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Cari Amici di Luce e Ombra, 

il 24 novembre è mancato Silvio Ravaldini, presidente della Fon-
dazione Biblioteca Bozzano-De Boni  e direttore di Luce e Ombra. 
Il 6 dicembre avrebbe compiuto 90 anni. Fino a qualche mese pri-
ma della fase conclusiva della sua malattia aveva dedicato ogni 
suo pensiero alla Biblioteca e alla rivista, contento che Gianfran-
co Cuccoli come segretario generale, il nuovo Consiglio Direttivo 
e io stessa ce ne occupassimo con attenzione. 
Per me personalmente Silvio Ravaldini ha significato molto. Ci co-
noscemmo tanti anni fa, alla fine degli anni Settanta, quando lui 
già da tempo frequentava il dr. Gastone De Boni, che all’epoca cu-
stodiva a Verona la Biblioteca e dirigeva la rivista Luce e Ombra. 
Era già anziano, De Boni,  aveva bisogno di chi lo aiutasse e poi gli 
succedesse: con molta acutezza aveva scelto per questo compito 
Silvio Ravaldini, il quale a sua volta coinvolse anche me. Quando 
nel 1986 De Boni morì, Ravaldini trasferì la biblioteca a Bologna, 
prima nella sede di via Orfeo e poi in quella attuale di via Marco-
ni, dove la Biblioteca fu sistemata grazie al generoso lascito della 
signora Silvana Annovazzi Pagnotta che acquistò e donò la sede.
Con Silvio Ravaldini abbiamo condiviso tante esperienze: le più 
preziose riguardano le gite che facevamo a Napoli per assistere 
insieme al prof. Giorgio di Simone alle sedute di Corrado Pianca-
stelli, il medium dell’Entità A., e a Firenze per partecipare a quel-
le di Roberto Setti, il medium del Cerchio Firenze 77. Esperienze 
che non si dimenticano e che segnano nel profondo. E poi tutti 
gli anni di collaborazione in Biblioteca, il lavoro per la rivista 
che oggi dirigo, il programma culturale, gli incontri, e tante altre 
cose. Sempre in buona armonia, affetto, amicizia. Mi mancherà 
molto, Silvio Ravaldini, come credo che mancherà a tante altre 
persone attente a questo campo di studi. La sua dedizione, la sua 
profonda cultura, la sua fede in un Oltre erano contagiose, non si 
poteva non restarne colpiti e coinvolti. 
Per ricordarlo pubblichiamo una serie di testimonianze di perso-
ne che l’hanno conosciuto e frequentato da vicino, e l’ultimo suo 
articolo, dedicato ai due dei temi che l’hanno tanto impegnato: 
lo studio dell’immenso lavoro di Ernesto Bozzano, al quale Silvio 
si è sempre ispirato, e il grande problema della sopravvivenza - 
problema che lui, ora, ha finalmente risolto.  

Paola Giovetti
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Per ricordare un amico: Silvio Ravaldini

Massimo Biondi

Non è necessario iniziare il ricordo di Silvio Ravaldini cercando di 
esprimere in poche parole chi sia stato, perché senza dubbio tutti i 
lettori di questa rivista già ne conoscono non soltanto il nome ma an-
che, almeno nelle sue linee generali, l’attività che per decenni ha svol-
to come direttore di Luce e Ombra. Vorrei invece ricordare qui qual-
cosa della sua storia personale che potrebbe essere meno nota a chi 
frequenta da poco tempo quest’ambito di interessi, cioè spiritismo e 
parapsicologia. Cominciando dagli anni dell’infanzia e dell’adolescen-
za, segnati da una serie di sedute medianiche svolte nella casa dei suoi 
genitori mediante la disponibilità di un giovane amico di famiglia che 
cadeva in una trance caratterizzata essenzialmente da immobilità fisi-
ca e (a suo dire) perdita totale di consapevolezza. 

Silvio Ravaldini
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Piuttosto scarse di effetti fisici, quelle sedute (iniziate nel 1937) 
erano caratterizzate dal fenomeno detto della voce diretta, che si ma-
nifestava in comunicazioni sonore che, nel buio dell’ambiente, appari-
vano provenire da punti distanti dalla bocca del medium. A esprimer-
si non era un unico timbro vocale ma voci disparate, che affermavano 
di appartenere a entità spiritiche di persone decedute; alcune si ripre-
sentavano regolarmente per lunghi periodi e sembravano gestire lo 
svolgimento della trance del medium (venivano considerate “Guide”), 
altre si manifestavano solo occasionalmente, su richiesta dei presenti 
alla seduta o spontaneamente, e per lo più pronunciavano poche paro-
le di saluto. Tutto ciò veniva interpretato, da chi assisteva agli eventi, 
come una manifestazione tesa a confortare coloro che avevano subìto 
un lutto o a consentire alle “entità” di porgere un ultimo messaggio ai 
propri cari sopravvissuti. Il complesso di queste “comunicazioni”, du-
rate numerosi anni, non espresse una particolare filosofia o un siste-
ma concettuale articolato, ma sembrava acquisire un senso nell’ottica 
di uno spiritismo essenziale, privo di sovrastrutture.

Partecipando a quelle sedute, delle quali da un certo momento in 
poi divenne il segretario con l’incarico di redigere dei precisi verba-
li, Silvio Ravaldini assorbì i principi di quella fede spiritista che avreb-
be costituito l’elemento ideologico caratterizzante di tutta la sua vita. 
Avrebbe sempre conservato con cura quegli antichi verbali, alcune re-
gistrazioni sonore riprese durante le sedute (con un filofono, un pre-
cursore del registratore che al posto del nastro magnetico aveva un 
filo d’acciaio) e le trascrizioni di tutti i “messaggi” ricevuti in quegli 
anni. Su alcuni di questi testi avrebbe tentato in seguito vari tipi di 
analisi, interessando anche specialisti di diversi settori. Per un esame 
approfondito di un testo letterario “comunicato” in un linguaggio ap-
parentemente arcaico, ad esempio, interpellò tra gli altri una storica 
della lingua italiana, un critico letterario e uno storico, e compì ricer-
che in proprio per verificare numerosi dettagli documentali. E per ve-
rificare la precisione di quanto aveva verbalizzato, anni più tardi tor-
nò a interpellare i partecipanti alle sedute ancora vivi, tra i quali suo 
fratello minore (che aveva condiviso una parte di quelle esperienze) e 
lo stesso medium ormai distaccatosi da quell’attività, sulla quale però 
non mostrò mai recriminazioni.

Quando, per traversie legate al suo lavoro di impiegato, unico tra 
i suoi colleghi Silvio Ravaldini fu trasferito dalla Toscana a Bologna 
– una circostanza che giudicava altamente indicativa di essere stato 
«destinato» a occuparsi dei temi dell’occulto – ebbe occasione di co-
noscere Gastone De Boni, un medico che si era assunto il compito di 
continuare l’opera di Ernesto Bozzano ed era divenuto il punto di ri-
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ferimento ideale di molti spiritisti italiani. Al tempo De Boni curava la 
pubblicazione di diversi testi classici dello spiritismo e dirigeva il tri-
mestrale Luce e Ombra, che dopo l’interruzione negli anni della secon-
da guerra mondiale si era posto in continuità con la rivista dello stes-
so nome iniziata nel 1900. Apprezzando non solo la fede spiritica e le 
doti umane di Ravaldini, ma anche le sue qualità “editoriali” (redige-
va resoconti lineari e chiari, e ne curava un impeccabile aspetto forma-
le), De Boni lo invitò a collaborare con la rivista, introducendolo anche 
all’attività redazionale. Una decisione felice, perché essendosi inter-
rotte le pubblicazioni a causa di un incidente che aveva immobilizza-
to De Boni fu proprio Ravaldini a rialzare le sorti del periodico, che si 
reggeva ormai solo su poche decine di abbonati. Con un po’ di inven-
tiva, molto impegno e grazie all’aiuto di altre persone (in primo luogo 
Paola Giovetti e Gianni Canonico, editore delle Mediterranee), in bre-
ve la rivista recuperò il ritardo nelle uscite dei fascicoli e trovò alimen-
to in una nuova “generazione” di abbonati, che entro qualche anno 
avrebbero superato, e di molto, la soglia dei mille. Dal punto di vista 
editoriale, Luce e Ombra in quel periodo attrasse una nuova generazio-
ne di autori, tra i quali spiccano, oltre a Paola Giovetti, Enrico Marabini 
e Alfredo Ferraro, Iacopo Comin, Pierangelo Garzia, Giovanni Iannuz-
zo, Gian Marco Rinaldi, io stesso, e una serie di stranieri, tra i quali Ian 
Stevenson, John Beloff, Erlendur Haraldsson, Carlos S. Alvarado e mol-
ti altri. Silvio Ravaldini fu forse colui che, per almeno una quindicina 
di anni, contribuì con il maggior numero di testi (sugli argomenti più 
disparati) alla pubblicazione, di cui assunse la direzione anche forma-
le nel 1986, alla morte di De Boni.

