeta e non un medium».

— Infatti hai scritto e scrivi anche poesie E hai scritto 
anche tante altre cose diverse dalla tua grande medianità. 
Perché si è verificata questa dicotomia del tutto singolare nel
la storia della medianità e dei grandi medium? Chiunque 
avesse avuto la sola metà della tua potenza medianica la- 
vrebbe sbandierata ai quattro venti e si sarebbe autogratifica- 
to nel successo. Tu invece ti sei letteralmente eclissato nel 
silenzio.

■Mi chiami ad un discorso difficile, molto difficile perché 
vi sono zone oscure anche per me. Ho sempre fatto anche un 
discorso di identità, ma non solo quello. In qualche modo c en
tra anche una sorta di separazione dal mondo che, paradossal
mente, cammina insieme al coinvolgimento, nel senso che io 
amo il mondo e amo i piaceri del mondo. Cioè io non amo 
atteggiarmi a mistico, ma una parte di anima mistica forse è 
presente: e come se, amando il mondo, potessi pero anche far
ne a meno. Questo fatto lo spiegherò un'altra volta. Ora voglio 
dirti che, tutto sommato, non penso di aver avuto grandi scelte. 
Poiché l'Entità A non si è manifestata solo nel corso della mia 
trance ad incorporazione, ma ha avuto con me un rapporto 
telepatico e di guida costante nel tempo, io avevo solo due 
possibilità: restare vittima, per tutta la vita della sua influenza 
nel senso di costituirmi e di crescere in subordine alla media- 
nità — cioè essere pubblicamente il magico medium di A 
oppure rafforzare la mia identità autonoma per far crescere 
una mia personalità indipendente».

- Chiunque di noi avrebbe considerato un onore posse- 
dere una medianità come la tua e un fenomeno come questo 
dell'Entità A.
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«Non è mai un onore dipendere da qualcuno o da qualco
sa in modo così totale. Di fronte alla potenza del messaggio di 
A, al suo assoluto carisma e alla sua grandezza fenomenica, io 
avrei corso il rischio reale di essere, si, il grande medium 
dell'Entità A, ma rispetto a me stesso, difronte al mio specchio 
privato, io sarei rimasto il tramite passivo di un grande fenome
no. Non è una reazione di superbia, ma di consapevolezza che 
anche io sono uno spirito che collabora in maniera consapevo
le allo svolgersi del fenomeno medianico. No, nessuna presun
zione, ma solo la coscienza di esistere anche io: un «me» che 
presta il corpo ad A, ma che contemporaneamente non interfe
risce né vuole essere interferito. Oggi fra A e me esiste un 
intenso rapporto e per paradossale che possa apparire a voi, 
c'è collaborazione e accordo. Penso che così facendo io abbia 
garantito l'autonomia di A da me. In pratica se è vero che non 
mi sono fatto suggestionare da A, anche A rifen è stato sugge
stionato da me. In un certo senso i patti sono sempre stati man
tenuti, benché i rapporti fra me ed A siano immaginabilmente 
stretti così come possono essere, mi pare, fra un quadro e il 
suo pittore: due interfacce, autonome si capisce, ma con punti 
di contatto che reclamano una intelligenza di interpretazione 
più alta, credo, da non banalizzare come fanno quasi tutti, nel
la concezione del medium e la sua guida. Vedere così le cose 
significa impoverire il fenomeno e farlo scadere allo spiritismo 
di maniera, alla povertà di una concezione kardecchiana; pur
troppo la maggior parte della gente, compreso gli studiosi, la 
pensano in quest'ultima maniera e, secondo me, sono total
mente fuori dalla verità. L'Entità A è, naturalmente, il mio 
Maestro come lo è per tanta altra gente. È il mio guru e, in un 
certo senso, la voce della mia poesia. Non chiedermi come. 
Ñon lo so. Non lo sa nessuno. «A» è un simbolo di tutto questo: 
è il senso della creatività dell'uomo perché in questa chiave 
simbolica e metaforica A è sempre stato nel mondo perché tutti 

0 gli uomini hanno una voce misteriosa che parla 
nell'interno.Tuttavia, contrariamente alla metafora, A esiste 
veramente e questo è l'aspetto più rivoluzionario nel rapporto 
fra l'Uomo e l'Altro. Possiamo discutere per ore sulla origine di 
A; qualunque spiegazione è contemporaneamente giusta e 

sbagliata. Resta il fatto, al di là delle teorizzazioni, che A rap
presenta una ben definita identità — o entità, il che è la stessa 
cosa — che a nome proprio proclama la sua dissapartenenza 
dalla natura del corpo. Qualunque cosa si possa dire di A Egli 
resta colui che proclama A, una visione cosmica anzi cosmolo
gica di se stesso. Perciò ho sempre ritenuto molto banali coloro 
che discutono sulla natura di A senza tener conto di questa tra
slazione mentale del gioco simbolico e metaforico, coloro cioè 
che vogliono indagare e stabilire la natura di A, l'identità del 
s°ggetto cioè. È chiaro che Pidentità è una cosa diversa da 

Quella che ha un nome e un cognome».

- C'è una visione quasi biblica dell'identità che tu stai 
definendo.

■E se rifletti profondamente non è così? Tutti quanti noi, per 
« fatto di avere un'anima abbiamo dentro il una
dimensione biblica di noi starna-nne ^otgiamo.^- 

ha la* rapacità dinonchiudere le finestre attraverso le quahc^ 
la voce di un altro universo. Non è un merito avere fine
stre. Io non ho fatto nulla, mi pare, per essere nato comes on.□ 
almenché non sia stato scritto da qualche parte, ma ciò non 
entra nella capacità del discorso che stiamo 8“
caso mi sembra evidente che il medium libera 1imm g 
collettivo perché separa e nel contempo neo o
dell'interno con un mondo -altro- di cui si tenta, matenalisti o 

spiritualisti, l'attribuzione».

■— Questa concezione da te esposta in tutti i punti prece
denti, mi pare che rivoluzioni parecchio la vecchia mentalità 
metapsichista di un medium servo sciocco di una entità.

“Da che mondo è mondo i medium sono anche stati profeti 
e sacerdoti. Solo nel mondo contemporaneo si vuole separare 
il fenomeno tecnico della trance da quello più ampio di una 
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catarsi che sblocca la persona all'ascolto degli Dei. Così facen
do indubbiamente si procede scientificamente, ma si perde il 
meglio. Tra l'altro avrei parecchio da dire su tutti questi presun
ti studiosi scientifici che non sanno neppure cosa sia e dove si 
trovi il metodo scientifico. La scienza mi sembra un termine 
ombrello con il quale ci si sciacqua la bocca senza aver capito 
niente».

— Pensi che un giorno la gente, gli amici, i lettori, 
potranno conoscerti per quel che sei?

E poi perché tanto rigoroso anonimato?

•Sto scrivendo un libro faticosissimo in cui spiego il rappor
to fra A e me, le cose che ci siamo dette, i nostri conflitti ma 
anche la nostra unione al di là delle trance medianica. Questo 
libro sarà firmato col mio nome e cognome, così finirà una vol
ta per tutte questo anonimato che dura da quasi cinquantanni. 
Comunque con l'anonimato ho protetto il mio lavoro, la mia 
famiglia, i miei figli da una società metapsichica costituita da 
poche persone serie e da moltissima gentaglia tipo maghetti da 
quattro soldi, indovini, guaritori da strapazzo, cartomanti, para- 
psicologi da operetta e virtuosi dell'ignoranza elevata a scien
za. Non avrei corso il rischio di essere identificato — in quanto 
medium — con questa società di malaffare della cosiddetta 
metapsichica?

Oggi sono molto più forte anche sul piano sociale. Sono 
uno scrittore, un parapsicologo a tempo pieno, non dipendo 
economicamente dal denaro della parapsicologia e non ho più 
tentazioni. Oggi c'è una storia anche di ricerca a cui sono stato 
sottoposto e mi pare che ci siano prove scientifiche uniche al 
mondo. Nessuno può dubitare di me e io stesso non posso 
dubitare di me. Oggi vedo il mio stesso fenomeno come un 

G contrassegno della poesia che mi porto dentro. Credo nella 
medianità come ad una forza che ci contraddistingue dalla 
natura: cioè credo che siamo uomini in quanto, essendo una 
forza spirituale, non apparteniamo interamente alla Natura 
come vorrebbero farci credere i neuroscienziati.

Se poi, contemporaneamente, produco anche un fenome
no che diventa visibile, cioè appare come la voce di A e con 
questa modalità divento anche la voce di una grande speranza 
Per tutti noi e per tanta gente infelice, allora ben venga anche 
questa modalità spettacolare della medianità, allo stesso modo 
come si profumano d'incenso le chiese o suonano le campane 
sui campanili. In un certo senso ho una idea letteraria della 
parapsicologia e inoltre credo ferinamente che esiste il linguag
gio di una parapsicologia bassa, fatta di comunicazioni, di 
fenomeni e di raccontini da focolare e poi esiste una parapsi
cologia alta, fatta di intuizioni, di creatività, di contatti interiori 
con percezioni che non hanno linguggio».

— Detto così non si rischia di pensare alla medianità in 
senso quasi religioso o filosofico?

«Ma con una grande differenza, benché la relazione non 
abbia niente di ingiurioso. Quando appare, in questi fenomeni 
delle grandi trance ad incorporazione o di ispirazione>-• per
ché è la stessa cosa — una presenza come quella dell Entità A, 
ci troviamo difronte ad un fenomeno simile alla nascita della 
filosofìa, alle rivelazioni e alle profezie. Infatti A non proble- 
nùzza o ipotizza, ma afferma, sic et simpliciter, che appartiene 
ad un altro mondo; dunque adopera il linguaggio ei pro e , 
cioè una propulsione rivelatoria. Le religioni affermano attra
verso le voci dei profeti: l'Entità A è essa stessa la voce».

— Ti senti privilegiato da tutto questo?

«Per quasi cinquantanni ho rinunciato al mio ruolo di sensi
tivo di A e quindi non ho goduto della gratificazione, se così 
posso dire, connessa; tranne che nel piccolo cerchio degli ami
ci del CIP che, ovviamente, sanno chi sono. Comunque mi sen
to diverso, perché negarlo? Però anche responsabi izzato al 
Massimo perché mi viene riconosciuto un carisma e dunque mi 
si chiede aiuto e consiglio anche perché A vive con me. Quindi 
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vivo questa responsabilità e anche tutte le incertezze di un 
occhio mio interiore che vede un altro mondo ma che raziona
lizza continuamente per non perdersi. Ci pensi cosa sarebbe 
stato di me, se mi fossi lasciato andare, se mi fossi abbandona
to senza controllo alla follia lucida della separazione dal mon
do, cioè allo stadio del contatto con un'altra dimensione? 
Chiunque conosce l'ambiente lo può capire bene: medium 
come santoni, lestofanti dappertutto e soprattutto fissati di 
mente, piagnoni, paranoici. Invece la medianità, quella vera, è 
una qualità da difendere e proteggere con grandissima cura 
perché è una merce delicata e deperibile. In questo mi ha mol
to aiutato l'anonimato e anche il piccolo gruppo del CIP che lo 
ha rispettato».

— Rifaresti, se potessi deciderlo ¿tu, l'esperienza di 
medium di questo livello?

•È comunque un'esperienza che condiziona. Non puoi pas
sare sotto silenzio nemmeno imponendoti l'anonimato. Molti 
aspetti della medianità sono sicuramente deprimenti, come 
quando sai che la gente ti pensa allo stesso modo come pensa 
ai maghi o ai portatori di magia. Lo so che molti si sentirebbero 
gratificati anche da questo: io no. Nel senso che, considerando 
la medianità un dono, non mi riesce di accettare i bassi limiti 
della gran parte delle persone. E questo è un mio difetto. 
Tuttavia come negare il piacere sottile di avere un potere, ma 
anche di dare pace e speranza a migliaia di persone, tutte quel
le che, ad esempio, hanno letto i libri di Giorgio di Simone 
Sull'Entità A sapendo che questo grande Maestro parla attraver
so di me?»

— Dunque l'anonimato potrebbe finire col libro che stai 
scrivendo?

«Penso di si. Il fatto è che non mi pare giusto che la mia vita 
passi senza che nessuno sappia che sono io il medium di A. 

Oggi mi sembra di vivere l'anonimato còme un tradimento a 
me stesso. Forse divento vecchio ma penso che nessun altro 
avrebbe tollerato questo anonimato per tanti anni. Intorno a " 
me vedo che tutti cercano di fregiarsi dei titoli più inverosimili 

più inutili... Vorrei riprendermi una parte della mia vita, la 
mia identità di sensitivo. Comunque il libro rappresenterà un 
contributo notevole alla stessa ricerca parapsicologica; mi 
auguro solo di riuscire a scriverlo. Non sarà un libro anedottico 
come i tanti.

Sarà un libro senza racconti di fantasmi o storie da salotto o 
testimonianze fasulle mitizzate dal tempo e in ciò potrei delu
dere e non essere capito. Il mio è un libro di vita scritto da un 
sensitivo-parapsicologo che non può dimenticare di sentirsi e 
definirsi anzitutto uno scrittore. Devo riuscire a coniugare il lin
guaggio scientifico con quello letterario e al momento è questo 
il mio problema».

— Qualcuno potrebbe chiederti bruscamente: ma tu credi 
nell'aldilà?

«A questo qualcuno non saprei cosa rispondere, perché la 
mia posizione è molto particolare. All'inizio dell'anno è morta 
mia madre ed io ho potuto parlare con lei fin quando non è 
stata sepolta. Molto spesso per casa mia si sentono rumori, por
te che si aprono e si chiudono, oppure appaiono volti e si pos
sono ascoltare passi. Queste cose me le riferiscono mio figlio e 
mia moglie. In un certo senso io sembro protetto da una sorta 
di schermo protettivo, per cui è difficile che veda o ascolti 
qualcosa. D'altra parte è come se avessi una medianità attiva 
più che passiva cioè posso entrare in un'altra dimensione solo 
se lo voglio. In questo modo non posso essere posseduto da 
nessuno e in questo senso alludo allo schermo protettivo. Guai 
se fossi esposto alla raffica dei contatti, se cioè la medianità del 
mio tipo fosse una sorta di microfono aperto continuativamen
te a queste forze atipiche. Naturalmente quando accadono fatti 
Particolari come le comunicazioni emotivizzate, tipo quella 
con mia madre ancora sul letto di morte, mi interrogo molto sul 
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reale significato della mia esistenza. Dobbiamo noi credere che 
esiste un al di là, oppure sono loro — quelli che definiamo spi
riti — che devono convincersi che c'è un al di quà? credo che 
un'altra dimensione esiste, poiché io stesso vado e vengo attra
verso una zona che non posso definire col linguaggio comune 
e credo che in questa dimensione noi ci saremo, appena morti. 
Ma non credo che esistano i fantasmi della letteratura, cioè non 
credo che possano essere concettualizzati: in qualche modo 
questi fantasmi costituiscono una parapsicologia bassa che non 
ci porterà da nessuna parte. Naturalmente io sento continua- 
mente quelli che voi chiamereste i «fantasmi» e non hanno la 
voce dei fantasmi, le figure dei fantasmi, i bisogni dei fantasmi: 
hanno, se proprio lo vuoi sapere, la levità delle piume sospese 
nell'aria e a volte, quando li incontro, mi sfiorano senza toccar
mi e parlano senza linguaggio e senza suoni. Se questi segnali 
a volte diventano una struttura di suoni jg di sintassi ad un alto 
grado di organizzazione, come nel caso dell'Entità A, ciò è pos
sibile a prezzo di una falsificazione che lo Spirito di A deve 
operare in maniera da potersi trasformare nell'lintftó di A qua
le noi la percepiamo col nostro apparato sensorio e intellettivo. 
Capisci bene che ciò accade a prezzo di una materializzazione 
che non rende ad A alcuna giustizia, ma seguendo la sua stessa 
dottrina ora sappiamo che questo è anche il nostro destino. 
Ciascuno di noi, vivendo, maschera il proprio spirito nel ghi
gno ripetitivo della statica e limitante natura umana e persegue 
modelli che non hanno nulla di universale. Da ciò la crisi esi
stenziale continua vissuta come lacerazione fra bisogni profon
di e bisogni di superfìcie. Anche questa è una lezione di A che, 
più spesso di quanto sembri o la gente è disposta a capire, è 
un feroce accusatore di gran parte della parapsicologia che si 
pratica o si persegue. E già questo, secondo me, rende A del 
tutto unico e irripetibile».

— •Ma anche tu sei allineato come lui, a quanto pare!

«Se tutti leggessero A nella trasparenza dei filtri e con auten
tica partecipazione culturale, capirebbero che questo è il futuro 

della parapsicologia; uscire, cioè, dal tipo di magia passiva per 
diventare attiva ricerca del sé interiore e raggiungere i luoghi 
abitati dall'Anima».

• • *

Termina qui questa eccezionale intervista la quale è para
dossale rispetto ai tradizionali canoni con cui siamo abituati a 
concepire un medium che, nella fattispecie, è quello dell'Entità 
A, cioè uno fra i più granchi sensitivi viventi. Un uomo che, per 
altri versi, vive la terra senza ieraticità, anzi ama il bello, la buo
na cucina, le donne, la convivialità a cui tiene molto, l'amicizia, 
la musica che è quasi sempre presente quando scrive e lavora. 
E poi ama il mare, la pesca, le buone trattorie di campagna. Ma 
è l'uomo della metamorfosi, un enigma di cui lui stesso cerca 
disperatamente di dipanare il groviglio per capire quanta parte 
di cielo e quanta di terra è nei nostri corpi. Lui è nel pieno di 
questo groviglio poiché è nella zona di possibile mediazione e 
traduzione, nel luogo attraverso il quale vanno e vengono le 
voci di sempre, quelle che gli uomini, dalla notte dei tempi, 
cercano di catturare per credere e sperare.

a cura di Carlo Adriani
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Se osserviamo attentamente l'arco degli ultimi centocin- 
Quant'anni si ha l'impressione che la medianità sia un «pro
gramma- predeterminato, il quale, svolgendosi nel tempo, si sia 
via via adeguato allo sviluppo della nostra società e alle sue 
aiutate condizioni.

Nella metà del secolo scorso il medium Daniel Dunglas 
Home — del quale sono noti tanti fenomeni fisici, come le levi
tazioni, l'incombustibilità e quelli psicocinetici — si può dire 
che abbia inaugurato l'era moderna della medianità. Perché a 
Partire da questo soggetto, e per la verità anche da altri suoi 
contemporanei, i fenomeni stessi — che si verificano da quan
do esiste l'uomo sulla Terra — hanno assunto caratteristiche 
diverse, e sono stati attentamente osservati, registrati, studiati, 
catalogati.

Significative sono le seguenti parole che John Beloff ha 
scritto a proposito di Home:

•// suo caso, comunque, è cosi importante, non solo per il 
suo grande interesse intrinseco, ma per le ripercussioni nella 
storia della parapsicologia (...) Perché c'è da domandarsi se, 
senza la sua prodigiosa reputazione, lo spiritismo avrebbe 
niai raggiunto l'importanza che gli procurò l'attenzione del 
mondo dotto- (1).

Concomitante ai fenomeni di Home si inserisce la feconda 
attività di Allan Kardec, che non è stato affatto lo sciocco spiri
tista comunemente inteso, ma che aveva invece intuito, capito, 
che per affrontare la fenomenologia paranormale è importante 

Per informazioni si può telefonare 
al 554033 o 235675 (prefìsso 051)

(1) Beniamin B. Wolman (a cura di): L'universo della parapsicologia, 
Armenia Editore, Milano 1978; pag. 28.
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innanzi tutto partire dallo studio dell'uomo, per convincerlo 
che esiste in lui qualche cosa che elude le leggi della materia. 
In altri termini Kardec invitava a cominciare l'indagine da ciò 
che è dentro l'uomo, cioè iniziare dall'-anima» per poi prose
guire oltre. Non sarebbe inutile, a questo proposito, confronta
re la tabella degli argomenti che egli riteneva di dover studiare, 
con la dichiarazione «di intenti» della Society for Psychical 
Research fondata in Inghilterra nel 1882, per accorgersi quanti 
punti vi siano in comune (2).

Simili concetti, del resto, li ripresero e li dibatterono nelle 
loro opere altri grandi pionieri della Ricerca Psichica: 
Alexander Aksakof, Camille Flammarion, Enrico Morselli, 
Ernesto Bozzano e tanti altri, i quali si applicarono allo studio e 
alla dimostrazione delle facoltà che nell'essere vivente implica
no l'attività autonoma di ciò che definiamo «anima», e che oggi 
dovrebbe costituire la missione storica delljj parapsicologia.

In questa sede non è possibile riassumere i momenti salien
ti della ricerca sui fenomeni della medianità, anche perché 
quelli qualitativamente validi sono tanti e tali che diverrebbe 
un arido elenco di fatti e di personaggi. Basti dire che Frederic 
W. H. Myers (uno dei fondatori della S.P.R.) definendo la nostra 
interiorità «coscienza subliminale» (Subliminal Self) la evidenziò 
poi nei suoi due volumi Human Personality and its Survival 
of Bodily Death (3), coordinando ed unificando un complesso 
di fenomeni fino allora abbastanza oscuri, tanto che sembrava
no sfuggire a qualsiasi tentativo di sistemazione.

Agli inizi di questo secolo si producevano altri importanti 
fenomeni medianici, ed anche i rappresentanti del mondo 
scientifico li verificavano e li studiavano. 11 fisiologo Charles 
Richet (premio Nobel per la medicina) ne è un valido esempio. 
Ma ciò che provocava tali fenomeni era sempre riconducibile 
ad uno psichismo — quindi ad una «interiorità» — sia che si 
ritenesse responsabile quello del medium, sia che se ne ipotiz
zasse uno indipendente.

(2) Alfonso Costa: <Allan Kardec: un precursore della parapsicologia*. 
Luce e Ombra 1988, pag. 357.

G) Longmans Green and Co., London, pagg. 700 + 627.

Contemporaneamente, con l'esplorazione dell'inconscio, si 
apriva un capitolo nuovo nel campo della psicologia. Freud, 
Adler, Jung ed altri studiosi della sfera psichica dell'uomo, 
anche se con intendimenti ed interpretazioni diverse, rappre
sentano quegli studiosi che hanno posto importanti e solide 
basi per raggiungere la nostra interiorità. E questo ci fa pensare 
che il presupposto «programma» sia più ampio e investa altri 
settori della conoscenza.

Negli anni '20 e '30 l'-Entità Symbole» detta importanti 
comunicazioni alla medium francese Jeanne Lavai, donna priva 
di cultura. Gli argomenti trattati vanno dalla materia, all'energia 
e allo spirito, e si spingono in altri campi, come il libero arbi
trio e le leggi che regolano l'universo, ma non trascurano affat
to l'uomo interiore (4).

Negli anni '30 una «voce» trasmette al sensitivo Pietro 
Ubaldi una serie di messaggi che trovano la loro più alta 
espressione nell'opera La Grande Sintesi (5), in cui sono trattati 
i rapporti che intercorrono tra spirito e materia e quelli che 
dovrebbero aversi tra scienza e fede. Il tutto nell'ambito di una 
grandiosa evoluzione universale.

Dall'immediato dopoguerra e fino alla scomparsa del 
medium Roberto Setti (1984) presso il Cerchio Firenze 77 
un gruppo di «Entità» trasmette messaggi di alto livello intel
lettivo. Concomitante con questo fenomeno l'«Entità A», tra
mite un eccezionale medium con trance ad incorporazione, 
nel corso di sedute sperimentali presso il Centro Italiano 
di Parapsicologia di Napoli, invia una lunga serie di comu
nicazioni, i cui contenuti, abbattendo o rivoluzionando i 
tradizionalismi umani, sono di grande utilità per la vita del
l'uomo.

Non poche comunicazioni delNEntità A» dibattono spesso 
le problematiche dell'interiorità, invitandoci, sì, a ricercare lo

(4) Jean Louis Victor: «Medianità esoterica». L'altra scienza, Trento 
Procaccianti Editore, Milano 1982, Milano 1982, vol. IV.

(5) Ulrico Hoepli, Milano 1939-
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«spirito», ma senza dimenticare che il corpo ha le sue esigenze 
(nella dottrina dell'«Entità A» il principio di materialità, ad 
esempio, occupa un posto di fondamentale rilievo), le quali 
devono essere soddisfatte — sempre, ben s'intende, nei limiti 
in cui ciò non leda la libertà degli altri —, perché le stesse fan
no parte di quelle esperienze che rappresentano il succo, l'es
senza della vita stessa.

Quanto segue è stato stralciato da una comunicazione che 
tratta tutto il problema in maniera molto ampia:

«...La ricerca dello spirito fa bene al corpo, fa bene alla 
dimensione psichica; fa sì che un essere umano non anneghi 
nella disperazione delle proprie pene, delle proprie sofferenze. 
In questa misura è utile la ricerca dello spirito. Infatti ho sem
pre detto: sulla Terra è inutile ricercare Dio, perché tanto non 
lo troverete; e il compito dello spirito incarnato non è quello di 
credere in Dio, perché come spirito sa che esiste e non ha que
sto problema; però, aggiungo, colui che credè in Dio salva per 
metà il corpo dalle pene e dalle sofferenze, perché riesce a 
capire e a tollerare (attraverso quest'atto di fede e di amore) 
tutte le angustie della vita. Quindi il discorso non è sulla neces
sità di cercare Dio: però chi lo trova sta meglio; e, dissi una 
volta, anche per egoismo, anche per una tattica umana, per sta
re meglio e vivere meglio.

«Orientandoci verso lo spirito si sta meglio, si riceve un 
conforto interiore che con la sola materia non si ha: questa è 
la necessità di cercare Dio. Poi, come si debba vivere in Terra 
non potrei certamente dirlo, né con poche né con molte paro
le. Come si vive in Terra è la conseguenza di una lunga assimi
lazione di tutta la dinamica, di tutta la funzionalità dei rapporti 
tra la vita e la morte; come si debba vivere in Terra può espri
mersi con una sola frase del Cristo: cioè 'facendo agli altri ciò 
che vorresti fosse fatto a te'. Questo già salva tutto, perché chi 
vive così vive certamente bene».

A questo punto vorrei precisare che il mio non è un 
interesse preconcetto per la medianità, bensì frutto di un'ap- 
profondita riflessione maturata nel corso di decenni. E ciò 
come conseguenza logica di un'esperienza in cui sono stato 
coinvolto praticamente per tutta la vita, dato che ho avuto la 

fortuna di assistere ad innumerevoli sedute medianiche, prima 
con fenomeni fìsici e intellettivi di notevole qualità e poi con 
fenomeni intellettivi di alto livello che mi hanno prospettato, 
logicamente, razionalmente, la soluzione delle più importanti 
problematiche riguardanti la nostra avventura umana.

Tutti sanno quanto vasta sia la fenomenologia paranorma
le, a cominciare dall'apparentemente «comune» telepatia; ma la 
medianità, è mia convinzione, può indicarci dei punti fermi, 
basilari. E perché la medianità? Ma perché è l'esame di tutto il 
complesso dei fatti da essa prodotti che lo richiede. Se riflettia
mo bene, da una parte abbiamo i fenomeni fisici che — 
comunque li vogliamo qualificare, interpretare — ci riconduco
no sempre, come ho già accennato, ad uno psichismo, ad una 
mente — e quindi a qualcosa definibile come «interiorità» — 
che dirige, regola e pone in essere i fenomeni, mentre se poi 
passiamo alle comunicazioni intellettive di alto livello, non si 
può non riconoscervi la stessa componente di natura psichica, 
ma di gran lunga superiore, che le limitazioni della materia 
(linguaggio umano, complesso biologico del medium, perso
nalità degli interlocutori umani, ecc.) costringono ad una note
vole «riduzione» delle sue conoscenze per poterle tradurre in 
una forma comprensibile.

Si tratta quindi di un qualche cosa di immisurabile, posto al 
di là del nostro antropomorfismo, al di fuori dei nostri limitati 
schemi mentali, che spesso ci trascende, ma di cui nello stesso 
tempo ne possiamo recepire il pensiero, perché questo fa brec
cia neH'«interiore» dell'uomo, come precisò l'Entità Symbole» 
quando Henri Azam gli chiese: — chi sei? —

•Uomo — rispose — lo spirito soffia dove vuole. Il 
vento scatena la tempesta, lo spirito porta la luce eter
na, questa fiamma onnipotente. Io sono l'essere invisibi
le chinato sull'abisso, che spia l'ora della rivelazione e 
cerca le orecchie attente alla voce dell'ignoto. Io sono 
l’ispiratore dei poeti e dei cercatori e la mia ala diventa 
iridescente negli azzurri spazi eterni...»(fi).

(6) Jean Louis Victor: «Medianità Esoterica». L'altra scienza, Trento 
Proceccianti Editore, Milano 1982, vol. IV.
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Queste parole, indubbiamente poetiche, oltre a trava
licare il modesto sapere della medium che le riceveva — 
posseggono un profondo significato e ci fanno ipotizzare, 
appunto, uno «psichismo», un «campo di forze e di pensie
ro», una «interiorità» che palpiti e viva al di fuori del tem
po e dello spazio, in piani di esistenza solo in parte intui
bili alle limitate capacità di comprensione della nostra 
mente.

Ma, ci si potrà giustamente chiedere, che cosa è la media
nità? Ripetere che è solo uno stato alterato di coscienza mi 
sembra non solo molto riduttivo, ma anche insufficiente per 
spiegare l'imponente mole di fenomeni fìsici e intellettivi che 
essa produce.

Almeno come ipotesi di lavoro ritengo doveroso prendere 
in considerazione anche quanto hanno detto le «entità-guida» 
che compaiono durante le trance di soggetti particolarmente 
dotati, specialmente per quanto concerne alcune particolarità 
con cui esse prendono contatto col medium per potersi mani
festare.

Nel lungo ciclo di sedute medianiche avvenute in casa mia, 
la «guida» accennò in maniera semplice, nel tentativo di farci 
capire, anche se aggiunse che si trattava di un argomento trop
po al di fuori della nostra capacità di comprensione, che i gran
di medium posseggono due «canali energetici ricettivi», a diffe
renza dell'uomo comune, che ne possiede uno soltanto. Ed è 
attraverso uno di essi che le «entità» si possono manifestare. Ciò 
non era per niente chiaro, naturalmente, e tutto rimase sospeso 
come un’affermazione pronunciata senza il supporto della rela
tiva spiegazione.

Poi, dopo circa quarant'anni, ecco che nelle comunicazioni 
dell'«Entità A», (che non era ancora apparsa all'epoca di quelle 
lontane sedute) questo argomento viene ripreso e trattato in 
maniera più ampia. E poiché qualsiasi spiegazione teorica sulla 
medianità può essere utile per tentare di risolvere alcuni dei 

pianti misteri che ancora avvolgono tutta la fenomenologia para
normale, mi è sembrato doveroso, utile, stralciare il brano che 
lo riguarda:

«Il medium viene percepito dall'entità come una luce e, si 

capisce, la luce è una figurazione, che tuttavia può essere cap
tata nei termini di un certo tipo di energia che attira particolar
mente le entità, e poi costituisce in realtà, i substrasti fonda
mentali dell'anima stessa. Cioè, vi è un enorme somiglianza del 
meccanismo dell'energia medianica e l'anima: tutte e due sono 
mediatrici, sono come dei corridoi che consentono allo spirito 
di avvicinarsi, quindi vi sono delle somiglianze nelle loro strut
ture energetiche.

•In fondo un uomo, avendo un'anima, già attira, è un ele
mento di conduzione, di avvicinamento; però ci vuole molto di 
più per creare l'individuazione, per creare un vero e proprio 
canale di trasmissione esente da»«impurità», manovrabile, adat
tabile...

«Vi è somiglianza tra queste «due anime» dal punto di vista 
qualitativo, spirituale, evolutivo. Ogni anima è strutturata 
anche in base all'evoluzione dello spirito, e certi processi evo
lutivi del soggetto medianico hanno la loro importanza come 
sollecitazione, possibilità.

«In teoria la qualità dell'entità che si manifesta potrebbe 
anche essere completamente diversa da quella del soggetto 
medianico tramite il quale essa si manifesta. Ciò a volte si è 
verificato, ma in genere la gamma (delie entità che si manife
stano) riproduce l'evoluzione del soggetto.

«In un certo senso potremmo dire (forse abbondando col 
linguaggio convenzionale) che la medianità è una «malattia» 
dell'anima, un «tumore» dell'anima. Infatti la sua rarità sta 
proprio nel fatto che deve verificarsi un fenomeno di scissione, 
di duplicazione; fenomeno che poi sostiene con un'altra serie 
di forze che si mettono in moto e che danno a questa «seconda 
anima» dei particolari caratteri di utilizzazione. La medianità, 
naturalmente è una «malattia» dell'anima in senso strutturale, 
non in senso filosofico.

«Una delle cause più comuni di questo fenomeno è la 
seguente: nel momento in cui c'è una rigenerazione (perché 
ogni energia è soggetta alle leggi del ricambio e non ha una 
conservazione indefinita), può aversi un rallentamento del 
ricambio stesso che non consente la conservazione, quindi la 
stratificazione di campi che slittano l'uno sull'altro e che conti
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nuano a conservarsi innescando un successivo meccanismo di 
ricambio. È un pò quello che avviene in campo fisiologico nel
le malattie del cancro, per cui si ha la formazione contempora
nea di comparti energetici che, l'uno sull'altro, coesistono sino 
a sganciarsi e rendersi autonomi. Si tratta sempre di un'auto- 
conservazione che, nel caso della struttura principale, essendo 
essa legata allo spirito, segue il suo corso, mentre la secondaria 
è costretta a cadere. Infatti, al massimo si conserva per la dura
ta della vita del medium, poi viene respinta dall'anima primaria 
(che continua il suo percorso con lo spirito) e risucchiata dalla 
materia.