Dagli anni Sessanta, comunque, aveva preso a seguire le sedute di 
Corrado Piancastelli, arrivando presto a condividere la “filosofia” e il 
sistema dottrinario espresso in quel circolo napoletano (fondato es-
senzialmente su un concetto evolutivo dell’esistenza che prevede la 
reincarnazione). Assieme ad alcuni amici della stessa fede realizzò un 
bimestrale che ospitava gran parte delle “comunicazioni” ottenute in 
seduta e la pubblicazione – tenuta sempre distinta da Luce e Ombra – 
fu per un certo periodo diffusa in lingua inglese anche in Canada e in 
Australia. Negli anni Ottanta, sollecitato soprattutto da Ian Stevenson, 
Ravaldini – che non aveva mai cessato di approfondire le esperienze 
medianiche vissute in età infantile – decise di cercare conferme all’esi-
stenza di alcune “identità” manifestatesi inaspettatamente in seduta, 
in inglese definite drop-in. Raccolse perciò nuovamente tutti i verba-
li delle sedute che presentavano episodi di tal genere, ne scelse alcu-
ni e incaricò due agenzie investigative di rintracciare – se mai fosse-
ro esistite – le persone nominate nel corso delle “comunicazioni”; ma 
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per questa via non ottenne riscontri significativi. Maggiore soddisfa-
zione ricevette invece nell’indagine storica che lui stesso, Stevenson e 
io conducemmo sul caso di un’entità medianica che aveva affermato di 
essere stato un sacerdote di origine italiana ucciso con un colpo di pi-
stola davanti alla sua chiesa in America. Grazie ad alcune indicazioni 
ricevute da Stevenson potemmo accertare la veridicità della notizia e 
l’estrema improbabilità che fosse, all’epoca, arrivata in qualche modo 
in Italia, dal che Ravaldini ne uscì rafforzato nella convinzione che si 
fosse trattato di una reale manifestazione spiritica: su quel caso abbia-
mo pubblicato un lavoro su un’importante rivista di settore.1 Certo gli 
avrebbe fatto piacere sapere ulteriori dettagli su quel sacerdote (un 
persona di grande levatura nel suo ambito religioso e nel contrasto 
alla mafia locale, ucciso proprio per questo motivo); ma ne sono ve-
nuto a conoscenza solo pochi giorni prima che morisse e non ho quin-
di avuto l’opportunità di comunicargli queste ulteriori informazioni. 

Negli anni Novanta, grazie all’aiuto economico e imprenditoriale 
dell’industriale tessile Silvana Pagnotta e di altre persone amiche, Ra-
valdini ha trasformato il patrimonio librario e documentario ricevu-
to da De Boni (parte del quale risalente a Bozzano) in una Biblioteca 
gestita da una Fondazione Onlus, per garantire la conservazione e la 
continuità dell’opera dei suoi predecessori. All’interno della Bibliote-
ca finiva poi per transitare anche Luce e Ombra, che di tutte le attività 
era quella cui teneva maggiormente, e dal 2000 in avanti la totalità dei 
suoi pensieri e del suo impegno è stata rivolta a rafforzare e ben gesti-
re l’iniziativa. Ha curato personalmente cataloghi, sistemi di archivia-
zione, ricerca di nuovi fondi; ha curato minuziosamente l’acquisizione 
di nuovi abbonati e l’ampliamento della distribuzione di Luce e Om-
bra; ha fornito a tutti gli studiosi italiani e stranieri che ne facevano ri-
chiesta, nonché agli studenti alle prese con tesi di laurea, libri in pre-
stito, fotocopie e altri documenti, e ha sempre risposto al meglio delle 
sue possibilità alle domande o alle richieste di aiuto e di consigli che 
gli giungevano da ogni parte, perfino da sconosciuti. Ed è stata questa 
sua estrema disponibilità verso tutti, una disponibilità senza pregiudi-
zi o preclusioni e sempre intrisa di grande rispetto, ciò che – a mio giu-
dizio – ha costituito l’elemento caratterizzate della persona [e il mo-
tivo che ha rinsaldato per oltre trent’anni la nostra amicizia, sebbene 
sapessimo di essere molto lontani su una quantità di temi, compreso 
l’interesse per l’“occulto”]. 

Non posso chiudere questo ricordo senza citare almeno gli elemen-
ti principali della sua attività pubblicistica, distesa su oltre quarant’an-
ni. A parte le prime prove “giovanili” e le elaborazioni per i testi altrui, 
è giusto considerare l’ottima cura editoriale e le prefazioni che ha for-
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nito ai volumi antologici dei vecchi articoli di Luce e Ombra;2-4 la det-
tagliata biografia di Ernesto Bozzano5 che è stata l’unico dei suoi testi 
acquisito dalla prestigiosa Library of Congress, che funge da Bibliote-
ca Nazionale degli Stati Uniti; una prima rassegna generale (cui sareb-
bero seguiti almeno altri 7 o 8 volumi, più dettagliati) delle sedute cui 
aveva partecipato da ragazzo;6 una recente “autobiografia spirituale”;7 
una raccolta di “comunicazioni” ricevute in questi ultimi anni con una 
medium tuttora in attività;8 una raccolta (inedita) dei testi scritti in oc-
casione di una lunga serie di conferenze sulla medianità classica.9 (In 
linea con il suo stile riservato, non vado oltre la semplice enunciazione 
di altre sue “tipicità”, come le poesie di varia ispirazione che ha scritto 
per tutta la vita, la passione per la musica classica e la lirica, lo studio 
dell’astronomia, le “esperienze anomale” che ha avuto di tanto in tan-
to e che interpretava come indicazioni precognitive, il senso dell’ospi-
talità e della convivialità che condivideva con la moglie Teresa.)

Silvio Ravaldini è rimasto mentalmente lucido e ancora abbastan-
za attivo fino a poche settimane prima della morte, come dimostrano 
gli scritti comparsi sugli ultimi numeri 2015 di questa rivista.10-11 Ora 
il suo posto entro la Fondazione della Biblioteca e in Luce e Ombra è 
stato preso da Paola Giovetti, delle cui capacità e del cui convinto im-
pegno si è sempre detto, e dimostrato, sicuro.

Note
1. Ravaldini S., Biondi M., Stevenson I. The case of Giuseppe Riccardi: An unusual 
drop-in communicator in Italy. Journal of the Society for Psychical Research 1990; 
56 (821): 257-265.
2. Ravaldini S., Biondi M. Le tracce dell’anima, scelta di brani dalla rivista Luce e 
Ombra, 1901-1925. GSE Edizioni, Roma 1998.
3. Ravaldini S., Biondi M. La realtà dell’anima, scelta di brani dalla rivista Luce e 
Ombra, 1926-1950. GSE Edizioni, Roma 1999. 
4. Ravaldini S., Biondi M. Il potere dello spirito, scelta di brani dalla rivista Luce e 
Ombra, 1951-1975. GSE Edizioni, Roma 2000.
5. Ravaldini S. Ernesto Bozzano e la ricerca psichica. Vita e opere di un pioniere 
della parapsicologia. Edizioni Mediterranee, Roma 1993. 
6. Ravaldini S. Realtà e mistero. Esperienze di vita vissuta a contatto con i fenome-
ni paranormali. Casa Editrice Conti, Bologna 1988.
7. Ravaldini S., Dotti L. Il progetto della mia anima. Una vita a contatto con la me-
dianità. Edizioni Mediterranee, Roma 2015.
8. Dotti L., Ravaldini S. Colloqui con le anime. Grandi personaggi ci parlano. Edi-
zioni Mediterranee, Roma 2014.
9. Ravaldini S. La medianità 1840-2000. I medium, i fenomeni prodotti e gli studi 
fatti su di loro. Inedito.
10. Ravaldini S. I misteri del mondo animale. Luce e Ombra 2015; 115: 223-232.
11. Ravaldini S. Sopravvivenza alla morte: una realtà? Luce e Ombra 2015; 115: 
293-302



Per un combattente dello spirito

Giorgio di Simone

Il destino ha colpito ancora! Un altro grande e carissimo amico è tor-
nato alla Dimora dell’infinito Padre senza nome, dopo una malattia 
che non perdona. Silvio Ravaldini ha lasciato questa Terra il 24 no-
vembre 2015. Eravamo entrambi vicini ai 90 anni e ogni tanto egli mi 
diceva: “Che pensi? Ce la faremo a raggiungere i 90 anni?”; gli rispon-
devo che non era cosi importante!

Fin da piccolo, Silvio si era familiarizzato col paranormale, in par-
ticolare con la fenomenologia medianica. Un destino già quasi scrit-
to, perchè la sua lunga vita l’ha voluta dedicare a tali complessi studi. 
Oltre a tutto ciò Silvio si è dedicato alla diffusione di tutto ciò che egli 
aveva appreso in questa dimensione culturale.

Oltre alle proprie esperienze egli mi fu grato quando lo misi in con-
tatto (assieme alla moglie Teresa e agli amici Riccardo e Clara Cesanel-
li) con l’eccezionale medianità di Corrado Piancastelli che si è manife-
stata fino al luglio 2014.

Ma Silvio Ravaldini ha fatto ben altro! Erede, assieme a Gastone De 
Boni, dell’immenso patrimonio conoscitivo di Ernesto Bozzano, creò 
con il prezioso sostegno della signora Silvana Pagnotta la Fondazione 
Bozzano-De Boni, che è stata la principale base per l’organizzazione di 
conferenze, incontri di studio e convegni. 

Per decenni Silvio, sua moglie Teresa e gli amici Cesanelli hanno dif-
fuso i fascicoli delle “Comunicazioni dalla Dimensione X” che riporta-
vano il contenuto delle numerose sedute dell’ “Entità A” (“Andrea”).

Silvio ha anche dato un decisivo impulso all’ampia biblioteca da lui 
gestita all’interno della Fondazione da lui diretta, assieme alla storica 
rivista “Luce e Ombra”; nella Biblioteca ebbe modo di ospitare il pro-
fessore americano Ian Stevenson, studioso ed esperto di casi di “rein-
carnazione”. Silvio ha scritto inoltre vari libri, sempre riaffermando 
con forza l’esistenza dell’universo spirituale. 
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Gli occhi di Silvio

Enrico Ruggini

Ma vi ricordate i suoi occhi?! 
La prima volta che l’ho incontrato e che lui li ha messi nei miei sono 

rimasto incantato. Erano talmente intensi e al tempo stesso così tra-
sparenti che sembravano attraversarmi e al tempo stesso invitarmi a 
fare altrettanto con lui.

E poi, quando ritraevano tutta quella intensità e si volgevano al-
trove, diventavano così vivaci, mobili, sprizzavano vitalità. Quando li 
guardavo pensavo “chissà se è mai stato depresso!”, e avrei scommes-
so che no!, o almeno i suoi occhi mi raccontavano una vita vissuta tut-
ta, pienamente, con intenzione, con slancio.

Oh, di passione ce n’ha messa tanta in quel che ha fatto per questo 
spicchio di storia del mondo, lo spicchio delle cose fuori dal norma-
le. Normali per lui, certo. Per lui che ne ha viste e vissute di tutti i co-
lori e in tutte le forme. Ma per i più, per quasi tutti noi, erano e sono 
cose al di fuori del normale, del consueto. Ecco, forse proprio per que-
sto i suoi occhi erano come erano: ne avevano viste talmente tante di 
stranezze, erano stati testimoni di tante di quelle stranezze, che alla 
fine ci avevano fatto come un’abitudine. Ma in senso buono, non come 
qualcosa che non ti faccia più effetto; tutt’altro. Nel senso che si era-
no, i suoi occhi, abituati a guardare “attraverso” il mondo, tra le sue 
pieghe, dietro i veli, oltre la penombra; quegli occhi (ah, quegli occhi!) 
non scorrevano frettolosi sulla superficie degli oggetti, dei volti, del-
le figure. Scrutavano, entravano, vagliavano, coglievano, svelavano. Si 
aprivano a ciò che stava nascosto, che rimaneva inaccessibile ad altri 
occhi meno attenti o più distratti.

Ecco, proprio di questo si tratta: occhi aperti, ben aperti, sempre. 
Che vuol dire aperto con la mente e con il cuore. Questo loro essere 
così aperti, diventava per lui, io credo, una porta, un portone, un gran-
de ingresso al di là del quale lui era l’accoglienza, la disponibilità a 
far posto dentro di sé al desueto che più desueto non si può. Ma que-
sto grande varco attraverso il quale il mondo e i suoi misteri entrava-
no in lui, permetteva a tutti noi di intravedere la sua luce, la luce che 
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lo abitava e si traduceva nel suo entusiasmo, nella sua tenacia, nella 
sua lucidità, nella determinazione e nella perseveranza. Già, una in-
tera vita dedicata a una ricerca. Non lo fai se non hai tanta, tanta luce 
che ti anima. E se ti capitava (a me è capitato, ma io sono nato fortu-
nato!) di essere guardato da lui come lui faceva di quando in quando, 
ecco che la vedevi tutta quella bella luce racchiusa nel piccolo guscio 
del suo corpo.

Certo, certo, anche i suoi occhi avranno pianto e, sì, la sua vita non 
è stata così facile, non è corsa via liscia liscia; ha avuto le sue, di av-
versità, come tutti noi, e forse in quei momenti la luce dei quegli oc-
chi si è nascosta, si è ritratta per un po’. Ma non si è mai spenta, per-
ché era sempre lì, quando l’ho incontrato che aveva ormai molti molti 
anni; era sempre lì, quella bella luce, a raccontarmi di lui molto più di 
tutti i suoi racconti.

E a proposito dei suoi racconti … eh, ho visto quegli occhi commuo-
versi ricordando momenti magici, inenarrabili, attimi preziosi ormai 
trascorsi; li ho visti riempirsi di dolcezza e tornare a brillare di stupo-
re raccontando lo stupore di “quella volta che…”. A me non è mai capito 
di vedere che quegli occhi fossero appannati, spenti; né adesso riesco a 
pensarli spenti, i suoi occhi. Anzi, anzi è proprio ora che non sono più 
quegli occhi lì, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare per farci 
da loro guardare, per sentire su di noi la benevolenza di quello sguar-
do così bello, proprio ora, ciò che quegli occhi adesso sono si spalan-
ca sulle meraviglie di un’altra dimensione, ne ruba ogni colore, ogni 
movimento, ogni forma, si lascia riempire di immagini e penetra il mi-
stero appena appena immaginato, appena intravisto qua da noi, nel 
mondo fisico.

Con gli occhi dell’astrale Silvio finalmente vede: vede tutto quello 
che ha sempre voluto vedere. Sì, così lo penso adesso: con i suoi nuo-
vi occhi intensi e penetranti pieni di incanto, di curiosità, di sorriso. 
Grandi occhi sorridenti nella pienezza dell’amore.
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Ricordando Silvio Ravaldini

Gianfranco Cuccoli

Ho conosciuto Silvio Ravaldini una ventina di anni addietro, quasi per 
caso, direi per una di quelle combinazioni della sorte, che proprio ca-
suali non sono. Poco per volta, con un coinvolgimento sempre più am-
pio nella Fondazione, ho potuto conoscere da vicino l’Uomo e il conti-
nuatore dell’opera di Bozzano, di De Boni, di Marzorati e di altre figure 
straordinarie per intelletto e impegno coinvolte nel tempo nella ricer-
ca psichica.

Di Silvio Ravaldini ho apprezzato la incrollabile convinzione nel 
credere in un “dopo” la vita terrena, nelle sue tante sfaccettature, ma 
soprattutto nella sopravvivenza dell’anima e nell’insegnamento dei 
Maestri. Ne ho apprezzata la dedizione di studioso e la prodigiosa 
memoria, tale fino agli ultimi mesi della sua lunga vita, formidabile 
strumento messo al servizio della sua (e ora nostra) Biblioteca, della 
iperlongeva rivista Luce e Ombra e in definitiva di una migliore com-
prensione e affermazione della Ricerca Psichica come indispensabile 
opportunità per la crescita dell’uomo.

Certo è che nel tempo a venire verrà ancora spontaneo dire: “Sen-
tiamo da Silvio...”, ma non sarà un modo di dire, perché lavorando alla 
continuità e futuro della Fondazione ci si imbatterà sempre e comun-
que in quanto ci ha lasciato a disposizione nel campo della ricerca Psi-
chica.
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Il mio ricordo di Silvio Ravaldini

Giulio Caratelli

Venni in contatto con Silvio Ravaldini agli inizi del 1983, quando ora-
mai ero interiormente certo che il mio impegno nella parapsicologia e 
tutto quel che vi è connesso non sarebbe stato momentaneo. Gli chiesi 
tutte le copie arretrate disponibili di “Luce e Ombra”, per averle sem-
pre a disposizione nella mia biblioteca personale.

Nel numero 4 di quell’anno 1983 di “Luce e Ombra” apparve il mio 
primo articolo sul tema: “Il rapporto Freud-Jung e la parapsicologia”; 
quell’articolo fu molto importante per me anche perché ricevetti una 
lettera di congratulazioni da parte del prof. Emilio Servadio, noto psi-
coanalista e cultore della ricerca psichica, preludio a un rapporto di 
stima e poi di amicizia personale che si è protratta sino all’ultimo.

L’anno successivo ricevetti un invito di Silvio Ravaldini ad andare 
a trovarlo a Bologna, ospite per qualche giorno nella sua abitazione. 
Convinto che una sana spiritualità non sarà mai in contraddizione con 
l’arte culinaria, in quei giorni ebbi modo di apprezzare ampiamente 
la cucina della brava e simpaticissima Teresa, moglie di Silvio, mentre 
con Silvio stesso entrai immediatamente in grande sintonia. La visita 
fu per me indimenticabile. Ricordo nitidamente quella mattina prima-
verile del 1984 in cui io e Silvio ci incamminammo tranquillamente, 
di ottimo umore e immersi in proficue discussioni sui temi che più ci 
stavano a cuore, in direzione di via Orfeo, nel bel centro storico di Bo-
logna, dove si trovava allora la sede della Biblioteca Bozzano-De Boni. 
Ricordo lo stupore di Silvio nel constatare la competenza con la qua-
le individuavo correttamente e apprezzavo i preziosi testi contenuti e 
custodite nella Biblioteca.

Un altro momento veramente indimenticabile fu quello in cui, sup-
portato per un certo periodo da Silvana Annovazzi Pagnotta, Ravaldini 
intraprese un lungo lavoro di controllo e riordino di tutte le “vecchie” 
voci analitiche a sua disposizione, quindi di progressivo trasferimento 
su un computer delle importanti classificazioni di Bozzano e De Boni, 
aiutato in ciò da un piccolo ma attivo e motivato gruppo di lavoro com-
posto da Claudia Ferrante, sua figlia Cecilia Magnanensi e dallo scri-
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vente, finalizzato a un’opera di indicizzazione di tutti i più importanti 
periodici e libri conservati nella Biblioteca Bozzano-De Boni di Bolo-
gna. Nel 2000, dopo circa sei anni, quel lavoro di vaglio analitico fu fi-
nalmente condotto a termine ; in seguito altri dieci anni sono stati ne-
cessari per fornire all’opera in questione, il Dizionario Enciclopedico 
delle Classificazioni Analitiche, una forma finale organica e ben strut-
turata, una pratica guida per ritrovare possibili riferimenti, orienta-
menti, dettagli e discussioni su un grande numero di temi o questioni. 

Per alcuni anni nella seconda metà degli anni Novanta mi sono re-
cato periodicamente a Bologna per ricevere e portare con me a Roma, 
e riportare poi alla Biblioteca, fascicoli dei più importanti periodici del 
settore, iniziando dalla gloriosa Revue Spirite; ogni volta recando il la-
voro fatto e rimanendo quindi a pranzo con Silvio e Teresa, quasi sem-
pre accompagnato da Maria Luisa Felici, mia compagna e ora mia mo-
glie, anche lei subito entrata nelle simpatie di Silvio. Ogni incontro era 
occasione di scambio, sempre in atmosfera amichevole e allegra. 