«In realtà si tratta della perturbazione di questi campi, quin
di di un loro rallentamento, dovuto alla fluttuazione del princi
pio del ricambio stesso, che non ha la costanza cui si crede in 
fisica o nella biologia umana».

La medianità pone in primo piano il fatto che la morte, in 
definitiva, è un processo trasformativo che muta essenzialmen
te il nostro stato di coscienza — al di sopra e al di là di qualsia
si concetto antropomorfo — per cui la vera intenzione, il fine 
ultimo di tale fenomenologia, è quello di privilegiare in manie
ra sempre più pregnante la vera natura dell'uomo: la sua «inte
riorità», appunto, unica base di partenza per la risoluzione di 
tanti problemi.

Da un punto di vista strettamente biologico si potrà anche 
pensare che questa «interiorità», questo «spirito» sia qualcosa 
di illusorio o addirittura, come si è espressa qualche filosofia 
materialista, di «pernicioso», ma occorre prendere atto che si 
tratta di «illusioni» che muovono uomini e masse e quindi di 
autentiche «forze» con cui bisogna pur fare i conti. Perché, 
altrimenti, come si spiegherebbe che l'uomo è disposto a 
pagare qualsiasi prezzo per amore di un ideale di libertà e di 
giustizia?

Ma non sono solo queste le motivazioni che fanno optare 
per la presenza dello spirito. Ecco un'altro breve stralcio tolto 
ancora dalle comunicazioni dell'«Entità A»:

«...L'uomo diventa autosufficiente, la sua personalità diven

ta una personalità di tipo spirituale e già vi sono segni nelle 
nuove generazioni di queste problematiche, perché anche se 
affrontate negativamente vanno al cuore delle cose. Questo è 
tm segno positivo che bisogna guardare con grande attenzio
ne, perché è proprio qui la svolta della civiltà. La svolta della 
civiltà sta in questo: è nelle idee, non è nelle apparenze delle 
macchine; la svolta sta nel cambiamento che ha l'uomo al livel
lo della sua personalità, e scorgendo queste mutazioni si 
dà ragione allo spirito e alla teoria dello spirito. Perché, 
vedete, quando l'umanità cambia c'è una sola spiegazione da 
dare: vi è un elemento esterno che si aggiunge alla costituzio
ne dell'uomo, visto e considerato che dal punto di vista gene
tico voi non potreste portare alcuna novità, perché nel vostro 
passato ciò che voi fate ora e farete domani non c'è. E se gene
ticamente voi vi evolvete e improvvisamente si aggiunge una 
maggiore ampiezza di prospettiva, vuol dire che essa è venuta 

dall'esterno.•Questa è una constatazione proprio di ordine scientifico, 
direi, che conferma 1'esistenza di una forza spirituale che è 
oltre l'uomo, o almeno di una forza, di un «quid», diciamo, che 
potrebbe essere spirituale, a voler restare nel vostro punto di 

vista estremamente prudente».Per quanto riguarda i fenomeni fisici della medianità, questi 
possono essere indubbiamente interessanti, talvolta stupefa
centi, ma non potranno mai tenderci veramente «una mano» 
per poter proseguire con più consapevolezza nel cammino 
della vita come invece possono fare quelli intellettivi di alto 
livello. Perché essi richiamano sempre la nostra attenzione sul 
fatto che in linea di massima, cioè nella stragrande maggioran
za dei casi, l'uomo vive senza una funzione che vada al di là 
del biologico. Fanno rimarcare che gli manca, purtroppo, quel
la connotazione dell'interiorità, dello spirito in definitiva, che si 
manifesta nel riconoscere la propria volontà, il proprio essere, 
il momento in cui una persona dice a se stessa: do mi sento, io 

sono io!».Ma, intendiamoci, ci viene ripetuto, non l'io con nome e 
cognome, paternità e maternità; non l'io italiano, francese o 
inglese; non l'io con il colore degli occhi, dei capelli e della 
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pelle; non l'io maschio o femmina che si guarda nello spec
chio e riconosce le proprie spalle, le proprie braccia, le proprie 
gambe. È invece un continuo spronarci a riconoscerci in un 
modo diverso, prendendo appunto coscienza che non il 
nostro riconoscimento culturale, non il nostro riconoscimento 
fisico dobbiamo perseguire, ma il nostro io veramente interio
re, quello che dentro di noi pulsa e vibra, quello che ci pone 
gli interrogativi più pregnanti su questa avventura umana che 
stiamo vivendo e assaporando nei suoi molteplici aspetti, quel
lo che ci fa veramente sentire esseri autonomi al di là dell'am
biente e della realtà che ci circonda. D'altra parte è anche tutto 
il comportamento dell'uomo, se bene analizzato e valutato, che 
ce ne fornisce conferma.

Perché se è vero che tutte le nostre strumentazioni, i nostri 
studi sono eminentemente rivolti airuomo^considerato come 
un complesso di organi, molecole e atomi, visto come un sog
getto che ricade sotto gli accertamenti della fìsica e della chimi
ca, è altrettanto vero che oltre a questo uomo «esteriore» ne esi
ste un altro che non può ricadere sotto l'indagine scientifica. È 
l'uomo «interiorità», quello che producé i fenomeni paranorma
li, quello che ogni tanto riesce a porsi il grande interrogativo 
«chi sono?», quello che raggiunge le alte vette del pensiero con 
la produzione letteraria e con la propria creatività; l'uomo che 
è più vicino allo spirito di quanto si possa immaginare.

Questo concetto viene meglio messo a fuoco dall'«Entità A» 
quando dice:

«...Che i fenomeni extrasensoriali possano ricadere nell'am
bito della relatività, ciò dipende anche dal riconoscimento del
la struttura interiore dell'uomo, ripassando dall'uomo-macchi- 
na aH'uomo-interiore, dall'uomo-funzionale (dal punto di vista 
biologico) all'uomo necessitante deH'interiorità, della coscien
za. Ancora una volta il discorso che era stato sottratto alle fìlo- 

« sofie (dalla coscienza all'uomo psicologico), cioè all'uomo 
strutturato secondo leggi fìsiche, deve fare marcia indietro. In 
realtà esiste l'uomo cosciente, ma diverso dall'uomo cosciente 
come razionalità.

«Questa è una necessità, perché soltanto in tal modo è pos
sibile associare la coscienza in tutti i suoi livelli alla gamma del

le extrasensorialità, altrimenti, finché sarete nell'uomo-cerebra- 
le, per così dire, l'uomo-coscienza, l'uomo extrasensoriale, 
l’uomo-appercettivo o l'uomo-intuitivo, finiranno col non 
apparire mai, perché tutte la vostra strumentazione, le vostre 
leggi, i vostri studi sono rivolti all'uomo-cerebrale, cioè a quel
lo effettivamente pesabile, misurabile, controllabile.

«L'uomo dai circuiti bioelettrici (l'uomo cerebrale) non è 
quello reale, ma è l'uomo-rtiacchina. L'uomo-coscienza non 
ricade sotto queste apparecchiature, e ciò basterebbe a respin
gerlo, anche se colui che Esamina queste macchina-cervello 
chiamato uomo, è poi quello stesso uomo-coscienza che si 
vorrebbe invece eliminare, o almeno fìngere che non esiste.

«Allora in quest'uomo-coscienza non rientrano solo i feno
meni extrasensoriali, ma tutto: l'intuizione e la problematizza
zione, l'universalità, la tensione cosmica, l'appercezione, la 
filosofìa, la poesia, l'arte e tutto ciò che è immaginativo, creati
vo, produttivo, in senso qualitativo più che quantitativo».

E in altra occasione, parlando del tema specifico della 

medianità aggiunge:
«La medianità (che io preferirei chiamare «energia di colle

gamento») è l'estrinsecazione di una forza atipica, la quale tro
va il suo centro di partenza in quella energia Che lega la struttu
ra dell'anima al corpo stesso. Ecco perché tutte le persone 
viventi posseggono queste energia. Quando in essa si verifica 
un'anomalia, come un maggiore potenziale o una cattiva distri
buzione, è possibile da parte del soggetto vivente produrre 
una fenomenologia atipica; oppùfè, quando ciò non è possibi
le, porre in atto una situazione mentale, anch'essa atipica, 
come l'intuitività, la creatività, o comunque quelle manifesta
zioni psichiche che comprendono la percezione di una visione 
che normalmente non è leggibile nella realtà esterna.

-La medianità, cioè, in una persona normale, consente l'in
trospezione, consente, attraverso la coscienza, di penetrare nel 
concetto o nella visione dell'interiorità.

«Una persona la quale sviluppi un'alta intuitività, o un'am
pia ricerca dell'interiorità (a livelli quindi che superano quello 
meramente psicologico) finisce col plasmare nel tempo anche 
questo tipo di energia, nel senso che acquista una sensibilità 
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alla percezione cosiddetta paranormale che, dal nostro punto 
di vista, è normale.

Erano medium, in quest'ottica, Leonardo, l’Alighieri, perso
ne capaci di usare un'interiorità molto profonda, sotto forma di 
arte, di filosofìa, di matematica, di scienze; o, come nel caso 
del Cristo, conoscenze, contributi, segni entro cui si ritrovano 
poi masse considerevoli di uomini.

«Allora è chiaro che la medianità come messaggio, l'arte, la 
scoperta, la cultura o l'invenzione come messaggi, concorrono 
a costituire una delle facce di questa enorme pietra sfaccettata 
che trascina con sé la media dell'umanità come lavoro spi
rituale...».

Questi, in definitiva, sono alcuni concetti della «nuova» 
medianità — se così si può definire — che si ripresentano sem
pre, ora più blandi, ora più incisivi, per fagci capire che lo spiri
to della materia può, deve avere questo riconoscimento, per
ché solo così potremo comprendere la doppia faccia della vita 
umana: la materialità di un'esperienza e il rinnovamento del
la propria matrice, della propria origine. Perché la scoperta, o 
meglio la riscoperta, della nostra «interiorità» può farci accedere 
a nuovi stati di coscienza posti su altri piani, può procurarci 
nuovi tipi di conoscenza con una loro innegabile validità, altri
menti non acquisibili.

Siamo ormai alle soglie dell'anno duemila e intorno a ciò 
che definiamo «anima» non sappiamo ancora niente, assoluta- 
mente niente. Questa è la verità. Possiamo solo dire che alla 
luce di tanti fenomeni dell'uomo, paranormali e non, l'unica 
via che può condurre verso la liberazione dalla catene che ci 
tengono ancora schiavi, e quindi farci avvicinare allo spirito, è 
quella dell'«interiorità». Ed è proprio in base a questo principio 
(sempre intuito dai grandi maestri dell'umanità) che Cristo 
poteva dire: »la tua fede ti ha salvato», cioè »sei tu stesso che ti 
salvi»; oppure l'oracolo di Delfi poteva affermare: »Conosci te 
stesso e conoscerai Dio e l'universo».

E ritengo che non abbia alcuna importanza che la via del
l'interiorità manchi dei crismi dell'ufficialità, della scientificità, 

perché contano solo ed esclusivamente le certezze che ognuno 
di noi riesce a raggiungere: personalmente, segretamente.

Si potrà obiettare che nel contesto di una società eminente
mente positivista, materialista come quella attuale, che in linea 
di principio respinge certe tesi, la medianità non è determinan
te, non ha alcun peso, perché si tratta di un argomento del 
quale si occupa un'esigua minoranza che nulla può far mutare. 
Però non dobbiamo mai dimenticare che ha importanza la 

qualità, non la quantità.E se analizziamo a fondo tutta la vasta gamma della media
nità intellettiva di alto livello, ed in particolare quella trasmessa 
dall'«Entità A», possiamo giungere ad una concezione di questo 
fenomeno in maniera più obiettiva è coerente — direi proprio 
in maniera «nuova» —, di ciò che la medianità veramente è di 
ciò che ha rappresentato e può rappresentare per l'uomo: una 
Wa sicura per avvicinarsi alla propria interiorità.

Silvio Ravaldini
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Si è spiegato all'Entità A, nel corso di una recente seduta, 
che si stava preparando questo speciale libro in coincidenza 
della sua -apparizione» quarantacinquennale e dei sessantanni 
che quest'anno compie il suo/nostro medium; e l'abbiamo pre
gata di strutturare le risposte in modo breve e, possibilmente, 
in tono discorsivo (come un'intervista, aggiungiamo noi!). 
Ancora una volta «A» conferma una duttile capacità di adeguarsi 
al senso del limite e delle necessità umane.

Qualcuno di noi pensa che chiederti risposte bre
vi perché stiamo assemblando nostre domande e 
tue risposte per un uditorio più vasto, sia comun
que irriverente...

ENTITÀA

Se l'irriverenza cela una maliziosità intelligente con fini 
conoscitivi, non c'è nulla di male. Temo, però, che lo spirito 
non capisca molto bene queste differenze psicologiche. Mi 
riferisco ad uno spirito disincarnato, ovviamente.

Ma allora, Maestro, si può anche trattare la pun
tualità col senso delgioco? Oppure bisogna neces
sariamente copnrsi il capo e paludarsi di filoso
fia?

A volte il gioco è il modo intelligente per acquisire espe
rienze, specie quando queste, essendo difficili e complesse da 
realizzarsi e incontrando resistenze psichiche e morali, 
verrebbero eluse, rinviate o ridotte. Il gioco impegna i sensi e 
altri livelli mentali a realizzare, su un piano apparentemente
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superficializzato, ciò che lo Spirito non potrebbe eseguire 
avendo della materia corporea un controllo pressoché esiguo. 
Il gioco diventa, quindi, una possibile tangente di uscita e di 
attraversamento delle esperienze in molteplici situazioni anche 
nel senso che il gioco può rappresentarsi come metafora e 
dunque come simbolo. Il simbolo è, come ho spesso già detto, 
il luogo mentale in cui lo Spirito può far valere una parte della 
propria presenza. Per il gioco nel senso propriamente umano e 
materiale il discorso deve essere fatto in modo diverso. Lo 
Spirito invece non ha il senso del gioco perché lo Spirito — 
visto fuori dal contesto materiale — non ha in sé il principio 
degli opposti, per cui gli mancano le contrapposizioni serio
faceto, triste-allegro, verità esternata-verità simbolico/metafori- 
ca. Nello Spirito c'è lo stato della partecipazione alla propria 
presenza in divenire; alle sensazioni emotive umane corrispon
dono altri stati interiori e soggettivi che voi, in quanto corpi, 
non potete capire. Detto ciò voglio però aggiungere una cosa. 
Non è scritto da nessuna parte che le cose dello Spirito debba
no essere affrontate con paludamento sacerdotale o con serietà 
filosofale. La verità non è né triste né allegra, né seria né ridico
la, non è né buona né cattiva, bella o brutta, intelligente o 
sciocca, vera o falsa. La verità è semplicemente Unica poiché il 
suo denominatore è l'infinitezza e l'assolutezza eterna e ogni 
tentativo di chiarirla con spiegazioni e con ipostatizzazioni, 
rischia di contaminarla e di falsificarla.

Venga dunque con i giochi o le musiche, con le esperienze 
d'azione, col riso o con i canti, ricordatevi che alla verità si arri
va con la partecipazione, con l'esperienza da vivere e non da 
leggere, poiché è importante cercare direttamente il cuore del
le cose, le ragioni degli atti vissuti. Con la tristezza delle azioni 
tristi temo che non si arrivi molto lontano. Dio non ha creato la 
sofferenza; questa nasce dall'uomo non da Dio. Per quanto 
concerne, poi, la filosofia, penso che con essa molto spesso si 
finisce nei libri di Storia, non nei libri della vita.

Per l'uomo è quasi assurdo concepire una mente, 
quale è quella dello Spirito, che vive senza le emo
zioni, quali noi possediamo.

ENTITÀ A

Il vostro limite, ma anche la vostra presuntuosa arroganza, 
vi portano a concepire l'universo sul modello dell'uomo, come 
se tutto dovesse somigliarvi. Non riuscite neppure a immagina
re che forse lo Spirito possiede una propria interiorità con per
cezioni molto più raffinate e importanti di ciò che chiamate 
emozioni... Questo mi porta anche a dim ed è utile che lo 
assimilate bene per non restare delusi quando morirete, che tra 
la vita del corpo e quella dello Spirito la differenza è infinita; 
non c'è nulla di voi, tranne il principio d'identità, che somigli a 
noi.

Cos'è, allora, l'uomo?

ENTITÀ A

Dal mio punto di vista un uomo è definibile in almeno due 
modi. Come aggregazione di materia è una convenzione inesi
stente sul piano infinito e quindi devo necessariamente consi
derarlo privo di valore ontologico. In quanto espressione di 
funzioni, cioè nel suo potenziale di capacità cerebrale di rela
zione, un uomo è una espressione funzionale di contatto con 
uno spirito.

Detto in maniera più semplice è ancora valida l'antica ipo
tesi umana di una materia percorsa da un soffio spirituale.

E come definiresti lo Spirito?