 

AVVISO

Invitiamo chi si accinge 

al rinnovo dell’adesione 

a servirsi del nuovo bollettino 

inserito nella rivista a partire 

dal numero 4/2015.
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Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione/Biblioteca Bozzano-De Boni

A partire dal 15 luglio 2015 

il CdA della Fondazione/Biblioteca 

Bozzano-De Boni 

risulta così costituito:

Presidente: 

Paola Giovetti

Vice Presidente e Segretario Generale: 

Gianfranco Cuccoli

Consiglieri: 

Michele Moramarco, 

Gianni Monduzzi, 

Claudio Cannistrà

Direttore responsabile della rivista 

“Luce e Ombra”, organo della Fondazione: 

Paola Giovetti
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Ernesto Bozzano e il problema 
della sopravvivenza

Silvio Ravaldini

Chi affronta il vasto tema della fenomenologia paranormale non può 
ignorare Ernesto Bozzano (1862-1943), uno dei pochissimi che hanno 
dedicato la vita a indagare un campo di ricerche ancora controverso.

Come ogni vero e grande studioso, Bozzano è stato illustre quanto 
modesto. La sua vita è stata esemplare, di eccezionale laboriosità e de-
dizione allo studio, e perciò molto povera di episodi biografici rilevan-
ti. Scevra da ogni interesse materiale, trascorse quasi in eremitaggio: 
ma quanta fioritura di sapere, quanto aiuto ha dato e continua a dare!

Uomo di vasta cultura, anche se quasi 
esclusivamente autodidatta, non indulse in 
programmi convenzionali, ma – resosi conto 
della validità della fenomenologia paranor-
male – scelse una via diversa, una via che an-
dava controcorrente, quella che riteneva es-
sere “della vera conoscenza”.

La sua mente fu aperta a tutte le opinioni, 
a tutte le teorie a tutte le tendenze, purché i 
fatti rimanessero costantemente alla base di 
qualsiasi argomentazione formulata. Rifug-
gì dalle “dottrine spiritualiste fondate su in-
tuizioni puramente gratuite, d’ordine più o 

meno mistico”, e non accettò quei “messaggi medianici che per esse-
re considerati paranormali richiedono un atto di fede”. Seppe sempre 
riconoscere i meriti degli avversari – indubbia caratteristica dei gran-
di spiriti.

Lo studio del paranormale ha valore per lui in quanto può essere 
utile all’uomo, non come ricerca fine a se stessa, bensì come terreno 
fecondo sul quale operare per la soluzione del più importante proble-
ma dell’uomo: se cioè in lui esista un quid di natura diversa dalla ma-
teria, suscettibile di continuare ad esistere dopo la morte del corpo. 

Ernesto Bozzano
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Leggendo attentamente Bozzano, appare evidente che da tutta la fe-
nomenologia paranormale si dipartono frecce indicative convergenti 
verso una risposta affermativa, anche se non si tratta di prove in sen-
so scientifico stretto. 

La fama e la competenza concordemente riconosciute a Bozzano 
dalle maggiori autorità della Ricerca Psichica gli derivano da un folto 
gruppo di opere - in massima parte monografie dedicate a particola-
ri ordini di fenomeni – nelle quali sono indagati tutti i settori del pa-
ranormale: sia quelli di presunta natura spiritica trascendentale, sia 
quelli di natura animica o psicobiodinamica: dalla telepatia alla psico-
metria (chiaroveggenza nel passato), dalla chiaroveggenza nel presen-
te alla precognizione, dalla bilocazione (oggi OBE) alle infestazioni, al 
poltergeist, ai fenomeni che accadono nel misterioso mondo degli ani-
mali e alla fenomenologia prodottasi presso i popoli primitivi, fino alla 
vasta gamma della medianità: materializzazioni, apporti, levitazioni, 
trasfigurazione, voce diretta, ecc.

Si tratta di pubblicazioni iniziate nel 1903 e mai interrotte fino al 
momento della morte avvenuta a Genova nel 1943. Molte di queste 
opere uscirono a puntate sulla rivista “Luce e Ombra” e su altre riviste 
specializzate francesi, inglesi e americane. Molte di esse, aggiornate in 
seguito dall’Autore, furono pubblicate in volume dal suo discepolo ed 
erede Gastone De Boni.

Attraverso i suoi studi e le sue ricerche Bozzano aveva acquisito la 
certezza che il problema della sopravvivenza può essere affrontato e 
risolto con l’analisi comparata di tutta la fenomenologia paranorma-
le. La metodologia con cui operò può essere criticata, ma non si potrà 
mai dire che le basi da cui è partito siano false, perché le sue deduzio-
ni sono sempre consequenziali ai fatti.

Per l’opera che ha creato Ernesto Bozzano non appartiene al pas-
sato, come molti erroneamente credono, bensì al presente e al futuro, 
anche perché i fenomeni paranormali non hanno tempo: fanno parte 
integrante della natura dell’uomo e nell’era tecnologica pongono gli 
stessi interrogativi che ponevano ieri.

Oggi, forse, i tempi non sono ancora completamente maturi. Ma il 
parapsicologo americano D. Scott Rogo, ha iniziato cosi il primo capi-
tolo di un suo libro: «Il professor Ernesto Bozzano é stato uno scrittore 
singolarmente prolifico, investigatore teorico dei fenomeni parapsico-
logici. Ma adesso che la parapsicologia ha adottato l’esattezza della 
scienza moderna e punta sulla valutazione statistica dei fenomeni psi-
chici, Bozzano è stato dimenticato. Ora soltanto coloro che studiano lo 
sviluppo della scienza psichica gli rendono il dovuto onore come a uno 
dei più importanti studiosi della materia».
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****

AIl’inizio dei suoi studi Bozzano era, come ci dice egli stesso. «un 
positivista materialista, a tal segno convinto da sembrarmi inverosi-
mile che potessero esistere persone colte, dotate in misura normale di 
senso comune, le quali credessero all’esistenza e sopravvivenza dell’a-
nima». Ma una serie di circostanze lo portò in seguito a militare nel 
campo dello spiritualismo. Dopo la morte di sua madre, avvenuta nel 
1892, per quanto avesse letto e sperimentato nel campo della media-
nità, rimaneva piuttosto scettico circa l’interpretazione spiritualista di 
certi fenomeni. Le sue convinzioni di positivista materialista erano in 
lui talmente radicate da non poter essere facilmente demolite da nuo-
ve indagini. 

In tali penosi atteggiamenti di spirito perseverò per un anno anco-
ra dopo la morte della mamma, fino a quando assistette a una sedu-
ta medianica che travolse definitivamente ogni suo dubbio. Ecco come 
egli la descrive:

«Io facevo parte di un piccolo gruppo di sperimentatori che si riu-
nivano settimanalmente a casa del segretario comunale della città di 
Genova Luigi Montaldo. Fungeva da medium sua moglie, signora Atti-
lia, scrittrice di fiabe per bimbi e di raccontini per giovinette. Possede-
va un’ottima medianità scrivente d’ordine superiore, tramite la quale 
si manifestava un’entità che non volle mai dire chi fosse; si firmava con 
lo pseudonimo di “Nemo”, e dettava consigli morali, sociali, filosofici 
molto elevati. Nella sera di cui si tratta eravamo in cinque: io, i coniu-
gi Montaldo, l’amico Felice Avellino e il dottor Giuseppe Venzano. Era 
quella la sera del giorno anniversario in cui era morta la mamma mia. 
D’improvviso la signora Attilia esclama: ‘Oh! ma che cosa mi avviene? 
Mi sento come circonfusa da un‘influenza di paradiso. Oh che calma, 
che serenità, che felicità m’invade! Indubbiamente è presente qualche 
entità molto elevata, purissima, angelica’. Così dicendo, essa è tratta a 
scrivere poche parole che con impulso automatico sottomette a me. Io 
leggo e rimango di sasso: aveva scritto i due ultimi versetti della epi-
grafe che in quel mattino stesso avevo appeso sulla tomba della mam-
ma mia, in occasione del primo anniversario della morte! Questi i ver-
setti:

Ora e sempre
Te invocando o madre.

«La mia commozione non ebbe più limiti: io sentivo, o meglio, ave-
vo la consapevolezza assoluta che a me d’accanto si trovava la mam-
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ma mia. Ma c‘è ben altro. In quel periodo io avevo l’anima oppressa 
da profondi dispiaceri d’indole intima; tanto intima che non era pos-
sibile ch’io li esternassi in presenza del gruppo. Eppure l’unica cre-
atura che avrebbe potuto impartirmi un buon consiglio in proposito 
era la mamma mia. Mi provai a rivolgerle una domanda «mentale, ed 
ecco giungere fulminea la risposta, ma formulata in termini che io solo 
potevo comprendere. Più che mai commosso e trepidante, le rivolsi 
un‘invocazione mentale di consiglio; e il consiglio fu subito impartito, 
e fu tale che valse ad appianare ogni malinteso. Dopo di che venne det-
tato: “Sono contenta di te. Continua per la nobile via che ti sei messo. 
E’ questa la tua missione in Terra. Ti bacio”».

E Bozzano conclude: «Fu questa memorabile sedutina che dissolse 
per sempre i miei dubbi filosofici». 

A proposito della frase: “E questa la tua missione in Terra”, pronun-
ciata dall‘entità sedicente sua madre, non si può non ricordare un “cu-
rioso” episodio. Di ritorno da una gita sulle montagne dcl genovese, 
Bozzano, che aveva allora diciotto anni, incontrò una zingara, la qua-
le si offrì di leggergli la mano. Per quanto egli non fosse disposto a cre-
dervi, non seppe rifiutare, ed ascoltò la seguente profezia: «Ti vedo 
molto vecchio, oltre i 70, i 72, i 74, i 76, poi vedo buio... Ora sei fidan-
zato con una bella signorina che non è delle parti nostre... non è del-
la nostra razza! Tu però non la sposerai... non la potrai sposare... per-
ché sposerà un altro. Tu studierai tutta la vita... scriverai molti e molti 
libri... li scriverai su un argomento che è come quello per cui ora io ti 
parlo: proprio questo argomento, diventerai l’apostolo di un grande 
ideale spirituale... fra libri e libri scritti da te. Tutta la tua vita sarà de-
dicata, mancandoti la famiglia, a un alto ideale...».

Questa profetica esposizione dell‘indovina fu di un’esattezza im-
pressionante. Bozzano infatti era in quel tempo fidanzato con una ra-
gazza francese, che poi non sposò. Quanto alla sua particolare mis-
sione di studioso e al suo apostolato a favore di un alto ideale, anche 
questi aspetti si sono realizzati in una maniera sorprendente. E non si 
poteva pensare che egli avesse in qualche modo suggestionato la zin-
gara, soprattutto perché non avrebbe potuto pensare a un tipo di ri-
cerca di cui, allora, ignorava addirittura esistenza. Anche il particolare 
dell’età fu abbastanza esatto: Bozzano mori a 81 anni.

***

Studiando, analizzando e classificando il vasto materiale della feno-
menologia paranormale, Bozzano ha ripercorso tutti questi fatti stra-
ni, ma reali, li ha suddivisi in varie categorie e ad ognuna ha dedicato 



Ernesto Bozzano e il problea della sopravvivenza  19

una specifica monografia.
Nelle opere di Bozzano si trova un numero enorme di fenomeni che 

ruotano intorno a quella che possiamo chiamare la “crisi della morte”: 
fenomeni che coincidono in maniera impressionante con le indagini 
svolte in questi ultimi anni da medici come Raymond A. Moody, Michel 
Sabom, Elisabeth Kübler-Ross e altri. Questi studiosi infatti hanno rac-
colto le testimonianze di molte persone che erano state in punto di 
morte ed erano poi state richiamate in vita dai medici. Nelle narrazio-
ni relative alle loro esperienze soggettive si ritrovano descrizioni per-
fettamente simili a quelle che ci ha fatto conoscere Bozzano.

Non solo, queste nuove sensazioni, o percezioni di coloro che sem-
brano affacciarsi sull‘AldiIa, si ripetono poi anche nelle comunicazio-
ni delle personalità che si manifestano tramite medium o sensitivi e 
che asseriscono di essere entrate nell’altra dimensione dopo il proces-
so trasformativo della morte. Anche qui Bozzano ha sviscerato il tema 
con un’importante monografia, intitolata appunto La crisi della morte 
nelle descrizioni dei defunti comunicanti.

Al Caso VIII di questa monografia Bozzano riporta la lunga comu-
nicazione di una personalità presentatasi come una distinta e coltissi-
ma gentildonna, libera pensatrice in materia di religione, ma convinta 
spiritualista negli ultimi anni della sua vita. Il messaggio riportato ini-
zia dal momento in cui la comunicante giaceva a letto gravemente am-
malata, ma cosciente di dover morire. Dopo un periodo di dolce son-
nolenza si risvegliò sentendosi stranamente bene, mentre udiva nella 
stanza accanto le sue amiche che parlavano di lei, con discorsi piutto-
sto maldicenti. Ma caso strano, ne parlavano dicendo “era”, cioè facen-
do uso del verbo all‘imperfetto. Forse la credevano morta, e pertanto, 
poiché si sentiva benissimo, prima le chiamò ma, non ottenendo rispo-
sta, si decise a recarsi da loro nell’altra camera...

«Ma... che cosa mi avveniva? Rimasi un istante allibita. Che cos›era 
quel fantoccio che qualcuno aveva deposto nel mio letto, dove pure 
avrei dovuto trovarmi io gravemente inferma, e che vi giaceva rigido 
al mio posto, livido in volto e in tutto simulante un cadavere sul letto 
di morte? Io lo scorgevo di profilo; aveva le braccia incrociate sul pet-
to, le gambe rigidamente distese, con le punte dei piedi rivolte in alto. 
Su di esso era disteso un bianco lenzuolo; ma, caso strano! Io lo scor-
gevo ugualmente sotto il bianco lenzuolo, e ravvisavo in quel fantoc-
cio le mie sembianze! Mio Dio! Ero dunque morta davvero? Fui colta 
da un’enorme emozione che parve scuotermi dai recessi più profondi 
dell’anima. Allora soltanto, non già prima, tutto il mio passato emer-
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se improvviso ed invase come una grande ondata la mia coscienza; 
mentre tutto ciò che mi avevano insegnato, tutto ciò che avevo temu-
to, tutto ciò che avevo sperato intorno al grande transito della morte 
e all’esistenza spirituale, mi si affacciò alla mente con chiarezza inde-
scrivibile. Fu quello un solenne e pauroso momento; ma il senso di ter-
rore passò fugacissimo, e rimase la solennità grandiosa dell’evento...»

«Comunque, proprio come avviene nel mondo dei viventi, che il su-
blime rasenta qualche volta il ridicolo, e ciò in maniera tanto immedia-
ta da bastare un altro passo avanti per cascare dal solenne nel faceto, 
dal dolore nella gioia, dalla disperazione nella speranza; cosi avven-
ne per la mia prima esperienza in ambiente spirituale. Infatti non po-
tendo arrestare le lingue di quelle donne pettegole e maldicenti, io do-
vetti rassegnarmi ad ascoltare il male che dicevano di me. E cosi per 
la prima Volta ebbi a contemplare me stessa nella luce in cui mi vede-
vano gli altri. Ebbene, la lezione fu per me istruttiva, per quanto aves-
si varcata una frontiera che toglieva qualunque importanza alle vicen-
de mondane.”

La signora si era addormentata nel mondo dei viventi e si era risve-
gliata nel mondo spirituale. Si accorse però che era sola e nessuno dei 
suoi cari le era venuto incontro, come avrebbe sperato, e provava qua-
si un senso di delusione. Ma non appena ebbe formulate tali pensieri...

«... vidi dissolversi e sparire la camera in cui mi trovavo e tutto ciò 
che in essa si conteneva, ritrovandomi non so come nel mezzo a una 
sorta di vasta campagna pianeggiante... La bellezza del paesaggio era 
indescrivibile. Anche il paesaggio terrestre è bello, ed io ne avevo sem-
pre sentito intensamente la bellezza, ma quello Celeste è di gran lunga 
più meraviglioso... Io camminavo, ma, cosa strana! I miei piedi non toc-
cavano il suolo. Scivolavo su di esso così come avviene nei sogni... Ma 
dov’erano i miei Cari? Dove erano tanti amici defunti che avevo amato 
in Terra? Non ero consapevole di aver esternato a viva voce tali pensie-
ri, ma come se qualcuno avesse udito e si fosse affrettato ad esaudir-
mi, io vidi a me dinanzi due giovani, la cui radiosa bellezza era supe-
riore a tutto ciò che mente umana può immaginare... Molti anni prima 
io avevo deposto nella tomba, con lacrime di cordoglio disperato, due 
miei bimbi adorati, uno dopo l’altro. E molte volte piangendo sulle loro 
tombe, avevo proteso avanti le braccia come se sperassi di riprenderli 
alla morte che me Ii aveva rapiti. Oh! I miei bimbi! I miei bimbi! Quan-
to ansiosamente li avevo desiderati...Quando io vidi dinanzi a me quei 
giovani radiosi, un istinto subitaneo ed infallibile mi avvertì che quelli 
erano i miei bimbi fatti adulti. Non esitai un istante a riconoscerli. Pro-
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tesi avanti le braccia come avevo fatto altre volte in Terra, e questa vol-
ta li strinsi realmente al mio seno! Oh! Miei bimbi! Miei bimbi! Vi ho 
trovati alfine! Oh! Miei, miei per sempre!...»

***

Nel corso della sua vita Bozzano 
ebbe anche modo di sperimentare 
con medium eccezionali, come Carlo 
Centurione Scotto (per la voce diret-
ta) ed Eusapia Palladino.

Con quest’ultima ebbe diverse se-
dute, alle quali partecipò pure il noto 
psichiatra Enrico Morselli. Ecco un 
piccolo episodio accaduto nella sedu-
ta del 9 maggio 1903, così come lo de-
scrive Io stesso Bozzano:

«Il tempo è pessimo e piove a di-
rotto. L’appartamento in cui si svolge 
la seduta si trova al quarto piano, ma 
il caseggiato è posteriormente appog-
giato alla collina tagliata in quel pun-
to e sostenuta da un alto muraglione 
che giunge a livello dell’appartamen-
to. Sopra il muraglione si estende un 
giardino, con una fila di piante in vaso lungo il muraglione. Tra queste, 
durante il giorno, io avevo notato una magnifica pianta di garofani ‘in-
carnati’ in piena fioritura. Mi rivolgo pertanto a John (lo Spirito-gui-
da della Palladino) con le seguenti parole: ‘John, nel giardino di fronte 
a questa finestra si trova una magnifica pianta di garofani in fiore. Se 
vorrai regalarmi un fiore di quella pianta te ne sarò molto grato’.

«Echeggiò sul tavolo un gran colpo di assentimento; e subito dopo 
una mano mi pose in grembo dei fiori. Si fece la luce e si riscontrò che 
trattavasi realmente di due garofani ‘incarnati’, tolti indubbiamente 
dalla pianta in fiore esistente nel giardino di fronte; ma il particolare 
più interessante era questo: che conforme al fatto che in quel momen-
to pioveva dirottamente, i due fiori di garofano erano molli d‘acqua.