ENTITÀ A

Per l'uomo lo spirito è un sogno impalpabile, per me è lo 
stato reale della mia coscienza. Per voi lo spirito è una conven
zione dialettica così come lo è il corpo per noi. Tuttavia per chi 
conosce le cose che abbiamo detto in tanti anni, lo spirito si 
inserisce come realtà in quel piano di esistenza reale che ha la 
propria base concreta nel principio di esistenza divina. 
Pertanto lo spirito è una struttura reale, eterna, potenzialmente 
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infinita il cui principio base — similmente a quello divino — è 
1'esistenza. Questa struttura ha una individualità eterna; cioè, la 
trasformazione evolutiva non produce cambiamento dell'iden
tità ma solo della personalità allo stesso modo in cui un uomo, 
pur crescendo e mutandosi, conserva sempre se stesso. Questo 
principio è esclusivo dello spirito, poiché solo lo spirito ha la 
capacità di mutare senza perdere se stesso.

Possiamo parlare un pò di te? Sappiamo che sei 
anche la guida del nostro medium. Nel 1930 lui 
nasce e tu ti avvicini al suo corpo. Come hai vis
suto spiritualmente o esistenzialisticamente que
sto contatto con un corpo vivente?

ENTITÀ A

Ho percepito ciò che chiunque come me, avvicinandosi ad 
un corpo vivente può provare se ha provveduto a convertire se 
stesso in una struttura animica. Su questa struttura, fondamen
tale per tutto, si dovrebbe parlare molto a lungo. Per percepire 
la terra, infatti, è necessaria l'Anima senza la quale lo Spirito e 
la Materia non possono incontrarsi. L'Anima è una energia fun
zionale che avviluppa in senso reale lo Spirito. Attraverso 
quest'Anima lo Spirito percepisce i movimenti del pensiero del 
soggetto a cui si rapporta — il nostro medium, nella circostan
za — e si serve del corpo vivente per analizzare, penetrare, 
riacquistare il contatto con la realtà o parte di essa, ma le cose 
non sono tanto semplici come appaiono dalle parole, anzi 
sono molto difficili; per questo motivo comunicare a vicenda è 
cosa rara e delicata. Io ho vissuto questa esperienza di contatto 
con la nascita del medium in modo programmatico, tenuto 
conto che insieme era stata decisa l'esperienza di questa 
medianità. Per programmatico intendo che si sono predisposte 
varie cose affinché tutto si svolgesse in modo conforme alla 
decisione e, naturalmente, ho vissuto parzialmente una specie 
di nuova incarnazione con problemi che non capireste mai. 
Voglio ancora ripetere che il rapporto fra uno Spirito e il corpo 

è una cosa difficilissima e sbagliano coloro i quali, emotiva
mente e con incredibile leggerezza, vogliono vedere spiriti e 
fantasmi ad ogni angolo del mondo. Benché ciò suoni para
dossale, il rientro nella dimensione umana per noi coincide 
con una regressione nella morte; solo la morte del corpo viene, 
al contrario, vissuta come una liberazione... Almenché, come 
nel mio caso, tutto ciò non venga predisposto in funzione di 
uno scopo preciso.

Nel 1945per te c'è, come dire?, un colpo di scena, 
anche se previsto. Il nostro/tuo medium inizia i 
contatti col tavolino e nel 1946 cade in trance. 
Dopo chissà quanto tempo hai l'occasione di 
rivolgerti ad un essere umano in modo verbale. 
La domanda ricalca la precedente: quale fu il tuo 
primo coinvolgimento? Ci fu in te una particolare 
risonanza emotiva, ammesso che si possa parlare 
di emotività per uno Spirito?

ENTITÀ A

Devo dire che la prima volta che ebbi l'occasione di poter 
comunicare, fui più che altro colpito dalle emotività, dalle sen
sitività dei presenti, dagli atteggiamenti mentali, sicuramente 
dalle paure, dalle ansie, dalle preoccupazioni. Fui colpito da 
quello che definireste le vostre anime: cioè dal fatto che questi 
spiriti incarnati, cioè voi presenti, vi eravate modificati, eravate 
diventate anime e contemporaneamente anime e corpi. Perché 
questo? Perché per avvicinarmi e comunicare, io stesso mi ero 
rivestito di un'anima, mi ero cioè ricalato nella materia, presen
tandomi con la voce, il linguaggio e la modalità con cui mi 
manifesto in questo momento, ma senza poter cogliere il senso 
emotivo dell'incarnazione.

Dunque il primo incontro fu tra le nostre anime e questa fu 
la cosa che in qualche misura mi colpì, nel senso che pur 
vedendo principalmente i vostri spiriti, di questi espressiva- 
mente ne vedevo l'anima che era quella che si muoveva insie
me al corpo in quel momento.
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È una cosa abbastanza complessa. Tenete conto che le pri
me volte possedevo un vocabolario piuttosto grezzo e limitato 
e che dovevo dare al linguaggio una sorta di taglio che fosse 
anche psicolinguistico, affinchè poi io partecipassi oltre che 
con la parola anche con qualche emotività espressiva con qual
che passionalità discorsiva, che insomma non fossi soltanto 
una asettica voce che stava lì a comunicare. Spero che possiate 
capire quanto intendo dire: nel momento in cui parlo mi accor
go di dare delle intonazioni, di creare delle pause, di dare una 
passionalità, di dare un accaloramento, un calore, di sostenere 
con aggettivi certe proposizioni.

La prima volta possedevo tutto questo in una maniera mol
to informale, molto atipica, forse anche non molto buona e la 
prima cosa che mi colpì fu proprio il linguaggio di questi spiriti 
presenti, che era diventato già un linguaggio d'anima, cioè il 
linguaggio dei viventi con tutta la ricchezza sensoria, emotiva, 
partecipativa.

Fu questo il primo incontro, al di là di quello che ci dicem
mo, perché quello che potemmo dirci era di un valore secon
dario rispetto a questa prima esperienza diretta che peraltro è 
la stessa di qualsiasi trapassato che ritorni per un qualsiasi 
motivo a contatto con l'uomo.

Dal tuo punto di vista, atemporale ed eterno, 
come sperimenti e percepisci i velocissimi muta
menti storici che stiamo vivendo?

ENTITÀ A

Collegherei questa mia risposta alia domanda di prima per
ché questa fu una cosa di cui mi occupai le prime volte che 
cominciai a comunicare, nel senso che inevitabilmente il mio 
spirito era attratto dalla terra attraverso il medium e la seduta, e 
quindi, benché io da spirito conoscessi la situazione, l'impatto 
con la terra invece fu un pò diverso, nel senso che le verifiche 
dettagliate e analitiche dei cambiamenti che c'erano stati, 
durante la seduta le vivevo attraverso le domande, le osserva

zioni dei presenti e la possibilità che il medium ci dava — e ci 
dà ancora — di osservare direttamente la realtà.

In fondo per me c'è un doppio medium: quello fìsico dato 
dal nostro medium reale e c'è il medium anima, animico, 
quello di cui devo circondarmi per poter accedere alla terra: 
quindi io comunico attraverso un doppio medium, un doppio 
tramite.

Dunque i mutamenti a volte ci sorprendono, a volte ci 
incuriosiscono, a volte vorremmo chiedervi spiegazioni su 
molte cose.

La maggior parte delle risposte, comunque, io le ottengo 
attraverso la medianità e attraverso l'osservazione che faccio 
col mio medium.

Non sempre capisco bene e capisco tutto, ma non importa; 
talvolta si tratta di conoscenze marginali, e quindi non fonda
mentali. Quella che naturalmente è la mutazione storica vera e 
propria della natura dell'uomo, è diventata poi una verifica 
diretta la quale, pur conoscendo la media evolutiva, è una cosa 
completamente diversa.

Ovviamente lo spirito che si incarna, la verifica diretta la fa 
vivendo con una esperienza che è finalizzata: quindi una incar
nazione volta ad uno scopo. La stessa cosa ho dovuto fare io. 
In realtà il tempo in cui sono stato e continuo a stare insieme a 
voi ed al medium, rappresenta per me anche una esperienza. E 
già dissi che non si tratta soltanto di una esperienza che trasfe
risco a voi, ma anche di una esperienza che faccio io; dunque 
anche io mi arricchisco da questa specialissima incarnazione 
quale è stata ed è questa mia presenza che non è soltanto di 
guida del medium (perché le guide normalmente tacciono agli 
altri uomini) ma di una guida partecipativa, poiché appunto 
partecipa all'evoluzione e modella e suggerisce l'evoluzione, in 
quantoché la mia presenza ha costituito e costituisce uno sti
molo evolutivo per tutti quelli che incontrano le nostre lezioni, 
le nostre conversazioni, la nostra dottrina.

In questa maniera noi ci rendiamo conto — io personal
mente poiché la domanda è specifica — delle mutazioni che 
sono intervenute dall'epoca in cui sono vissuto l'ultima volta, 
ad oggi.
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Hai detto spesso di conoscere bene i nostri spiriti: 
come li percepisci o, meglio, li appercepisci in 
questa condizione di forzatura entro una 
materia?

ENTITÀ A

C'è sempre una separazione netta: i vostri spiriti sono una 
cosa diversa dalla vostra psiche e dal vostro comportamento.

Io percepisco bene il vostro Spirito in quanto essenza qua
litativamente di natura divina. Le altre parti di questo spirito, 
che sono quelle dell'anima, vengono percepite (ora che ho 
raggiunto una buona capacità di penetrazione), in una forma 
un pò più traslata.

Ovviamente all'inizio le cose non stavano proprio così; 
adesso ho raggiunto una buona capacità di vedere e intrawe- 
dere, però la distinzione c'è e in base a questa distinzione io 
posso, ad esempio, assolvere o capire il vostro spirito e non 
assolvere i vostri corpi, perché c'è (e la vediamo) questa frattu
ra continua fra il vostro comportamento — cioè il vostro modo 
di apparire psichico al mondo e di relazione con esso — e ciò 
che invece lo Spirito è in se stesso. Spirito che, come sapete, è 
molto spesso vittima di questa trappola che è il corpo in cui sta 
vivendo la sua attuale esperienza.

Che senso riveste agli occhi di un ente che vive l'e
ternità, il breve arco della vita umana? Ed il 
panico che coglie noi uomini nel lasciarla?

ENTITÀ A ,

Normalmente quando si parla della morte si parla di qual
cosa che per noi è sempre sorprendente perché, come voi ben 
sapete, per noi la morte è il momento dell'incarnazione. Poi, 
diventati esseri umani, la morte è il momento in cui si lascia 
l'incarnazione. Da un punto di vista strettamente emotivo, se di 
emotività si può parlare, noi siamo sorpresi che l'uomo non 

riesca ad educarsi alla morte, però riusciamo a capire bene tut
to questo e dunque non ci sorprendiamo delle vostre paure, 
delle vostre angosce verso la morte. Tuttavia su questo argo
mento si potrebbe dir tanto, ma fondamentalmente il problema 
è questo: la diseducazione alla morte è una deficienza molto 
grave nella vostra formazione mentale. È molto grave, perché 
veramente voi vivete la morte, la paura della morte, in maniera 
drammatica, finanche i religiosi o le persone che per altri versi 
seguono la nostra dottrina continuano a vivere visceralmente la 
paura della morte; la quale evidentemente è una paura sovra- 
strutturale, indotta dalla ignoranza rispetto alla conoscenza del
la teoria della morte e della sopravvivenza. E naturalmente è 
una cosa molto grave questa ignoranza, perché la morte è, 
contrariamente a tante altre esperienze, una cosa cui sono 
assoggettati tutti gli esseri umani e tutte le persone care che cir
condano ogni singolo soggetto; dunque è una esperienza ineli
minabile e presente sempre nella vita di tutti. Si nasce per 
dover morire e sarebbe logico che, in qualche misura, una 
qualsiasi forma culturale facesse partecipare l'uomo ad una 
conoscenza, ad una meditazione, insomma ad una rappresen
tazione della morte come fatto necessario, inevitabile, soprat
tutto da affrontare in un certo modo affinché, appunto, si possa 
eliminare l'angoscia, la paura, il terrore, il panico di questo 
evento.

Inutile raccontarvi e dirvi quello che succede dopo la mor
te: ne abbiamo parlato spesso, ma forse neppure in abbondan
za come l'argomento meriterebbe. In ogni caso è una grave 
lacuna che nella cultura umana e nella cultura religiosa non 
sussista una conoscenza culturale della morte, che impostasse 
psicologicamente i singoli soggetti viventi ad affrontarla. Lo 
ripeto: se c'è una conoscenza sorretta dalla fede, da una ricerca 
atta ad autoconvincersi che si tratta di una rinascita, se di morte 
si deve parlare, questa è piuttosto legata all'incarnazione che 

non alla dipartita.

Per concludere: potresti rivolgerti a chi ci leggerà 
con un consiglio, una parola, un suggerimento?
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ENTITÀ A

Reputo utile suggerire di curare più attivamente il piano 
della propria conoscenza, cioè di attivarsi e trasformarsi da 
esseri passivi in essere attivi.

La conoscenza non deve essere appresa dall'esterno ma 
deve,essere prodotta dall'interno; quindi il suggerimento, affin
ché l'uomo possa conquistare un minimo di felicità, di benes
sere e di coordinamento, è quello di promuovere nel proprio 
interno la ricerca dell'amore, la ricerca della verità, la ricerca di 
Dio e non vivere passivamente la vita aspettando che qualcu
no dalla terra o dal cielo gli porti verità già confezionate, già 
preparate. L'evoluzione si costruisce con la ricerca e il lavoro 
individuali e non attraverso quello degli altri.
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Una grande lezione di filosofia

IL PENSIERO METAFISICO DI «A» 
ATTRAVERSA TUTTA LA FILOSOFIA 
DA PLATONE AD HEIDEGGER

di Daina Dini

Dal Dio teorico al Dio esistente

Quarant'anni di A hanno significato per tanti di noi una 
presenza intelligente e coerente che ha accompagnato la 
nostra vita, le nostre aspirazioni, i nostri errori e le nostre matu
razioni, ed ora che il grosso del corpo dottrinario può dirsi 
ormai trasmesso, è doveroso e lecito non solo soffermarsi a 
valutarne la portata — anche sistematica — nella sua interezza, 
ma iniziare anche un lavoro tanto di analisi che di ampliamen
to e commento alla sua dottrina: lavoro mai fatto e che si apre 
interamente al futuro. . ,

Certamente le comunicazioni di A finiscono col costituire 
un sistema filosofico, ma esse sono anche molto di piu, in 
quanto tutto il messaggio si propone come applicativo, o tre 
che teorico-teoretico: esso è cioè mirato all'integrazione co 
vissuto personale, che diventa ad un certo punto una tappa 
imprescindibile per il proseguimento dell'evoluzione de e pro
prie capacità conoscitivo-esperienziali. ...........................

In un modo forse più affine ai grandi sistemi iniziatici 
orientali, quello di A è un insegnamento che, per propria natu
rale disposizione, oltre a teorizzare la vita intende vivi icare a 
teoria attraverso una attiva verifica interiore e comportamenta 
le. Questo non deve lasciar credere che A ci abbia trasmesso 
una ideologia, nel senso di uno schema preformato di pensiero 
da adottare, chè anzi la sovrastruttura ideologica costituisce 
proprio quel primo strato falsificante ed alienante che ostaco a 
la libera espressione in ciascuno di noi della propria interiorità.
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Ideologia vuol dire negazione di libertà — non importa 
quanto santa o giusta sia la causa!

Invece A ci insegna a ricercare e perseguire una libertà più 
autentica e profonda, che sola può garantire alla nostra anima 
individuale di manifestare se stessa al mondo ed alla nostra 
coscienza.

In una strutturazione costantemente dialettica della dottri
na, A ha sempre tenuto conto, durante questi lunghi anni, della 
maturazione e dell'evoluzione che col passare del tempo e 
degli eventi avvenivano in noi, per cui tornare sullo stesso 
argomento voleva dire reinterpretarlo sulla scorta di nuove 
prospettive ed acquisizioni e quindi, in un processo sempre 
rigorosamente logico e razionale, amplificarne proporzional
mente la portata.

Nell'ambito dell'accettazione, ormai incontrovertibile, della 
relatività di ogni verità cui possiamo accedere durante la nostra 
esperienza materiale, A ci consente di vivere in prima persona 
il susseguirsi di parziali verità che divengono via via sempre 
meno parziali, verità imperfette sempre meno imperfette, ci fa 
percorrere coscientemente, insomma, un tratto d'infinito.

E tutto questo in modo tanto più evidente quanto più l'ar
gomento è complesso e significativo, sino a giungere a quello 
che, in questa chiave, possiamo ben definire il significante infi
nito: Dio.

La dottrina di A si fonda proprio sulla Sua esistenza e, 
conseguentemente, sull'esistenza in noi di un'anima immortale: 
assunto coraggioso in una età in cui di Dio si è parlato solo per 
dichiararne la morte.

Attraverso un mosaico dialettico, sempre coerente, sempre 
limpidamente razionale, A spinge il nostro pensiero verso limiti 
estremi, allo sfibrarsi delle categorie, e di qui oltre, con intui
zioni sfiorate, con abissi intravisti, egli apre la strada alle nostre 
coscienze dalla mistica avvizzita perché trapassino da un Dio 
inaccettabile ad un Dio talmente possibile da diventare meravi
gliosamente probabile.

E tutto questo senza imposizione dogmatica, senza mai 
sfruttare il suggestivo carisma del Verbo, ma incitandoci sem
pre ad attuare uno sforzo individuale di penetrazione in sé e 

fuori di sé (confini che ad un certo punto perdono di definizio
ne), per ritrovare, agostinianamente, conferma di quanto all'e
sterno è supposizione ed all'interno è verifica.

In questo senso la dottrina di A può dirsi autenticamente 
escatologica, in quanto apportatrice di salvazione proprio ove 
ve ne sia un bisogno reale, immediato, presente, dunque nella 
fase incarnativa, poiché è qui che l'uomo manca di appigli, è 
qui che l'uomo rischia di essere sopraffatto da una disperazio
ne troppo tremenda per poter essere sopportata.

E invece, una volta 'morti', non ci saranno colpevoli o inno
centi vincitori o vinti agli occhi di Dio, poiché noi tutti, né santi 
né dannati, siamo sempre e comunque entro questo Dio infini
tamente infinito, e l'unica giustizia cui saremo sottoposti sarà 
quella — forse incomparabilmente più severa — dell'autovalu- 
tazione dei nostri atti, processo che non avrà altra funzione che 
quella di aprirci ad ulteriori ambiti esperenziali e conoscitivi.

Mettendoci in condizione di rintracciare le orme di un Dio 
diversamente immenso, il messaggio di A ci riscatta autentica
mente dal nostro destino di dolore.

Dio come realtà

L'immagine di Dio che si evince dalle affermazioni di molte 
filosofie e religioni, costituisce spesso più che altro una irrealtà, 
in quanto a volte essa in filosofia serve a giustificare e sorreg
gere un qualche impianto teorico alla ricerca di fondamenti, e 
più di frequente, in ambito religioso, essa finisce con lo slittare 
in una prospettiva iconografica, a vantaggio di preponderanze 
rituali o di figure intermedie che, unitamente all'elemento dog
matico-fideistico, vengono a costituire una barriera insormon
tabile tra l'uomo e il divino.

Dio è sempre al di là di qualcuno o di qualcosa e l'uomo ha 
via via rinunciato a ricercarne i segni, anche perché, insoddi
sfatto dalle descrizioni assurdamente antropomorfiche, riferibili 
tutt'al più ad una gran brava persona, ma non certamente ad 
un ente divino che, per essere tale, deve necessariamente 
rispondere a certi attributi: e qui il linguaggio già ci tradisce 
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intrappolandoci nelle sue categorie, in quanto il 'deve' ed il 
'necessariamente' sono un nostro limite, e non certo un limite 
di Dio.

Dio oggi costituisce una Assenza, ma una assenza tanto 
gigantesca da rivelarsi, vera Fenice che risorge dalle ceneri, 
prepotentemente presente data l'immensità del vuoto morale 
che una simile assenza ha finito col comportare.

Nella esposizione di A Dio veramente è: Egli costituisce 
una Presenza assoluta pur nella sua infinita ineffabilità ed irra- 
giungibilità, una Presenza che è intima connaturazione e che 
— via via che ci si addentra nel cuore del messaggio — inizia a 
collocarsi in una dimensione logica, filosofica, morale, tanto 
coerente e tanto coerentemente necessaria, tanto giustamente 
onnicomprensiva, che proprio noi, partiti per 'definirla', sco
priamo di trovare in essa la nostra naturale collocazione.

Nelle parole di A: •Dio indubbiamente è anche realtà, ma 
è tale in quanto la sua idea e la sua effettiva esistenza ven
gono ad essere inquadrate in una stabile idealità dell'esiste- 
re, perché soltanto quando l'idea di Dio risulta 'economica
mente' valida, solo allora può affermarsi che Egli effettiva
mente esiste ed è realtà. Quando cioè la sua essenza è tale 
secondo l'aspetto soggettivo ed obiettivo della questione, 
quando il suo aspetto razionale e la sua essenza appaiono 
tali che la sua effettiva esistenza risulta valida ed indispen
sabile.»

Le categorie e i limiti della mente

Il Dio che A cerca di farci intravedere si pone, dal punto di 
osservazione umano, quale sintesi di contrari, come intuì 
Eraclito. A compie uno sforzo poderoso per farci comprendere 
come le nostre definizioni categorizzanti ci portino comunque 
a conclusioni troppo parziali che divengono poi falsanti per la 
nostra stessa comprensione.

È sempre stata, questa, una difficoltà enorme che ha finito 
col spingere molte menti all'ateismo, poiché ogni spiegazione, 
ogni definizione relativa a Dio, tra quelle offerte dalla filosofia 

o dalla religione, sembrano tutte talmente riduttive da non 
potersi giudicare che false.

Questo certamente fu intuito da Plotino, che diceva che di 
Dio non era possibile affermare nulla, poiché darne una qualsi
voglia immagine vorrebbe dire ridurlo infinitamente, 'inscato
larlo' in un concetto che finirebbe con l'apparire troppo misero 
persino agli occhi di chi l'ha formulato.

Questo atteggiamento, però, finisce col nascondere un'altra 
insidia, poiché l'impedirsi di dare attribuzioni a Dio potrebbe 
sfociare in quella limitazione del pensiero reclamata dalla dot
trina Cattolica in nome della necessità di una fede cieca ed 
assoluta.

Certamente esiste (soprattutto relativamente ai limiti della 
nostra mente, quei limiti compresi da Kant con tanta lucida sof
ferenza) un infinito ambito di imponderabilità relativo a Dio, 
ma questa consapevolezza non deve trattenerci dall'indagare, 
anzi la difficoltà dell'impresa deve spingerci a sfruttare appieno 
sotto tutti gli aspetti le nostre capacità e non limitarci all'unica 
funzione conoscitiva ormai, per noi occidentali, divenuta cano
nica, ossia la razionalità.

A ci mostra che, passo passo, possiamo spingerci più avanti 
di quanto sin qui è stato affermato o immaginato, sfruttando al 
massimo la nostra razionalità e poi, quando essa giunga al pro
prio limite, cercando l'intuizione, ampliando il proprio ambito 
di coscienza, in una parola superando noi stessi.

Luoghi comuni sulla natura di Dio

Una contrapposizione classica, in filosofia, è quella tra le 
teorie emanentistiche e quelle creazionistiche, relativamente al 
modus operandi divino.

Tornando alla precedente citazione della parola di A, 
vediamo in esse riecheggiata quella distinzione tra essenza ed 
esistenza che, sorta nell'ambito della scuola di Chartres, sarà 
ripresa da Tommaso d'Aquino: Dio è l'essere la cui essenza 
implica l'esistenza. Questo concetto serve a Tommaso per con
fermare, in Dio, l'atto creativo.
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Questo è uno dei punti nodali delle interrogazioni filosofi- 
co-religiose su Dio.

Per tutti i filosofi di tradizione cristiana, l'opera di Dio è 
creazione, in opposizione alla corrente neoplatonica secondo 
la quale invece si tratta di emanazione. Chiarire i termini di 
questa antitesi significa iniziare a strutturare l'ipotesi su Dio.

Il Neoplatonismo, dunque, fa derivare l'Universo da Dio 
per emanazione: dall'Uno, che è al di là dell'essere, della men
te e della sostanza (nelle parole di Plotino) emana tutta la crea
zione, per un processo spontaneo, naturale, che non si diparte 
da alcun atto volontaristico che vorrebbe dire in Dio un muta
mento, laddove Egli nella sua essenza non subisce evoluzione.

Alla concezione emanentistica si oppone quella della crea
zione dal nulla, propria del Vecchio e Nuovo Testamento, che 
implica il problema se la creazione sia o meno da reputarsi ab 
aeterno.

Per A questo è un falso problema, in quanto se tra le qua
lità di Dio noi poniamo l'eterno, l'assoluto e l'infinito, anche la 
manifestazione deve partecipare in qualche modo della Sua 
natura, il che vuol dire che l'Universo — inteso qui non come 
galassie, ma come forza, equilibrio, energia, estrinsecazione, 
dinamicità, attività — deve essere sempre esistito (chè altri
menti in Dio si sarebbe, ad un punto, aggiunto qualcosa; Egli 
non sarebbe cioè Assoluto), almeno in quanto forza, almeno in 
quanto potenzialità, in Dio stesso.

Dice A: -Dio non crea, perché creare significa trarre dal 
nulla. Egli non trae dal nulla, ma da se stesso. Tutto esiste già 
in Dio, poiché Egli è eterno ed infinito e le sue idee sono infi
nite, non solo in senso qualitativo ma anche quantitativo. Ma 
le idee prendono corpo, diventano indipendenti: le idee in 
Dio sono potenziali e tutta la realtà è sempre esistita in Lui. 
Possiamo porre teoricamente una differenza tra realtà poten
ziale e realtà in atto: la realtà in atto è realtà potenziale che 
diventa autonoma».

Ecco, in tutta logica ed in tutta semplicità, risolta l'antino
mia potenza/atto: la realtà in atto è realtà potenziale che diven
ta autonoma e la distinzione è fatta a tutto uso e consumo delle 
nostre categorie.

In questo brano balza evidente il collegamento con la filo
sofia platonica che costituisce per A un costante riferimento 
relativo ad alcuni punti chiave, quale quello di porre la nostra 
più autentica realtà in ambito trascendente.

Ma una volta stabiliti alcuni fondamenti comuni, il pensiero 
di A, sospinto da una invincibile carica di originalità, si distacca 
e si personalizza.

Superamento del dualismo materia-spirito

A differenza di Platone, che considera — come accadrà a 
tanti altri filosofi e mistici — la materia come qualcosa di nega
tivo e disarmonico (oltretutto preesistente all'atto semplice- 
mente ordinatore del Demiurgo), per A materia e spirito, pur 
essendo sottoposti a leggi diverse, comunque provengono dal
l'unica matrice divina: ecco che non può esservi separazione 
né opposizione che implichino un criterio di valutazione posi
tiva o negativa, una opposizione tra bene e male. Si verifica 
semplicemente un sottostare e rispondere a leggi particolari e 
diverse che si riferiscono comunque ad una gamma unitaria di 
principi primi universali, che appunto rispecchiano la matrice 
divina.

Quindi il dualismo spirito-materia è certamente segno di 
una eterogeneità, al di sotto della quale tuttavia giace una 
omogeneità di fondo: dunque nessuna negatività nell'universo 
materiale, solo un altro da sé che lo spirito indaga in quanto 
comunque emanato da Dio e come tale segno, segnale, stru
mento di conoscenza ed evoluzione.

Ma su questo punto fondamentale torneremo tra breve.
Tutta la realtà, quindi, è sempre esistita in Dio allo stato 

potenziale, ed attraverso l'emanazione essa si attualizza e 
diviene autonoma.

Attenzione a non lasciarci tradire qui dalla limitatezza del 
nostro linguaggio: ciò non implica che l'emancipazione abbia 
avuto un principio, essa è attività divina eterna quanto eterna è 
la sua stessa Matrice.

Qui il pensiero di A si distacca totalmente dalla concezione
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creazionistica di Tommaso che, negando che in Dio vi sia 
un'essenza che sia potenza, finisce (definendoLo Atto Puro) col 
farlo implodere in se stesso e col relegare la creazione in una 
sequenza temporale. Per A, invece, abbiamo visto come questo 
tipo di opposizioni (potenza/atto) abbiano un senso esclusiva- 
mente teoretico, funzionale alla geometricità del nostro intellet
to, tanto inadeguata a cogliere anche un brandello d'Assoluto!

Alla riduttiva immagine creazionistica, A oppone questa 
infinita, eterna, continua esplosione, nella quale Dio non si 
esaurisce, in quanto Egli è anche qualche altra cosa di total
mente ineffabile, prima dell'universo, dei principi e delle leggi. 
È il Suo pensiero a farsi principio, realtà; e per l'emanato, esse
re divenuto atto, significa aver acquisito una esistenza autono
ma, pur restando sempre in Dio che in quanto infinitamente 
infinito eccede sempre l'emanato.

Leggiamo qui una fondamentale diversità con le concezioni 
filosofiche orientali, nelle quali prevale un più stretto legame 
con la fonte divina, una relazione maggiormente necessitante, 
mentre nel pensiero di A si evidenzia questa concezione auto
noma degli elementi del creato in cui lo spirito e l'universo, 
una volta emanati, non hanno più bisogno di Dio.

Ciò si ricollega anche all'idea del ricongiungimento con 
Dio, tipica delle dottrine induiste, alla quale come vedremo la 
dottrina di A si oppone con logica irrefutabile.

Ma in che senso va letta questa autonomia ? Essa indi
ca che, in quanto emanati, spirito e materia non sono 
una estensione della sostanza divina, ma ne sono una 
proiezione, un attributo (infatti Dio non potrebbe né 
aumentare, né diminuire).

Nell'attimo eterno dell'emanazione, l'emanato possiede già 
tutto in senso potenziale, in quanto proiezione, riflesso di Dio, 
già inserito nell'equilibrio universale, in armonia con leggi e 
principi eterni come il Fattore. Non c'è più bisogno di Dio, e 
l'emanato vive la propria autonoma esistenza: l'oggetto-crea- 
zione conserva in sé il suo significato, è segno, è orma di Dio.

Appare chiara qui una netta confutazione del panteismo, 
come comunemente inteso dalle dottrine panteistiche, soprat
tutto nel 'Deus sive Natura' spinoziano, in cui Dio finisce col

frantumarsi, con l'essere come risucchiato negli infiniti rivoli 
dell'universo.

•Dio manifesta intorno a sé ed in sé — dice A — ciò che 
possiede potenzialmente e lo estrinseca in ogni dimensione 
infinita; però la possibilità e la potenza di Dio fanno sì che in 
Lui esista oltre a ciò che manifesta, anche ciò che non manife
sta oltre il limite infinito della sua potenzialità. Se pensassimo 
Dio come una forza infinita avente una localizzazione infinita, 
Dio risulterebbe come il finito dell'infinito, avrebbe cioè una 
limitazione infinita. Ma Dio è anche qualcosa in più ed oltre*.

Anche qui non si può fare a meno di osservare, a costo di 
ripeterci, come (fatta salva la negazione del panteismo in senso 
spinoziano come dissoluzione dell'Ente divino) panteismo e 
trascendentismo costituiscano anch'essi una contrapposizione 
teoretica che di fronte alla grande unitarietà della concezione 
del divino e dell'esistente in A vedono vanificato il proprio sen
so.

Ancora, si divisa qui il problema della staticità o dinamicità 
di Dio, anch'esso un classico in filosofia.

Per Aristotele il Primo Motore non può essere che immobi
le in quanto atto puro (ecco la radice della concezione tomisti
ca), quindi senza possibilità di moto e divenire.

Per A il moto è indissolubilmente legato all'attributo divino 
dell'esistenza e dell'intelligenza, per cui ciò che è esistente è 
anche moto in quanto è vita, né è concepibile una intelligenza 
che essendo viva non sia anche esistente, benché, dice A, sia 
paradossale parlare di Dio nella contrapposizione spazio-tem
porale della vita e della morte.

In ogni caso, per emanare fenomeni in cui sia riconoscibile 
tm principio intelligente, l'intelligenza deve necessariamente 
trovarsi anche in Dio, e lo sarà ad un livello infinito; essendo 
l'intelletto stesso in quanto tale un p-incipio imprescindibil- 
niente dinamico, capace di organizzare le estrinsecazioni in 
tante manifestazioni armoniche, esso non può collegarsi ad 
alcunché di statico: -Dio esprime ciò che è — dice A , e ciò è 
continuamente rinnovato. L'atto della creazione del pensiero di 
Dio è una modulazione interiore continua, infinita, che si tra
sforma continuamente in atto».
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Il pensiero ha in sé il moto: se questo finisce, cessa anche il 
pensiero.

Il moto è possibilità di estrinsecazione e di attivizzazione, e 
non può essere nullo in Dio.

Se così fosse, non potrebbe sussistere il principio dell'equi
librio, che non sarebbe più dinamicamente sorretto (poiché di 
equilibrio dinamico si tratta) dalla forza iniziale.

Antinomie divine: 
assoluto/relativo/lontano/presente/infinito

L'interrogativo estremamente interessante che qui si pone è 
quello relativo alla 'personalità' divina.

Infatti se parliamo di un attributo di intelligenza, possiamo 
supporre l'esistenza di una qualche per noi inimmaginabile for
ma di autocoscienza in Dio? Dio, in una parola, sa di essere, 
conosce se stesso?

Certamente non ci si riferisce qui ad un Dio personale o 
personalizzato.

Non potendo esimerci dall'utilizzare il nostro riduttivo lin
guaggio, possiamo dire che si tratta di una personalità infinita e 
non infinitamente finita, ma infinita ed assoluta.

È qui chiarissima la differenziazione dall'universo (che 
ulteriormente confuta il 'Deus sive natura'): mentre Dio è infi
nitamente assoluto, l'Universo è infinitamente definito...