«Questo il fenomeno che fece una straordinaria impressione sul 
professor Morselli, il quale, per quanto già riconoscesse la realtà 

Eusapia Palladino
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incontestabile dei fenomeni di materializzazione dei fantasmi, non 
ammetteva ancora la possibilità scientifica e in conseguenza la genu-
inità dei fenomeni di apporto. E fu precisamente pensando a tale sua 
prevenzione teorica, che a me venne in mente di tentare la prova di un 
apporto a richiesta, il quale non fosse suscettibile di risvegliare i so-
spetti del professore. E il tentativo ebbe esito superiore all’aspettati-
va, giacché io non avevo in mente altra prova sulla realtà del fenomeno 
che quella emergente dell’apporto a richiesta di fiori designati; laddo-
ve i fiori arrivarono muniti di una controprova di genuinità inaspetta-
ta: quella di essere bagnati perché di fuori pioveva»

 

***

Ernesto Bozzano è stato sicuramente un uomo illuminato, e come 
tale ha teso la mano ad altri uomini e ha affrontato il problema cru-
ciale dell’esistenza: quello della morte. Perché il merito di tutta la sua 
opera relativa alla fenomenologia paranormale soggettiva e oggettiva, 
non solo ruota attorno alla sopravvivenza dell‘essere umano, ma ne da 
una dimostrazione logica e razionale.

Ecco lo stralcio tolto dalla lettera di una mamma che aveva perdu-
to il proprio figlio:

«...Oso presentarmi a Lei, Grande consolatore di anime, per espri-
merLe l’eterna mia gratitudine di avermi reso sopportabile il martirio 
di una disgraziatissima vita.

Avevo un figlio ventenne, buono, bello, intelligente, che era tutta la 
mia gioia, e ventisette mesi or sono, vittima di una tragica sventura, 
egli mi fu strappato dalle braccia. Inutile dire a Lei, nobile e profon-
do psicologo, lo stato dell‘animo mio in quei primi dolorosissimi mesi. 
Furono giorni eterni di strazio inumano, di disperazione senza limiti. 
Imprecai alla vita, maledissi tutto e tutti, credetti di impazzire e pensai 
con gioia al suicidio, sorda alle parole affettuose che i cari rimasti ten-
tavano prodigarmi. Ma un giorno fui guidata da ignota ispirazione alla 
lettura dei suoi libri buoni, libri per l’umanità sofferente, e quel gior-
no fui salva...»

Al che il Bozzano rispondeva: «... la Sua missiva, straziante per la 
sventura che la colpiva, edificante per la forza morale in lei trasfusa 
dalla nuova ‘Scienza dell’Anima’, mi ha profondamente commosso, in-
teressato e confortato. Dico ‘confortato’, giacché io da quarant’anni lot-
to senza tregua per il trionfo di una grande idea, e quando apprendo 
che la lettura delle mie opere ha riscattato un’anima dalla disperazio-
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ne, allora la mia gioia é immensa, poiché questa è la prova migliore che 
non ho speso inutilmente tutta la vita in servizio di una grande cau-
sa…”

***

Si può dire che l’opera di Ernesto Bozzano tende ad un ambito tra-
guardo: aprire gli occhi sulla nostra realtà interiore e quindi ritrovare 
noi stessi. E questo – se in futuro potrà essere attuato – sembrerebbe 
in perfetto accordo con quella che viene definita “la nuova Civiltà del 
Terzo Millennio”, o “la nuova Coscienza del 2000”, che prelude alla na-
scita di un mondo nuovo, ma soprattutto di un uomo nuovo. Purtrop-
po, se ci guardiamo intorno, gli esseri che abitano questo pianeta sem-
brano procedere nella direzione opposta, e nulla o ben poco si vede di 
questo tanto auspicato rinnovamento. Ma la speranza di raggiungere 
questa meta non ci deve abbandonare, e in questo senso può aiutarci 
anche la direttrice di ricerca indicata da Bozzano.

Summary
Silvio Ravaldini (+ November 2015), for many hears president of the 
Biblioteca Bozzano De Boni and director of Luce e Ombra, presents in 
this article life and personality of Ernesto Bozzano, who devoted his life 
to psychical research. He wrote books in every field of parapsychology: 
OBE, NDE, telepathy, poltergeist, mediumship and its phenomena, etc. 
He was initially skeptical and became a spiritualist only after a number 
of positive experiments with good mediums, especially with the famous 
Eusapia Palladino. First interest for Ernesto Bozzano, and for Silvio Rav-
aldini, was the demonstration of the reality of life after death, and to this 
research they dedicated themselves.
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AI NOSTRI ADERENTI

Desideriamo ringraziare di cuore chi, rispondendo al nostro in-
vito, ha rinnovato l’adesione, ha indicato nuove persone interes-
sate, ha donato somme da destinare agli scopi della Fondazione/
Biblioteca, che – come sapete – sta affrontando cambiamenti e ri-
strutturazioni che hanno costi non indifferenti. L’aiuto vostro è 
quindi fondamentale.
La sala grande al piano terra è stata allestita, gli spazi sono ora 
meglio distribuiti e soprattutto – come si vede dalla fotografia qui 
riprodotta - disponiamo di una sala conferenze più ampia e con-
fortevole. I libri si trovano ora per la maggior parte al piano infe-
riore e stiamo lavorando per dar loro una collocazione adeguata. 

Restate con noi, veniteci a trovare e continuate a sostenerci con la 
vostra amicizia e la vostra vicinanza. Particolarmente vi saremo 
grati se vorrete continuare a segnalarci persone potenzialmente 
interessate, alle quali senza impegno e gratuitamente mandere-
mo copia della rivista.
Grazie ancora e auguri di un anno sereno e costruttivo.
Il Consiglio di Amministrazione
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La modella del Botticelli
Amori e segreti di un grande artista

Paola Giovetti

E’ uscito da poco presso le Edizioni Studio Tesi di Roma il nuovo libro di 
Paola Giovetti La modella del Botticelli- Simonetta Cattaneo Vespuc-
ci, simbolo del Rinascimento. In questo articolo l’autrice racconta chi 
è stata Simonetta, il suo rapporto con Sandro Botticelli, con Lorenzo e 
Giuliano de’ Medici, col Poliziano e altri grandi artisti, e perché è ritenu-
ta simbolo di quell’età splendida che fu il Rinascimento fiorentino. 

Nella seconda parte articolo viene illustrata la complessa e affasci-
nante simbologia dei celeberrimi quadri mitologici di Sandro Botticelli, 
nei quali ritorna il volto straordinario di Simonetta.
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La prima idea di questo libro mi venne già molti anni fa. Sono fio-
rentina di nascita, amo il Botticelli, molte volte che sono stata agli Uffi-
zi per ammirare le sue opere e non mi era certo sfuggita la grande so-
miglianza dei volti delle figure femminili da lui ritratte: e qui si va da 
opere celeberrime come “Nascita di Venere” e “Primavera” alle tante 
radiose Madonne che Botticelli dipinse.

Intuitivamente mi dicevo che il grande pittore doveva aver avuto 
una modella, e in effetti una modella c’è stata: una giovane bellissima 
signora che quasi certamente non posò mai per lui, ma della quale lui 
aveva ben impressi i lineamenti, tant’è vero che li ritroviamo anche in 
opere dipinte dopo la morte di lei. Ma chi è stata questa modella?

 Si chiamava Simonetta Cattaneo, era nata a Portovenere da nobile 
famiglia genovese ma viveva a Firenze avendo sposato a 16 anni alla 
fine del 1468 o all’inizio del 1469 il fiorentino Marco Vespucci, suo co-
etaneo, cugino del celebre Amerigo. 

Al suo arrivo in città Simo-
netta fu molto ben accolta e per 
la sua bellezza, grazia e genti-
lezza fu subito considerata la 
più affascinante giovane signo-
ra di Firenze. 

Firenze stava vivendo allo-
ra la sua stagione d’oro grazie 
alla potente famiglia dei Medici: 
anni purtroppo brevi, ricchi di 
feste, ricevimenti, incontri cul-
turali. La “corte” dei Medici era 
frequentata da grandi artisti e 
letterati. 

L’anno in cui Simonetta 
giunse a Firenze (1469) fu de-
terminante per i Medici e la cit-
tà: Lorenzo a gennaio compiva 
vent’anni e a febbraio per ce-
lebrare il suo ingresso nell’età 
adulta fu organizzato un tor-
neo, detto giostra, cui parteci-
parono i giovani delle famiglie 
fiorentine più in vista nonché 
cavalieri giunti da altre corti 
d’Italia: la giostra di Lorenzo. 

Sandro Botticelli: ritratto 
di Simonetta Cattaneo 

(Francoforte sul Meno, Staedelsches Kunstinstitut)
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Motto scelto dal giovane Medici: Les temps revient, “I tempi ritorna-
no”, intendendo con questo il ritorno dell’antico tempo dell’armonia, 
della bellezza, dell’arte: un ben preciso programma politico, sociale e 
culturale.

 In quello stesso anno, a giugno, Lorenzo sposava la nobile roma-
na Clarice Orsini. Pochi mesi dopo, a dicembre, moriva suo padre Pie-
ro de’ Medici, e Lorenzo si trovò candidato alla signoria di Firenze, che 
da oltre trent’anni era governata dalla sua famiglia grazie all’enorme 
potere economico e all’abilità diplomatica. Su come andarono le cose 
ci informa Machiavelli, che nelle Istorie fiorentine scrive che all’assem-
blea dei notabili fiorentini Lorenzo “benché fosse giovane, parlò con 
tanta gravità e modestia, che dette a ciascuno speranza d’esser quello 
che di poi divenne”.

Non perse tempo, il giovane Lorenzo, e con grande energia e intelli-
genza cominciò subito a occuparsi della cosa pubblica, mostrando ben 
presto di che cosa era 
capace. Con lui la sta-
gione d’oro di Firenze 
raggiunse il suo mas-
simo splendore. Gran-
de politico e diploma-
tico, amante delle arti 
e delle lettere, poeta 
lui stesso, innamora-
to del Bello in ogni sua 
manifestazione, Loren-
zo ben presto meritò il 
titolo di Magnifico che 
spontaneamente gli fu 
attribuito. Grazie alle 
sue doti diplomatiche 
potè instaurarsi un pe-
riodo di pace duran-
te il quale si dispiegò 
appieno quel Rinasci-
mento che rese Firenze 
la città più colta, bril-
lante, affascinante e li-
bera d’Italia e che re-
sta un fenomeno unico 
nella storia.

Giorgio Vasari: Ritratto di Lorenzo il Magnifico, 
(Firenze, Galleria degli Uffizi)
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Suo fratello Giuliano, più giovane di lui di quattro anni, simpati-
co, bello, molto amato da tutti specialmente dalle donne, fu - stando 
a un’antica cronaca - “amante riamato” di Simonetta. Il trionfo di en-
trambi, il momento più fulgido della loro storia fu la giostra combat-
tuta il 28 gennaio 1475 in piazza Santa Croce per celebrare la costitu-
zione della lega difensiva tra Firenze, Milano e Venezia: un importante 
accordo di pace tra le potenze italiane, fortemente voluto dal Magnifi-
co e realizzato grazie alla sua azione abile e lungimirante.

Il torneo fu in realtà la “giostra di 
Giuliano”, il quale promise e dedicò la 
vittoria a Simonetta che era presen-
te tra il pubblico foltissimo ed entu-
siasta che affollava piazza Santa Cro-
ce. La data del 28 gennaio fu scelta in 
quanto quel giorno cadeva il comple-
anno di Simonetta. A Sandro Botticel-
li, pittore già famoso e in familiarità 
con i Medici, fu commissionato uno 
stendardo per Giuliano, andato pur-
troppo perduto per la deperibilità 
del tessuto. Sappiamo cosa raffigura-
va grazie a copie e abbozzi. Simonet-
ta era raffigurata nelle vesti allegori-
che di Venere-Minerva, ai suoi piedi 
Cupido incatenato: l’Amore divenuto 
suo schiavo. Il motto La sans par (“La 
senza pari”) che figurava sullo sten-
dardo era stato scelto personalmente 
da Lorenzo – e la dice lunga sull’am-
mirazione del Magnifico per la bella 

fanciulla. Che il giovane Medici combattesse nel torneo avendo raffigu-
rata nel suo stendardo l’affascinante Simonetta e a lei dedicasse la vit-
toria equivale ai nostri occhi – e certamente anche a quelli dei conten-
poranei – quanto meno a una dichiarazione di estrema ammirazione, 
evidentemente accettata senza troppi problemi dai Vespucci.

Come Luigi Pulci aveva cantato anni prima la giostra di Lorenzo, il 
Poliziano cantò nelle Stanze quella di Giuliano, ponendo come antefat-
to del combattimento di Giuliano il suo amore, evidentemente di do-
minio pubblico, per la bella Simonetta Cattaneo Vespucci. 

Nelle Stanze Giuliano è Julio, Simonetta una ninfa, Amore e Venere 
gli dei ex machina di ciò che avviene. Julio, un giovane bello e coraggio-
so, vive dedicandosi alla caccia e all’attività poetica, senza tenere in al-

 Sandro Botticelli: Ritratto 
di Giuliano de’ Medici

(Bergamo, Accademia Carrara)
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cun conto l’Amore. Offeso da tale atteggiamento, Cupido decide di ven-
dicarsi e gli fa apparire davanti una splendida cerva che il cacciatore 
cerca di raggiungere. Inseguendola arriva in una radura dove la cerva 
si trasforma in una bellissima ninfa: Simonetta. Della quale il Polizia-
no dice che possedeva onestate, gentilezza, amore, leggiadria. E queste 
dovevano essere veramente le doti di Simonetta che non era soltanto 
bella, ma possedeva anche qualità intellettuali e morali tali da render-
la degna di essere cantata da grandi poeti e di prestare il volto alle Ma-
donne e alle figure mitologiche di Sandro Botticelli.

Colpito dalla freccia di Cupido, Julio si innamora perdutamente. Ve-
nere, informata dal figlio dell’accaduto, desidera assicurarsi che l’a-
more di Julio sia ricambiato. Perché la bella ninfa possa innamorar-
si occorre che Julio dimostri la sua abilità combattendo in un torneo e 
vincendolo. L’opera si conclude mentre il giovane, ardente d’amore, si 
prepara a partecipare alla giostra. 

Le Stanze raccontano il momento più fulgido di una stagione inten-
sa ma assai breve che doveva chiudersi per entrambi in maniera tra-
gica. Dopo la morte dei due protagonisti, il Poliziano non trovò più la 
vena poetica e l’opera rimase incompiuta.

******

Tra i tanti ammiratori di Simonetta vi furono grandi pittori come 
Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo e il Pollaiolo, che la ritrassero. 
Il suo più grande ammiratore fu però Sandro Botticelli che con i suoi 
straordinari quadri le ha eretto un monumento imperituro.

Di cognome Sandro si chiamava Filipepi, tutti però lo chiamavano 
Sandro di Botticello per via di un fratello maggiore di nome Giovan-
ni che si era sempre molto occupato di lui e che a causa della sagoma 
bassa e rotonda, e per essere gran bevitore, era detto Botticello. E così 
il pittore era conosciuto da tutti come Sandro di Botticello, o Botticelli.

Botticelli era stato a bottega da Filippo Lippi, uno dei più grandi pit-
tori fiorentini, e aveva poi preso a bottega con sé suo figlio Filippino. 
La sua bottega si trovava in una casa di proprietà dei Vespucci, adia-
cente al loro palazzo in Borgo Ognissanti, e Sandro aveva quindi occa-
sione di vedere ogni giorno Simonetta: per questo la conosceva così 
bene e potè ritrarla in varie opere. Ce ne parla Giorgio Vasari che nel-
le Vite scrive che Botticelli lavorò in casa Vespucci, e parlando dei ri-
tratti che il pittore fece a Simonetta dice che in casa Medici erano con-
servati di sua mano “due ritratti di femmina di profilo, bellissime; una 
delle quali si dice che fu l’innamorata di Giuliano de Medici, fratello di 
Lorenzo…” Questo quadro potrebbe essere il Ritratto di giovane donna, 
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custodito a Francoforte e sopra riprodotto: un volto delizioso che si 
staglia su fondo nero, l’abito bianco con bordatura dorata che sempre 
Botticelli riserva a Simonetta, l’elaboratissima acconciatura dei capelli 
intrecciati in nastri e perle. Al collo un presioso gioiello che faceva par-
te del tesoro dei Medici, probabilmente un riferimento allo stretto rap-
porto con la famiglia medicea.

Viene così codificandosi per Botticelli la figura femminile ideale: 
delicato ovale del volto, incarnato candido, labbra rosse, abbandan-
ti capelli biondi elegantemente intrecciati, figura piena ma slanciata, 
mani e piedi delle dita lunghe e sottile, vesti ricchissime e ornate, pose 
ed espressioni dolci e pensose. Tale era certamente Simonetta, che a 
Firenze divenne il simbolo della bellezza e della grazia femminile.

Ritroviamo Simonetta e il suo ineguagliabile volto nelle grandi favo-
le mitologiche Marte e Venere, Primavera, Nascita di Venere, Pallade col 
centauro, e in tante Madonne: Madonna del Magnificat, Adorazione del 
bambino, Madonna della Melograna, Pala di San Barnaba.

 

Sandro Botticelli: Madonna del Magnificat  (Firenze, Galleria degli Uffizi)
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 Poco più di un anno dopo la giostra, Simonetta muore di tisi: è il 26 
aprile 1476. Lorenzo, che in quel periodo soggiorna a Pisa per occu-
parsi della nuova università, manda per curarla il suo medico perso-
nale, ma non serve a nulla.

Mirabili le esequie: vestita di bianco come una sposa, Simonetta at-
traversò Firenze a volto e corpo scoperti nella bara, offerta un’ultima 
volta all’ammirazione della città che piangendo la scortò alla sepoltu-
ra nella chiesa di Ognissanti: estremo omaggio alla sua bellezza. Simo-
netta fu tumulata nella cappella Vespucci, affrescata dal Ghirlandaio. 
Il Magnifico stesso ne parlò in una sua opera dicendo: “…Veramente in 
lei si verificava quello che dice il nostro Petrarca: ‘Morte bella parea sul 
tuo bel viso!’…” E il poeta Bernando Pulci: “..poi che vista da noi fu, dopo 
la fine, in sul feretro posta assai più bella!”

Alla morte della giovane donna, Giuliano ebbe una crisi di dispera-
zione, volle avere i suoi abiti e il suo ritratto e le dedicò alcuni sonetti.

Due anni esatti dopo la morte di lei, 26 aprile 1478, nello stesso 
giorno, Giuliano cadeva nella congiura dei Pazzi, nella quale anche Lo-
renzo fu ferito non gravemente. La congiura in realtà si rivolse contro i 
congiurati, perché il popolo – lungi dal seguire i Pazzi – si inferocì per 
l’eccidio e i congiurati furono linciati o impiccati alle finestre di Palaz-
zo Vecchio. Senza vendicarsi direttamente, Lorenzo uscì dalla congiu-
ra col potere rafforzato.

Giuliano, che a Firenze era stato molto amato, fu da tutti sincera-
mente rimpianto. Condotto a sepoltura a bara scoperta come Simonet-
ta, onore riservato ai grandi, fu tumulato in San Lorenzo in quella che 
sarà la Sagrestia Vecchia di Michelangelo.

Molti gli scritti in onore di Simonetta, primi fra tutti quelli di Loren-
zo il Magnifico, che per tutta la vita compose liriche che sono riunite 
nel Canzoniere e nel Comento de’ miei sonetti; quest’ultimo libro racco-
glie 41 liriche, le prime quattro delle quali sono dedicate a Simonetta. 
Ecco come il Magnifico introduce le sue liriche:

 ...Li primi quattro sonetti furono da me composti per la morte d’una 
donna, che non solo extorse questi sonetti da me, ma le lacrime univer-
salmente dagli occhi di tutti gli uomini e donne che di lei ebbero qual-
che notizia. 