Dunque Dio è un esistente intelligente: Egli non è solo una 
forza, ma è ciò che si trova al di là della forza, al di fuori della 
creazione, al di là dell'atto creativo.

L'intelligenza per Dio è il suo stesso stato d'essere: Dio sa di 
essere Dio.

Per questo la spinta conoscitiva è l'autentico fondamento 
della natura spirituale.

Ci occuperemo adesso, per tentare di chiarire ulteriormente 
le modalità dell'esistenza spirituale, di due temi cari all'indui
smo, che si ritrovano quasi inalterati nella filosofia di Plotino: il 
riassorbimento dello Spirito in Dio come fine ultimo di ogni 

esperienza, ed il liberarsi dei negativi legami corporei attraver
so la rinuncia e la funzione catartica della virtù.

Essere riassorbiti in Dio significherebbe, dice A, la fine del
l'individualità, dunque la morte dello spirito; esso non sarebbe 
eterno, non percorrerebbe l'infinito, ma solo il tratto che lo 
separa da Dio.

Ma un Dio raggiungibile è anche un Dio limitato: l'unica 
garanzia all'eternità dello spirito sta proprio nell'impossibilità 
di questo ricongiungimento.

Lo spirito eterno percorre l'infinito, in esso leggendo con 
chiarezza crescente l'impronta del Creatore, ma pur sempre 
restando da Lui — infinito — infinitamente distante.

Questa infinita distanza che, malgrado il percorrimento 
conoscitivo dell'infinito, resta eternamente infinita, questo infi
nito in progresso è il vero garante dell'eternità dello spirito, è la 
chiave dell'amore (se di amore possiamo parlare) che Dio ci 
porta, per averci dato vita autenticamente eterna, è il vero sen
so della fratellanza universale, poiché, qualunque sia il grado 
di conoscenza di ogni singolo spirito, egli comunque sarà 
rispetto a Dio ad una distanza infinita, dunque eguale per tutti.

Per quanto riguarda il considerare come negativa l'espe
rienza materiale, corporale, come si è detto ciò costituisce la 
chiave di volta di molte correnti di pensiero filosofico o reli
gioso.

L'illusorietà della percezione, la relatività del reale, le soffe
renze della carne, i dualismi e contrasti tra vita ed interiorità, 
hanno contribuito ad esaltare, in nome di una finalità pseudo
spirituale e catartica, delle tecniche o atteggiamenti di rinuncia, 
rifiuto o macerazione rispetto alla vita del corpo.

Una delle novità più affascinanti della dottrina di A consiste 
proprio nella rivalutazione della materia e dell'esperienza 
materiale — e non certo in senso epicureo — nella banalizza
zione del termine, ma per un doppio motivo: 
à) di per se stessa la materia è creazione divina; in quanto tale 
non va sottoposta a giudizio di valore, ma studiata, conosciuta, 
quindi amata come ogni altro aspetto della manifestazione 
divina;
b) la materia è strumento conoscitivo indispensabile all'evolu
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zione dello spirito, tappa insostituibile come si è detto, in 
quanto rappresenta un altro da sé rispetto allo spirito che dun
que va esperito al massimo livello partecipativo possibile allo 
scopo di coglierne il senso.

Una diversità che diviene necessità di conoscenza e che per 
lo spirito rappresenta un vero e proprio salto nel buio, spesso 
una trappola estremamente riduttiva (in ciò può leggersi anche 
una motivazione al desiderio di 'rinuncia' alla materia in nome 
di una vita 'spirituale').

Da qui la necessità di incarnazioni plurime, per riuscire a 
trovare il difficile e sempre precario equilibrio tra la pulsione 
materiale-fagocitante che rischia di soffocare completamente 
l'impulso spirituale ed un autentico meccanismo di 'fuga' di 
origine spirituale che può portare ad una alienazione dal vissu
to.

Non dobbiamo, quindi, vivere da spiriti sulla terra, bensì 
vivere spiritualmente la materia, viverla fino in fondo, senza 
dimenticare né la propria vera natura, né l'esistenza di finalità 
diverse da quelle meramente sociali ed istintuali.

In questa prospettiva il pensiero di A si rivela ancora una 
volta nella propria qualità di sintesi potentissima, in quanto in 
questa concezione della funzione dell'esperienza materiale tro
viamo l'unica logica giustificazione alle situazioni di profondo 
contrasto che noi tutti viviamo sulla terra.

La natura dello spirito

Lo spirito per A non è un concetto o un luogo filosofico, 
come l'io fichtiano o lo Spirito di Hegel, ma una realtà, anzi per 
noi uomini — in quanto spiriti incarnati — l'unica realtà 
sostanziale ed eterna, non sottoposta, per sua propria natura, 
alla continua mutazione formale dell'esistenza materiale.

La nozione di un'anima immortale è presente nelle dottrine 
orientali come nella filosofia greca e nella tradizione giuridico- 
cristiana, ma la teorizzazione relativa alla struttura di quest'ani
ma che più si avvicina al concetto di spirito sviluppato da A è 
quella della monade leibniziana.

In Leibniz la monade è ente eterno ed individuale, sempli
ce ed inesteso, diverso da ogni altro per la propria qualità inte
riore che la contraddistingue: ogni monade è una finestra sul 
mondo, un punto di vista ermeneutico (singolo, irripetibile, 
sostanzialmente incomunicabile in quanto profonda essenza 
individuata) di percezione dell'universo.

Per A lo spirito, scintilla divina, esiste per sempre e da sem
pre in Dio: in questo eterno senza interruzioni o punti di par
tenza o di arrivo, noi, dalla nostra limitatezza umanamente 
categoriale, non possiamo esimerci dall'affermare che esiste un 
'momento' in cui lo spirito 'nasce', trapassa cioè dalla condizio
ne di esistenza in Dio in quanto potenzialità, alla condizione di 
esistenza in Dio in quanto emanato.

Inizia così la storia infinita del proprio autoriconoscimento 
che, socraticamente, è svelamento, riappropriazione di sé attra
verso un rapporto conoscitivamente dialettico con l'Universo.

•Per lo spirito — dice A —, essendo egli potenzialmente 
infinito poiché proviene dalla matrice di Dio, l'accrescimento 
é un discoprimento interiore. Non è una introduzione dall'e
sterno all'interno dello spirito. Lo spirito discopre sempre in se 
stesso perché essendo la sua struttura divina, egli ha già tutto 
perché ha l'infinito dentro. Egli discopre se stesso, e l'esterno 
de, sé rappresenta il momento dello stimolo, il momento del 
processo di moto dello spirito».

Lo spirito, in quanto promanato da Dio, partecipa della 
natura divina pur conservando la propria identità ed individua
lità; ciò vuol dire che egli porta in sé la conoscenza infinita, ma 
in potenza.

Quella stessa conoscenza infinita che per Dio è attuata ed 
assoluta, per lo spirito è relativamente infinita in quanto poten
ziale in attesa di essere attivato, di essere portato alla luce della 
consapevolezza.

Ed è attraverso l'esperire se stesso in relazione a questo 
universo che percepisce come altro (in quanto il sentimento 
della propria individualità non abbandona mai lo spirito poi
ché è fondamento della sua stessa continuità d'esistenza), attra
verso l'esperienza dell'interazione ed interrelazione tra queste 
due realtà, rapportate alla certezza dell'esistere di un Dio che 
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pur immediatamente negandosi è eternamente compresente 
come traccia ed esistenza, attraverso dunque questa dinamica, 
lo spirito continuamente riporta l'esperienza esterna al proprio 
serbatoio potenziale interno che, proporzionalmente al livello 
conoscitivo, si dischiude e svela in un riscontro interiore che è 
conoscenza di sé ed, attraverso sé, della matrice divina.

Dice A: -Lo spirito è un esistenziale, cioè una realtà esi
stente che definisce in sé la propria qualità, cioè l'evoluzione, 
e la definisce in base ad una reale conoscenza che ha di sé e 
dell'universo. Una conoscenza che ha un carattere dinamico 
all'infinito, ma che è in qualche modo ferma a quel momento 
dell'esistenziale. Cioè lo spirito definisce se stesso in base a ciò 
che è, e non in base a ciò che potrebbe essere o a ciò che sarà, 
perché se lo spirito non avesse la dimensione del suo esistente, 
non avrebbe neppure una sua identità.

Evidentissimo qui il pieno accordo con lo schema esisten
zialista.

Tornando al parallelo col pensiero leibniziano, ecco che 
ogni spirito è un diverso punto di vista dell'infinito, una delle 
infinite interpretazioni di quest'universo che, attraverso questo 
percorrimento conoscitivo trova la propria dimensione d'esiste
re, la propria autentica oggettivazione: si riecheggia, in senso 
più strutturale che profondo, l'esse est percipi di Berkley che, 
traslato però dal suo ambito ben più limitato, acquista nella 
grandiosa dimensione cosmica che A ci trasmette, un senso di 
reciprocità necessitante che in fondo non è altro che l'unità 
fondamentale dell'opera divina.

Si realizza a livello spirituale la conoscenza del noumeno 
che kant nega all'intelletto umano: la 'cosa in se' è per noi un 
fantasma irragiungibile, ma sarebbe stato davvero crudele (e 
soprattutto contraddittorio) un Dio che avesse lasciato suppor
re una possibilità di conoscenza per poi negarla per sempre.

Discesa nella carne: gli inferi della disperazione

Questa serena conoscenza, questa adamantina chiarezza, 
una volta incarnati si perde, ed è evidente in questa prospettiva 

il senso dell'oblio ontologico dell'uomo, funzionale ad una pie
nezza partecipativa al vissuto che certamente non sarebbe tale 
se ciascuno di noi conservasse la consapevolezza del proprio 
essere uno spirito eterno.

Da questo punto di vista è chiaro che l'uomo, esaminando 
la propria situazione alla luce di un raziocinio che non intende 
ottundersi in nome di un qualsivoglia dogma, non riesce a sot
trarsi all'angoscia della certezza del proprio destino di morte, 
che stende un velo di tenebra anche sulle poche gioie che il 
vivere ci riserba.

Ecco la disperazione che, in un animo cattolico come quel
lo di Kierkegaard, diventa macerazione quasi psicotica della 
situazione persecutoria del peccato, mentre nella prospettiva 
più stoica e volutamente distaccata dell'esistenzialismo, diventa 
non solo accettazione ma addirittura riappropriazione del pro
prio essere, anche se si tratta di un essere-per-la-morte.

In questa dimensione si staglia il pensiero di Heidegger, 
che letteralmente incarna la profonda contraddittorietà del 
vivere umano: la più grande mente metafisica del nostro tem
po, il padre dell'ontologia moderna, egli stesso simbolo di 
quanto di più altamente spirituale è nell'uomo, avvinghiato 
come Kant dall'inalienabile evidenza del limite umano, afferma 
che a fondamento dell'essere è il nulla, poiché nient'altro che il 
nulla è la conclusione — ai nostri occhi — logica ed inevitabile 
del Dasein.

Pure le nuove scienze matematiche ci hanno mostrato l'i- 
naffidabilità sostanziale del concetto di logica assoluta, in 
quanto possono esservi più logiche parallele, e più geome
trie.

Dunque i livelli kantiani, il nulla dell'essere che non può 
essere altro che nulla, non possono assumersi altra stregua di 
evidenze assolute: si tratta di ipotesi, anche molto psicologizza- 
te, quindi discutibili.

Non possiamo non osservare la profonda irrazionalità 
di fondo di una filosofia che affermi il sorgere dell'essere dal 
nulla.

C'è qui anche un certo compiacimento sul termine 'nulla': 
Parmenide affermava che il nulla non si può pensare, e se ci 
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soffermiamo a riflettere che, nella totale pienezza dell'esistere, 
il nulla è comunque un esistente, ci renderemo conto quanto 
entri in gioco un residuo psicologico che viene innalzato a 
valenza filosofica, come è evidente in Sartre.

La domanda che va posta è la seguente: applicando alla 
propria personalità un procedimento analogo alla riduzione 
fenomenologica indicata da Husserl, sfrondandola cioè di 
quanto genetica ed ambiente hanno stratificato, si giunge al 
nulla degli esistenzialisti o allo spirito di A?

In questo punto troviamo il reale fondamento della dottrina 
di A. Essa, infatti, essendo strutturata sulla premessa dell'esi
stenza di Dio, si troverebbe, da un punto di vista strettamente 
filosofico, destituita di un fondamento dimostrabile.

In effetti la dottrina di A finisce col costituire la lunghissima 
esposizione di una tesi che, nel momento in cui diviene un 
appello ad una nostra individuale operatività, finisce col costi
tuire per noi una ipotesi di lavoro.

Ed è in questo passaggio che la dottrina di A trova fonda
mento e giustificazione, nel proporre a ciascuno di noi di 
entrare in rapporto dialettico con se stesso allo scopo di verifi
care in un intimamente indubitabile riscontro interiore la realtà 
di questa ipotesi.

Se dentro di noi, al fondo della nostra interiorità, al di là dei 
condizionamenti sociali, degli accidentali psicologismi, di un 
inconscio certamente più vasto di quello freudiano, incontrere
mo un luogo (non filosofico ma reale) dove la nostra nudità 
non coinciderà con una non-esistenza, ma con una qualche 
essenza certo diversa da quella dello specchio, dove comun
que risuoni alta la voce della nostra identità, ecco che ciascuno 
di noi si troverà a costituire la giustificazione, il fondamento, la 
dimostrazione reale e vivente a questo punto non più o non 
solo delle parole di A ma della stessa esistenza di Dio.

Daina Dini

IL PRINCIPIO DI MATERIALITÀ
COME ESPERIENZA SPIRITUALE

di Gianfranco Cocozza

Il pensiero dell'Entità A si situa in qualche modo a metà 
strada tra la filosofia del mondo orientale e quella dell'occiden
te. Anche se, in buona sostanza, sembra strettamente connesso 
al pensiero e alla tradizione occidentale tuttavia per alcuni 
aspetti si avvicina a quello indiano, anche se non mancano 
notevoli differenze per il suo privilegiare il vissuto, interiore od 
esteriore che sia (comunque, in qualche modo, sempre interio
re), rispetto alla pura riflessione ed al puro lavoro intellettuale, 
nonché per la propensione alla realizzazione evolutiva dell'uo
mo; realizzazione che l'Entità A intende principalmente in sen
so di esperienza concreta piuttosto che razionale e intellettua
le. Beninteso, ragione e intelletto vengono considerati molto 
importanti, anche fondamentali se si vuole per scandagliare 
fino ad un certo punto le varie forme di realtà; ma per così dire 
non sono, come per il pensiero occidentale, quasi l'alfa e l'o
mega o addirittura il fine supremo. Per l'occidentale è con la 
riflessione e la speculazione intellettuale che va scoperta la 
verità; perfino l'esperienza spirituale, se vuole essere conside
rata valida, è chiamata a superare le prove dell'intelletto: pro
prio l'opposto della tradizione indiana e della stessa Entità A 
che suggerisce — pur nella utilizzazione della ragione e dell'in
telletto — di sviluppare le doti intuitive al fine di risvegliare o 
di far risonare il profondo che è in ciascun essere umano.

Il pensiero occidentale ha inoltre cessato di essere dinami
co: ha cercato una teoria delle cose, non una realizzazione. Il 
cammino spirituale, la strada che porta oltre i livelli intellettuali 
(che i grandi mistici, santi e iniziati orientali e occidentali han
no sempre indicato), il passaggio dall'essere esteriore al Sé più 
profondo è stato, a quanto pare, smarrito a causa dell'eccesso 
di intellettualità della mente europea.
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In Oriente, specialmente in India, anche i pensatori metafi
sici hanno cercato, come in Occidente, di determinare la natura 
della Verità Suprema per mezzo dell’intelletto. Non hanno però 
dato al pensiero mentale, quale strumento della scoperta della 
verità, il posto preminente ma solo uno secondario. Il primo 
posto è stato sempre attribuito all'intuizione, all'illuminazione e 
all'esperienza spirituale. Quando l'Entità A dice di far risonare 
interiormente l'essenza del suo messaggio, quando fa appello 
alle qualità intuitive di ciascuno ed invita a superare il letto di 
Procuste delle tradizionali categorie c sovrastrutture umane, è 
evidentemente sulla stessa linea dei metafisici della tradizione 
filosofica orientale. D'altro canto sembra plausibile, come ad 
esempio sostiene Aurobindo (Lettere sullo Yoga, pag. 18, Voi. 
I, Ediz. ARKA) che la condizione della civiltà occidentale attua
le, materialistica e con un intelletto ed uno sforzo vitale rivolti 
all'esterno, sia una tappa, una tappa forse inevitabile nel cam
mino dell'umanità. Da un lato rendendo tutto materialistico, 
fino all'intelletto stesso essa ha creato, per il ricercatore spiri
tuale, ardue e quasi insormontabili difficoltà; ma dall'altro ha 
dato alla vita nella materia un'importanza che la spiritualità del 
passato tendeva a negare. Sotto un certo aspetto ha reso la spi
ritualizzazione una necessità per il ricercatore spirituale ed ha 
così aiutato il movimento discendente della conoscenza spiri- 
tuale-evolutiva nella natura terrestre. "Più di questo — sono 
parole di un altro maestro quale è Aurobindo — non possia
mo dire in suo favore»; il suo effetto cosciente è stato piuttosto 
di soffocare e quindi di estinguere l'elemento spirituale nell'u
manità. "Tutte le fasi della storia umana possono essere consi
derate un evolversi della coscienza terrestre in cui ciascuna 
fase ha il proprio posto ed il proprio significato; questa fase 
intellettuale e materialistica — aggiunge Aurobindo — dove
va quindi venire e si può ritenere che uno dei suoi scopi sia 
di essere un esperimento per vedere quanto lontano e fin dove 
andrà la coscienza umana con il solo controllo intellettuale 
ed esterno della Natura e con i soli mezzi fisici ed intellettua
li, ossia senza l'intervento di alcuna coscienza e conoscenza 
superiori. Sembra, tuttavia, che questo tentativo stia finendo 
nel caos e nella disintegrazione. La civiltà, infatti, ha creato 

molto più problemi di quanti ne possa risolvere; ha quasi 
distrutto la natura con l'inquinamento, ha moltiplicato ecces
sivamente bisogni e desideri ed ha prodotto una giungla di 
rivendicazioni e di istinti artificiali in mezzo ai quali la vita 
non trova più la sua strada e perde completamente di vista il 
suo scopo». Le menti più avanzate cominciano a dichiarare la 
civiltà in fallimento e la società comincia a rendersi conto che 
hanno ragione. È degno di nota, a questo punto, considerare i 
numerosi punti in comune tra la impostazione dell'Entità A e 
quella, ad esempio, del citato Aurobindo.

L'uno e l'altro attribuiscono enorme importanza alla espe
rienza della materialità e questo dato concettuale avvicina 
enormemente questi due grandi maestri e, anche se con ango
lazioni e con impostazioni diverse, entrambi propugnano una 
finalizzazione nettamente spirituale delle esperienze materiali. 
Entrambi sono molto lontani dalle impostazioni spiritualistiche, 
mistiche e religiose tradizionali che hanno sempre considerato 
la materia sinonimo di male, di negatività; entrambi tendono 
anzi a rivalutarla e ad attribuire alla vita nella materia un'impor
tanza che i mistici e gli spiritualisti del passato non avrebbero 
mai concepito. In entrambi questi maestri c'è, inoltre, una sotti
le critica nei confronti di un certo tipo di misticismo, occidenta
le e indiano, che in nome di una spiritualità di tipo tradizionale 
e convenzionale, obbliga i vari asceti sadhu e sadhaka che sia
no, ad una rinuncia completa o quasi alle esperienze terrene di 
materialità ed in molti casi anche alle esperienze di tipo socia
le. Ironicamente e anche icasticamente l'Entità A ha affermato: 
-Se dovessimo vivere da Spirito sulla Terra, tanto varrebbe non 
incarnarsi e rimanere di Là».

Gianfranco Cocozza
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IL DIFFICILE RAPPORTO FRA LA CREATIVITÀ 
DI DIO E IL LIBERO ARBITRIO DELLO SPIRITO 

di Elena Bianco

Tra dicembre '88 e gennaio dell'89 Elena Bianco ha tenu
to tre lezioni Sull'Entità A presso la facoltà di Magistero 
dell'università di Firenze e presso la Cattedra di Pedagogia 
dello stesso ateneo ha presentato una tesi di laurea in para- 
psicologia dal titolo -Medianità e formazione».

Nella concezione dell'-Entità A», che trova peraltro ampio 
riscontro nell'intuizione filosofico-religiosa d'ogni tempo e d'o- 
gni paese, il libero arbitrio, quale potestà di autogestione 
cosciente e responsabile delle proprie azioni, attraverso l'eser
cizio di una volontà scevra da condizionamenti, solo in Dio 
acquista il suo significato più vero di libertà assoluta, in quanto 
unico depositario di ogni capacità creativa.

Posto quindi sotto il profilo del rapporto con Dio, il libero 
arbitrio dello spirito è praticamente nullo, dal momento che, 
essendo egli stesso un'espressione del Volere Supremo, gli è 
irrimediabilmente negata ogni possibilità di aggiungere, toglie
re o modificare quanto è già stato fatto per cui lo spirito è fun
zionalmente legato alla propria natura e ad un ambiente d'uni
verso) a lui preesistente e dal quale non può in alcun modo 
uscire.

L'impossibilità sostanziale di contrapporsi all'immensità di 
Dio, non vuol però dire che lo spirito sia totalmente privo di 
autonomia, ma soltanto che questa, non potendo oltrepassare 
le estreme propaggini del creato, in seno ad esso deve trovare 
ogni sua ragion di essere e ogni sua eventuale prospettiva di 
sviluppo.

L'esistenza e la motivazione della suddetta autonomia deri
vano dalle condizioni strutturali dello spirito. Essa, infatti, si 
propone come logica conseguenza delle sue particolari caratte
ristiche e si giustifica nella necessità di trovare in se medesimo
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quella spinta motoria senza la quale resterebbe immobile, non 
essendo soggetto, per sua intima costituzione, a soggiacere ad 
altre direttive che non siano quelle che egli stesso si impone. 
Ricordiamo che lo spirito, poiché fatto della stessa sostanza e 
perciò della stessa qualità divina, ne conserva tutti gli attributi e 
tutte le prerogative ed è, per questo, sottratto al vincolo di qua
lunque legge che non sia quella (Dio) che intese imprimere in 
lui la propria individualità.

Gli orizzonti espansionistici di siffatta autonomia, invece, 
coincidono con quelli dell'universo, che è poi il campo opera
tivo nel quale lo spirito viene immesso e dove può svolgere, se 
vuole, la sua attività.

L'universo, che nell'ambito del creato rappresenta il princi
pio dell'obbligo e quindi scorre sui rigidi binari della conse- 
guenzialità, al contrario dello spirito, che simbolizza quello 
della libertà e perciò procede al di fuori di schemi precostituiti, 
è infatti un tessuto organico, scaturito da una serie di leggi 
astratte, le quali, essendo suscettibili di trasformazione pratica, 
si rifrangono in altrettante realtà concrete che, prese nel loro 
insieme, costituiscono la totalità delle esperienze possibili.

L'evidente restrizione insita in questi termini (lo spirito 
appare chiaramente condizionato da se stesso e da quanto lo 
circonda) trova più che adeguata risoluzione nelle seguenti 
considerazioni: se è pur vero che l'universo è circoscritto in 
quanto tale, è altrettanto vero che esso è infinito e non solo nel 
senso di illimitato, ma anche come molteplicità incommensura
bile di contenuti, così come è infinita la capacità dello spirito di 
percorrerlo in tutta la sua estensione e di assorbirne tutti gli 
aspetti, giacché l'indistruttibile sostanza di cui è composto, non 
consentendo al suo iter di subire arresti definitivi, Io rende pra
ticamente idoneo ad accogliere e contenere in sé l'infinito stes
so.

Se nel rapporto intercorrente tra i poli opposti eppur com- 
G plementari della creazione, va cercata l'effettiva portata dell'au- 

tonomia spirituale, e con essa il reale significato che l'espres
sione «libero arbitrio» assume quando allo spirito viene attribui
to, la sua dinamica realizzativa ci rimanda all'attimo supremo 
del distacco di quella particella di intelligenza divina dalla 

matrice originaria e mette in risalto, con la necessità di nascere 
Privo di ogni cognizione, l'importanza fondamentale dell'espe- 
rienza, non solo come mezzo evolutivo, ma anche come mez- 
o indispensabile all'attuazione del libero arbitrio stesso.

All'atto della nascita, intesa come passaggio di stato da 
Urntà indifferenziata della mente di Dio a individualità vera e 
Propria, lo spirito è sostanza grezza. Né diversamente potrebbe 
es$ere> poiché la benché minima caratterizzazione influenze- 
re be le sue decisioni, producendo intollerabili limitazioni al 
Principio di libertà che implicitamente rappresenta.

Questa sostanza grezza è passibile di raffinamento attraver
so azione modellatrice dell'esperienza che acquista, pertanto, 
un ruolo di primissimo piano. Ossia quelle qualità peculiari 
c e sviluppandosi daranno luogo alla sua futura personalità, 
sono allo stato embrionale e andranno gradualmente esterio
rizzandosi, man mano che lo spirito procede attraverso un'infì- 
uita serie di cimenti, sulla strada della conoscenza.

Le eventuali differenze che in seguito vengono a determi
narsi tra spirito e spirito, sono dovute alla diversa impostazione 
che essi hanno dato alla loro esistenza e che fa emergere in 
maniera difforme le qualità che ciascuno possiede in egual 
misura, dando così origine a un'infinita gamma di personalità 
dissimili.

Il concetto di eguaglianza, che qui chiaramente si intravede 
e che vuole queste creature senza tempo nelle stesse condizio
ni alla base di partenza, ed ancora si conserva intatto nel loro 
Protendersi verso ignoti traguardi, perché tutti, nessuno esclu
so, posseggono le stesse chances e quindi possono accedere 
agli stessi risultati, è innegabilmente al di fuori delle possibilità 
umane, se si prescinde dall'ipotesi che nell'uomo alberghi la 

Presenza qualificante di un lembo di vita eterna.
Ogni uomo, infatti, come noi possiamo vederlo e la scienza 

analizzarlo, non è che un nodo di quella intricata rete genetica, 
che taluni hanno fatto risalire ad Adamo ed Eva ed altri alla 
scimmia, in ossequio alla teoria Darwiniana, e che stigmatizza 
m lui, secondo il combinarsi tutt'altro che causale degli ele
menti costitutivi — come ci informano le tre leggi di Mendel 
sull’ereditarietà — precise caratteristiche psico-fìsiche (corredo
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genetico), destinate a compromettere anticipatamente qualun
que possibile aspirazione egualitaria e irrimediabilmente ogni 
futura pretesa di autentica libertà.

Il fatto che lo spirito debba partire da zero, da una condi
zione, cioè, di assoluta ignoranza e quindi con facoltà di 
discernimento presenti solo allo stato potenziale, implica la 
necessità iniziale di rivolgere la propria attenzione ad approcci 
di tipo elementare. La versatilità delle forme che compongono 
l'universo rende difforme anche l'entità delle esperienze che 
ad esse si ricollegano. È indubbio, quindi, che, almeno da 
principio, solo pochissimi di esse saranno accessibili. Si può 
dire, anzi, che la prima scelta sarà quasi obbligata. Quasi, per
ché c'è modo e modo di affrontare la medesima cosa ed anche 
questa è una maniera di scegliere che renderà l'esperienza del 
tutto personale, diversificandola completamente dalle altre 
consimili.

La prima esperienza dello spirito sarà, infatti, rivolta a se 
stesso. Una presa di coscienza di sé come essere pensante, 
come individuo. La seconda, invece, interesserà il luogo che lo 
ospita. Uno sguardo stupito e attento a quanto lo circonda, con 
conseguente registrazione di dati di fatto obbiettivi, come la 
presenza di altre unità vitali ed intelligenti, la percezione del 
ritmo sincronico con cui tutto si muove intorno a lui e che è, al 
tempo stesso, il battito cardiaco e la voce suadente di quello 
stupendo ingranaggio che è l'universo, che, dalla notte dei 
tempi, senza posa, racconta le meraviglie del creato, glorifican
do il nome di Dio, ed ancora i misteri pregni di affascinanti 
promesse che, invitati e presaghi di chi sa quali esaltanti avven
ture, occhieggiano appena un po' più in là, giocando a nascon
dino tra le ombre palpitanti dell'orizzonte...

Nel desiderio di conoscersi e nell'ansia di conoscere, intan
to, c'è di già un guizzo di quella volontà che metterà in moto il 
complesso meccanismo del libero arbitrio. E questa volontà, 
temprandosi pian piano nel confronto con le difficoltà incon
trate, lo porterà sempre più lontano per le strade del sapere, 
con una visuale sempre più ampia.

Infatti, ogni volta che avrà preso una decisione, lo spirito 
avrà affermato il suo diritto di libertà; ed ogni volta che a segui

to di ciò avrà effettuato una scelta e l'avrà portata a compimen
to, avrà fattivamente esercitato questo suo diritto e provocato 
parimenti un accrescimento del suo sé acquistando, col privile
gio di scegliere ancora, un più vasto indice di possibilità.

Si potrebbe altrimenti dire che si stabilisce come una sorta 
di equilibrio. Via via che il livello di ignoranza si abbassa e 
quello di conoscenza cresce, la struttura dello spirito si modifi
ca qualitativamente e, proporzionalmente a ciò, aumentano le 
sue facoltà di discernimento e si allarga il raggio delle sue pos
sibilità di scelta e quindi della sua autonomia. Questo processo 
non conosce battute di arresto, ma si svolge con una soluzione 
di continuità praticamente inesauribile, come inesauribili sono 
la vita e le risorse dello spirito di fronte alle abissali profondità 
dell'universo.

A prima vista quanto fin qui detto potrebbe prestare il fian
co a due obiezioni.

La prima è che il graduale ampliarsi delle cognizioni, ele
vando la capacità di comprensione, acuisce il senso di respon
sabilità del soggetto interessato e che questo si trasformi per lui 
in un concreto ostacolo che lo distolga da un certo ordine di 
iniziative perché riconosciute nocive per sé o per gli altri. 
Diciamo che questo effettivamente avviene. Ossia che real
mente la coscienza delle conseguenze negative delle proprie 
azioni agisce opportunamente da freno sulle decisioni da pren
dere, ridimensionandole notevolmente, per cui, se per un ver
so le prospettive si allargano, per un altro si restringono. A 
nostro avviso questo naturale equilibrio non coinvolge mini
mamente il libero arbitrio. Perché in definitiva, non la possibi
lità concreta di indirizzarsi per una determinata direzione viene 
meno, ma il desiderio di seguirla, quando, per suggerimento 
della propria interiorità, accettata e riconosciuta valida dalla 
propria ragione, la stessa viene giudicata dannosa. È quanto, di 
fatto, accade anche nell'uomo, per cui l'osmosi spirituale rien
tra nel principio più generale dell'equilibrio universale.

La seconda è che spirito e universo, procedendo parallela- 
mente, l'uno con una predisposizione, sia pure solo potenziale 
a compiere un certo tipo di scelte e l'altro con la capacità tangi
bile di soddisfarle, in fin dei conti, sebbene in modo diverso, 
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sono entrambi preordinati. La libertà di cui il primo sembra 
godere infatti non sarebbe che una illusione derivata dal fatto 
che, mentre l'universo si muove lungo le linee di un disegno 
geometrico, lo spirito segue un itinerario fantastico. 
Naturalmente anche questo rilievo sarebbe più che giustificato. 
Tuttavia non è irrisolvibile. Bisogna considerare un elemento 
importantissimo. Z« libertà dello spirito non è solo comprensi
va di un certo ordine di scelte, ma anche della facoltà di 
rifiutarle in loto. Ossia, volendo, potrebbe non scegliere affat
to, rimanere completamente inattivo e nulla e nessuno potreb
be interferire su questa sua decisione. E rimanendo immobile, 
fermerebbe anche quell'intimo processo evolutivo, che si è 
detto accrescerlo qualitativamente. Ed è proprio in questa 
maturazione — dipendente esclusivamente dal suo volere — 
che procede e si arresta, si struttura e si tinge dei colori della 
sua fantasia, rendendolo assolutamente unico, irripetibile, che 
lo spirito sfiora la libertà pura e diviene veramente, compiuta- 
mente indipendente da tutto e da tutti, finanche da Dio stesso.

Adesso guardiamo la cosa anche da un'altra angolazione. 
L'esperienza terrena, per quanto semplice possa essere rispetto 
a quelle che verranno, rimane pur sempre troppo complessa e 
impegnativa per essere esaurita in breve tempo. La struttura 
corporea ha un ciclo vitale di poche decine di anni soltanto e 
lo spirito, dal canto suo, non essendo ancora sufficientemente 
calibrato per sopportare fatiche di maggior durata, abbisogna 
di frequenti pause. S'impone perciò la duplice necessità di fra
zionarla in una cospicua serie di approcci che la rendano 
meno gravosa e di articolarla organicamente affinché sia massi
mamente proficua. Si profila l'idea di «programma». Un «pro
gramma» che si sviluppa in due modelli operativi: il primo è 
costituito da una parte generale, che tiene conto della somma 
di informazioni da assumere e quindi prevede, grosso modo, il 
numero di contatti necessari. All'interno di questo programma 
si struttura poi il modello relativo a ciascuna incarnazione con 
le finalità che per suo tramite devono essere perseguite. 
Queste finalità andranno a costituire l'intima istanza di cia

scun essere umano, riuscendo a dare un'impronta di libertà 
finanche all'ineluttabile irriversibilità di certi destini.

Ma perché istanza e non comando? Istanza e non ordine? 
Perché lo spirito, non potendo alterare nulla di quanto Dio ha 
fatto, deve rispettare le leggi che qui lo rappresentano. E que
ste leggi gli consentono di prendere dimora in un corpo che, 
se per un verso risente della presenza qualificante di quest'o
spite di eccezione, dall'altro avverte il potente richiamo della 
natura che è la sua vera radice e gli risponde con tutto se stes-

Ma lo spirito queste cose le sa bene per averle lungamente 
vagliate, perciò non impone rigidamente il suo volere, anzi 
sceglie anteriormente l'habitat che più gli si attaglia, nel più 
rigoroso rispetto dei canoni genetici, dopo aver tenuto conto 
delle caratteristiche della famiglia, del paese che per qualche 
tempo sarà la sua sola patria e di una infinita di altre cose 
ancora. Così come noi facciamo cadere la nostra scelta su un 
determinato tipo di autovettura anziché su un altro, in ragione 
dell'uso che dobbiamo farne e delle prestazioni che essa è in 
grado di offrire. Poi, quando scatta l'attimo fatale del concepi
mento, egli è pronto ad accoglierlo, a lasciarsi andare, prigio
niero volontario nei meandri di un corpo per lo spazio di

una vita.Ma l'impatto con la materia, il fitto schermo di carne che lo 
ricopre, offuscano il suo splendore. Guarda il creato attraver
so occhi che non sono i suoi e non rammenta più la sua ori
gine celeste, le plaghe sconfinate dell'universo che sono il suo

vero regno.La verità che ci espone l'Entità A è totalmente disarmante: 
se la nostra vita oggi appare completamente condizionata, sal
vo pochi e spesso anche discutibili aspetti, al corpo, alla legge 
genetica, all'educazione ricevuta, ai complessi psichici, alle 
condizioni fisio-chimiche del corpo, alle regole pubbliche e 
private, alle leggi sociali e dell'economia, della razza e addirit
tura della regione di appartenenza, dove è allora questo nostro 

tanto osannato libero arbitrio?E allora, dice «A», i casi sono due: o rifiutiamo il fatto che in 
un corpo ci sia uno spirito, per cui cade l'ipotesi di program
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ma, oppure l'accettiamo con una piccola ma straordinaria ed 
eccezionale variante: e cioè che il programma invisibile che 
grava sull'uomo oggi, lo spirito se lo è preparato ieri, cioè pri
ma di nascere e con totale libertà personale. Infatti basterebbe 
anteporre alla frase «siamo tutti programmati» un piccolissimo 
-ci» — cioè ci siamo tutti programmati liberamente ieri — per 
rimettere in gioco il principio del libero arbitrio il quale rientra 
— come è facile intuire — in quella classe degli attributi fonda
mentali per distinguere — secondo la lezione di A — la struttu
ra dello spirito da quella dell'universo meccanico.

Il corso di parapsicologia 
del Centro Italiano di Parapsicologia

STRALCIO DA UNA LEZIONE DI CARLO ADRIANI

•Sempre a proposito dell'Entità A e del suo medium» 

Elena Bianco

[omissis]

I motivi che rendono così importante la manifestazione 
dell'Entità -A» e della sua dottrina sono molteplici.

Innanzitutto perché attraverso di essa siamo in grado di 
riallacciarci all'insieme di tutte le altre manifestazioni storica
mente accertate che l'hanno preceduta e poi perché ci introdu
ce alla comprensione dell'origine medianica delle più alte 
manifestazioni della religiosità, a partire dal mondo antico, 
offrendo chiavi di lettura precise e non semplici congetture o 
mere ipotesi, come sono quelle ricavate da fonti mutili o par
zialmente coperte dal segreto.

Visto da questa angolatura, il caso dell'Entità -A» ci restitui
sce amplificato e rinnovato il tesoro che antichi testimoni ave
vano raccolto e trasmesso in forma ermetica.

Certe felici intuizioni, particolarmente quelle del Dodds (in 
•I Greci e l'irrazionale») a proposito dell'origine di certe religio
ni misteriche, come quella orfica, dove Orfeo è visto come il 
prototipo degli sciamani traci, trova una clamorosa conferma.

Nell'orfismo, diversamente dalla comune concezione greca 
che divideva nettamente i mortali dagli immortali, l'umanità ha 
una natura divina.

Per la religione orfica -la vera vita è la morte, il corpo è la 
tomba dell'anima».

L'espressione -soma sema» (il corpo, una tomba) 
coniata da Platone (Cratilo V sec. A.C.) è emblematica 
della concezione orfica per la quale il fine dell'uomo è 
di liberarsi, cioè di liberare quanto di dionisiaco gli è
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proprio (divino, celeste, buono) da tutto ciò che è titani
co (malvagio, terrestre).

Questa dottrina si occupava principalmente dell'anima e 
del suo destino ultraterreno e considerava la liberazione dal 
ciclo delle reincarnazioni come scopo ultimo degli iniziati. 
(Enciclopedia delle Religioni - Garzanti - 1989).

A Napoli è conservato un bellissimo mosaico del Io see. 
d.C. con i simboli della ruota delle reincarnazioni sormontata 
da un teschio (Museo Nazionale). Faceva parte della pratica 
orfica l'entusiasmo, ossia lo stato di possessione da parte di un 
dio, che permetteva la -trasformazione-.

Sul tema della -possessione divina- può essere interessante 
sapere cosa diceva l'ultimo rappresentante del neoplatonismo 
ad Atene, il filosofo Proclo (410-485 d.C.):

-Uomini sono posseduti e ricevono uno spirito divino, 
alcuni spontanemente, come i cosiddetti presi dal dio, o in 
periodi determinati, o senza regola, occasionalmente; altri 
eccitando se stessi all'enthusiasmo per un'attività volontaria, 
come la profetessa di Delfi seduta sulla cavità, ed altri che 
hanno bevuto l'acqua divinatoria».

Come vedete egli distingue con chiarezza la possessione 
divina in spontanea, volontaria, indotta.

E poi aggiunge: -Nel corso di questi fenomeni la teagogia 
inevitabilmente entra in azione e sopravvengono una ispira
zione ed un mutamento del pensiero; ma anche tra questi 
invasamenti ci sono quelli in cui i posseduti sono compieta- 
mente fuori di sé ed incoscienti, altri in cui, in modo straor
dinario, essi conservano la coscienza» (Giamblico - I misteri 
Egiziani - Rusconi - 1983 - Apparati - pag. 291).

Ho voluto proporvi questo brano, in primis, perché Proclo 
mostra di possedere una grande competenza in questo genere 
di fenomeni e, poi, perché la sua testimonianza di un millennio 
e mezzo fa, dimostra che questa fenomenologia, per quanto 
rara, si presenta con continuità nel corso della storia dell'uma
nità. ’

Per questo solo fatto, il caso dell'Entità «A», con la 
sua attualità, ha un impatto ed un valore enorme per lo 
storico delle religioni, per lo studioso di antropologia, 

per lo psicologo ed ancora di più per i cultori della 
disciplina parapsicologica.

Come avete udito — e vorrei sottolineare questo 
aspetto — Proclo osserva che nel corso di questi feno
meni -la teagogia entra inevitabilmente in azione-: Cioè 
a dire che la divinità appare nel medium. Voi sapete che nel 
mondo antico si distingueva la teologia dalla teurgia. La teolo
gia era il discorso intorno alla divinità. La teurgia, invece, era 
l'arte di mettersi in relazione con dei o spiriti ed operare, grazie 
a questi, cose meravigliose..

Se teniamo conto, in questo contesto, del significato della 
parola Profeta, nel senso di Platone o di Plotino, come -inter
prete del pensiero divino» oppure -maestro ispirato» ovvero 
•nunzio di una dottrina religiosa», (Giamblico op. cit.), vedia
mo che sicuramente nell'antichità questa fenomenologia era 
ben conosciuta ed aveva avuto un preciso inquadramento teo
rico.

La credenza che la divinità apparisse inevitabilmente quan
do si attivava quella che oggi chiamiamo trance ed all'epoca, a 
seconda dei casi, estasi o enthusiasmo, era una opinione che 
nasceva dall'esperienza dei fatti osservati.

Dopo migliaia di anni dobbiamo constatare che il fenome
no della trance produce gli stessi effetti perché 'la teagogia 
entra inevitabilmente in azione' in quei casi in cui è autentica, 
non diversamente in questo dall'antichità.

[omissis]

Il fatto che il fenomeno dell'Entità A si produca in uno dei 
modi già descritti da osservatori di 1500 anni fa, diventa per 
noi ulteriore motivo di riflessione e di studio.

La domanda che sorge spontanea è: -Perché mai non 
appena alcuni individui cadono in uno stato di trance, 
cominciano a parlare essi stessi o producono voci che affron
tano tematiche di tipo cosmico, di tipo teologico, o attinenti 
alla vita dopo la morte (dall'antica Grecia ad oggi, e solo per 
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rimanere ancorati a fonti scritte del mondo occidentale), sen
za mai perdere di vista questo orientamento e questo filone 
conoscitivo e senza mai discostarsi da questi temi lungo lo 
spazio dei millenni?».

Se nessuno ha impostato la domanda in questi termini o ha 
'saputo dire perché mai nello stato di trance emergano cono
scenze profonde, indicazioni e suggerimenti che l'individuo 
allo stato normale non sembra possedere, è solo perché non ci 
si è voluti porre di fronte a questa fenomenologia attenti alle 
cose che produce e che afferma, ma o pieni di timore supersti
zioso o semplicemente ignorandola.

La scoperta dell'inconscio, tuttavia, ha aperto qualche spira
glio in questo settore.

Jung, ad esempio, in -Fondamenti psicologici della creden
za degli spiriti- (Opere - Boringhieri - voi. 8° - p. 340) aveva 
affermato che i fenomeni parapsicologici, di norma connessi 
con la presenza di un medium, sono »effetti esteriorizzati di 
complessi inconsci», tranne poi ricredersi, ed infatti in una nota 
a piè di pagina, riconosce che: »Dopo aver raccolto, nel corso 
di mezzo secolo, esperienze psicologiche di molti uomini ed 
in molti paesi, non mi sento più sicuro, come nel 1919, all'e
poca in cui scrissi questa frase. Io dubito — lo confesso aper
tamente — che una metodologia ed una riflessione esclusiva- 
mente psicologiche possano venire a capo dei fenomeni in 
questione».

Non a caso è la parapsicologia a rivendicare come suo set
tore di studio anche questa classe di fenomeni.

Erroneamente la medianità venne frettolosamente inclusa 
nelle categorie delle personalità alternanti, allora studiate dalla 
psicopatologia, pur di evitare di affrontare ciò che il fenomeno 
evidenzia da sé ed afferma di se stesso.

Nella corsa alla classificazione che dominava l'epoca, non 
si tenne abbastanza conto del fatto che le personalità alternanti 
hanno la caratteristica di essere personalità in conflitto tra di 
loro e di irrompere nel comportamento esterno del soggetto, 
alterandolo, spesse volte in modo permanente.

Infatti, anche se il soggetto non è consapevole di ciò che gli 
accade, in quanto le personalità sembrano indipendenti l'una 

dall'altra e talvolta sembrano reciprocamente ignorarsi, è rimar
chevole il fatto che abbiano polarità opposte.

Nel caso classico, studiato dal dott. Azam (René Sudre - 
Trattato di parapsicologia - Astrolabio - 1966), si aveva da un 
lato una donna (Félida) devota, timida, remissiva e dall'altro 
una donna aggressiva, sfrontata, sboccata; e queste due donne 
si alternavano ciclicamente sostituendosi l'una all'altra fino a 
giungere al punto paradossale che una di esse ingravidasse 
all'insaputa dell'altra.

La scoperta della scindibilità della personalità come causa 
di una vera e propria patologia del comportamento, venne uti
lizzata per spiegare anche i fenomeni medianici.

Ma nei casi in cui si stabilisce con le tecniche più opportu
ne che il soggetto ha una personalità del tutto normale, è per
fettamente sano e non si riscontrano in alcun modo anomalie 
ed alterazioni del comportamento, si possono utilizzare acriti
camente le categorie teorizzate in sede clinica e parlare nei ter
mini della patologia? Evidentemente no. Il paradigma clinico è 
utile solo per formarci un modello mentale di possibile analo
gia, ma non possiamo uguagliare l'una cosa all'altra omologan
dole scientificamente.

Siamo in grado di fare questa affermazione perché il 
medium dell'Entità -A- appartiene proprio alla categoria delle 
persone psichicamente integre alle quali mi riferivo prima.

E questo è un altro elemento degno della massima conside
razione perché mette definitivamente in crisi la concezione 
estrapolata dalla patologia, mostrando che questa classe di 
fenomeni fa storia a sé.

È evidente, allora, che si tratta di una fenomenologia speci
fica, con uno statuto proprio, non assimilabile ad altre perché 
profondamente diversa, che va indagata con una metodologia 
appropriata e che quindi va isolata scientificamente.

Inoltre, nei casi più limpidi, com'è quello di cui parliamo, è 
difficile se non impossibile invocare una qualsiasi manifesta
zione compensativa o complementare alla personalità del 
medium, non si ritrova né accavallamento né confusione di 
personalità e quella che si manifesta durante la trance non 
irrompe, non invade e non altera in alcun modo il comporta
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mento del medium, ma ne rimane sempre ben staccata e distin
ta, perfettamente separata, sicché il ricercatore si rende conto 
che ha a che fare con una fenomenologia che obbedisce a leg
gi proprie e che non può essere confusa con manifestazioni 
psichiche di competenza della patologia.

Rimane il dato, il fatto osservato così come si presenta.

[omissis]

Ma c'è un altro elemento non meno importante da tenere 
presente e che riguarda le modalità tenute nello svolgimento 
delle sedute medianiche.

In esse gli intervenuti sono invitati a formulare le 
domande.

Questa cautela, voluta saggiamente dalla stessa Entità «A», 
sgombra il campo dal sospetto che possa agire il subcosciente 
del medium.

L'imprevedibilità delle domande costringerebbe, infatti, il 
subconscio del medium ad esitazioni, silenzi, perfino confusio
ni, cosa che non è mai avvenuta con l'Entità -A-.

Se non si tratta del subcosciente del medium — e come 
abbiamo visto il metodo delle domande libere con la loro 
imprevedibilità costituisce la migliore salvaguardia contro 
eventuali raggiri inconsci — rimangono in piedi due possibili 
ipotesi:

a) o si tratta dell'apparire dell'interiorità più profonda del 
medium e ciò non diminuisce affatto l'importanza del feno
meno, perché anzi ci pone di fronte ad una realtà inaspetta
ta che giace nel profondo dell'essere umano. Questo non ci 
sembra abbastanza valutato dai detrattori più ostinati e 
superficiali di questi fenomeni, perché ciò comproverebbe, 
comunque, l'esistenza di una personalità ancora più profon
da con una consapevolezza distinta da quella normale del 
medium e nel suo genere completa;

b) oppure c'è l'eventualità non del tutto ipotetica che al verifi
carsi di determinate condizioni, in individui predisposti, si 
attivi e si apra un circuito, un contatto che permette ad altre 
formazioni intelligenti di inviare comunicazioni altamente 
qualificate e tipizzate che per la loro specialissima disposi
zione interna, per il modo con cui sono costruite e per i 
finalismi che mostrano, possono essere ricondotte con altis
simo grado di probabilità a singole fonti emittenti che mani
festano con continuità una loro specifica individualità.

[omissis]

Tra i caratteri fondamentali della trance di cui stiamo par
lando vi è, inoltre, quello di essere un fenomeno che si produ
ce senza soluzione di continuità da circa quarantacinque anni.

La straordinarietà di questo fatto, data l'età giovanissima in 
cui il medium ebbe la prima trance, colloca il fenomeno in 
questione tra i più rappresentativi e significativi di tutta la storia 
del paranormale.

In questi quarantacinque anni di presenza dell'Entità «A» tra 
di noi, studiosi di discipline diverse hanno letteralmente bom
bardato di domande l'Entità «A» attraversando tutto lo scibile 
umano e, senza mai aversi tentennamenti o esitazioni, questa 
straordinaria voce ha risposto a tutti i quesiti proposti. Inoltre 
ha sempre mostrato una padronanza assoluta della materia in 
discussione, molte volte ha ampliato a piacer suo il tema pro
posto, spaziando liberamente anche in altri campi quando 
occorreva ed è sempre riuscito a ricondurre appropriatamente 
e sapientemente il tutto nel contesto della dottrina che andava 
formulando, mantenendo un contatto rigoroso e puntuale con 
essa e sapendo sempre, in ogni circostanza, riportare il discor
so ai principi enunciati.

È facile comprendere che lo studio del messaggio nella sua 
estesa completezza — senza per nulla esagerare — richiede
rebbe una schiera di uomini impegnati a tempo pieno e per 
molte generazioni successive, tanto grande è la quantità e la
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qualità delle informazioni che esso contiene. Si pensi che sono 
state trascritte oltre 10.000 pagine e che, adoperando solo stral
ci delle lezioni dell'Entità -A», il prof, di Simone, ha pubblicato 
quattro libri, attualmente in commercio.

Carlo Adriani

[omissis]
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