Così il Magnifico entra subito in tema e spiega senza remora alcu-
na la sua fonte di ispirazione. Tesse quindi le lodi di Simonetta e ne de-
scrive i grandi meriti e le straordinarie doti che facevano sì che ella 
fosse amata da tutti, uomini e donne, senza invidia e gelosia alcuna.

“Morì nella città nostra una donna la quale se mosse a compassione 
generalmente tutto el populo fiorentino, non è gran meraviglia, perché 
di bellezza e gentilezza umana era veramente ornata quanto alcuna che 
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innnanzi a lei fussi suta; e, infra l’altre sue excellenti dote, aveva così dol-
ce e attrattiva maniera, che tutti quelli che con lei avevano qualche do-
mestica notizia credevono da essa sommamente essere amati. Le donne 
ancora e giovane sue uguali non solamente di questa sua excellenzia tra 
l’altre non avevano invidia alcuna, ma sommamente essaltavano e lau-
davano la beltà e gentilezza sua; per modo che impossibile pareva a cre-
dere che tanti uomini sanza gelosia l’amassino e tante donne sanza invi-
dia la laudassino. E se bene la vita sua, per le sue degnissime condizioni, 
a tutti la facessi carissima, pure la compassione della morte, e per la età 
molto verde e per la bellezza che, così morta, forse più che mai alcuna 
viva mostrava, lasciò di lei uno ardentissimo desiderio.” 

Il Magnifico spiega poi che, commossi e addolorati per la morte del-
la bella e gentile Simonetta, molti vollero lodarla in prosa e in versi; tra 
questi anche lui stesso, che da lei ispirato scrisse quattro sonetti. Il pri-
mo, bellissimo, è questo:

O chiara stella che co’ raggi tuoi
togli alle vicine stelle il lume,
perché splendi assai più del tuo costume?
Perchè con Febo ancor contender vuoi?
Forse i belli occhi, quali ha tolti a noi
morte crudel, che ormai troppo presume,
accolti hai in te: adorna del loro nume,
il suo bel carro a Phebo chieder puoi.
O questo o nuova stella che tu sia,
che di splendor novello adorni il cielo,
chiamata essaudi, i nume, i voti nostri:
leva dello splendor tuo tanto via,
che agli occhi, che han d’eterno pianto zelo,
sanza altra offension lieta ti mostri.

Versi ispirati dall’aver visto, mentre passeggiava con un amico, ri-
fulgere nella notte limpida una nuova stella così lucente che altro non 
poteva essere che l’anima luminosa di Simonetta: 

“…l’anima di quella gentilissima o è trasformata in questa nuova stel-
la o si è congiunta con essa; e, se questo è, non pare mirabile questo 
splendore. E come fu la bellezza sua, viva, di gran conforto agli occhi no-
stri, confortiamogli al presente colla visione di questa chiarissima stel-
la”.

Anche Giuliano, come si è detto, scrisse in onore di Simonetta alcuni 
sonetti, non all’altezza di quelli del fratello, ma ugualmente commossi 
e sentiti. Cito soltanto alcune rime:
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L’ingorda morte Amor di vita ha spento
spento morte ha coley ch’anchor morta io amo
amo hor la morte per me stesso disamo
disamo vita et di morir contento…

Infinito rimpianto per la fanciulla troppo presto portata via dalla 
morte, desiderio di seguirla per non soffrire più, amore che continua 
anche al di là del confine che separa i viventi da coloro che vivono or-
mai nel Regno eterno.

 Il destino si incaricò di realizzare in maniera tragica e violenta que-
sto triste e poetico auspicio.

 Tra i poeti moderni che cantarono Simonetta ricordo Gabriele 
d’Annunzio, che la citò più volte, e soprattutto Giosuè Carducci, che 
nel suo commento alle Stanze del Poliziano scrisse: “Riguardiamo con 
amore a questa figura, perché essa è forse il tipo intiero della poesia del 
Poliziano; essa testimonia il giovane e puro rinascimento, la dignità re-
stituita alla materia alla carne alla forma contro l’ascetismo maceran-
te e l’idealismo estenuante del medio evo…”

-------
 Spesso le donne hanno ispirato poeti e artisti. A Simonetta Catta-

neo Vespucci, a lungo ignorata, spetta a buon diritto un posto accan-
to a Beatrice, che fu la musa di Dante, e a Laura, che fu quella di Fran-
cesco Petrarca.

 Ma mentre di Beatrice e Laura non conosciamo il volto, di Simo-
netta abbiamo tanti splendidi ritratti dipinti da celebri artisti, primo 
fra tutti Sandro Botticelli. Altrettanto celebri poeti ne hanno cantato 
la leggiadra figura e l’anima, di certo non meno affascinante del vol-
to, mentre cronache e lettere di contemporanei ci informano di vari 
aspetti della sua biografia. Di Simonetta sappiamo quindi tante cose, 
anche se di lei personalmente non ci è giunto alcuno scritto.

 Raccogliamo dunque l’invito di Giosuè Carducci: Simonetta ha la-
sciato un segno potente nella letteratura e nell’arte del suo tempo, il 
più splendido che Firenze e l’Italia abbiano conosciuto, il Rinascimen-
to delle arti e delle lettere, l’età di Lorenzo il Magnifico. 

 E come tale è giusto ricordarla.

Le favole mitologiche di Sandro Botticelli; allegoria e mistero
Sandro Botticelli visse e operò a Firenze in quegli anni straordinari 
che sotto l’influsso della sempre più potente famiglia Medici videro 
rinnovarsi l’interesse per la cultura classica grazie a Marsilio Ficino e 
alla sua filosofia neoplatonica.  L’atmosfera culturale della Firenze me-
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dicea fu un irripetibile grogiuolo umanistico: grazie anche alle tradu-
zioni dei trattati di Plotino e dei dialoghi di Platone che per la prima 
volta avevano reso accessibili agli uomini di cultura un patrimonio di 
inestimabile valore, fu creata l’Accademia Neoplatonica, i cui princi-
pi sono compiutamente espressi nelle più suggestive e singolari ope-
re del Botticelli. 

Fu in questo contesto culturale che Sandro Botticelli produsse la 
celebre quadrilogia mitologica, in cui il concetto di bellezza teorizza-
ta dai neoplatonici trovò completa espressione: opere di infinita bel-
lezza, profondamente pervase da elementi allegorici ed esoterici e per 
certi aspetti ancora misteriose

Pallade col centauro fu realizzato intorno al 1485; il dipinto figura-
va insieme alla Primavera negli inventari di Pierfrancesco dei Medi-
ci, che forse ne aveva voluto fare omaggio a Semiramide Appiani, sua 
sposa. Il quadro, di lettura abbastanza agevole, mostra una giovane 
donna dalla lunga capigliatura bionda, armata di alabarda, sulle spal-
le uno scudo, che con la mano destra sembra voler ammansire o fre-
nare il centauro, simbolo delle passioni frenate e istintive, tenendolo 
per i capelli. 

Sandro Botticelli: Pallade col Centauro (Firenze, Galleria degli Uffizi)
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Minerva ha la testa ornata di rami di ulivo, simbolo di pace, gli stessi 
che guarniscono la parte superiore del suo abito bianco, leggero e tra-
sparente. Una allegoria morale rappresentante il dominio della ragio-
ne sugli istinti. Il volto di Simonetta è subito riconoscibile per chi ab-
bia familiarità con le figure femminili di Sandro Botticelli.

Un chiaro simbolismo pervade anche il dipinto Venere e Marte, rea-
lizzato anch’esso intorno al 1485. Opera è su tavola, più esattamente sul 
coperchio di un cassone da corredo, e sembra la realizzazione pittori-
ca del verso di Virgilio “Omnia vincit amor”, l’amore vince ogni cosa. 
La fanciulla in primo piano, che ha il volto di Simonetta e indossa l’abi-
tuale veste bianca dai bordi dorati che Botticelli sempre le riserva, di-
sarma con la sua bellezza e dolcezza il dio della guerra Marte, che ha 
il volto di Giuliano e giace addormentato mentre quattro allegri satiri 
burloni sembrano prenderlo in giro. 

Sandro Botticelli: Venere e Marte (Londra, National Gallery)

Tanto profondo è il sonno del dio da non vedere il piccolo malizioso 
satiro che gioca con le sue armi e ha in testa il suo elmo, l’altro che reg-
ge la lancia troppo lunga per lui, l’altro ancora che addirittura gli soffia 
nelle orecchie con una grande conchiglia, mentre l’ultimo esce riden-
do dalla corazza che Marte si è posto come cuscino: il trionfo della bel-
lezza e dell’amore sulla forza fisica. L’azione pacificatrice dell’amore 
era uno dei temi più discussi negli ambienti umanistici frequentati dal 
pittore presso la carte medicea. Grazie all’amore avviene la creazio-
ne: Amore quindi come fondamento del cosmo, l’innamoramento vi-
sto come un processo di crescita interiore, fonte di conoscenza e pro-
gressiva acquisizione del dominio di sé.
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Il quadro può essere visto anche come simbolo della Pace che spo-
glia la Guerra delle armi. Lei, vigile e controllata, potrebbe appunto 
personificare la Pace, che veglia il sonno della Guerra: da collegare 
sempre al nuovo clima fiorentino instaurato grazie alle doti diploma-
tiche di Lorenzo il Magnifico dopo la guerra dei Pazzi nella quale ave-
va perso la vita suo fratello Giuliano.

 
 La nascita di Venere, grande tavola eseguita tra il 1484 e il 1485 

probabilmente su commissione medicea, è insieme a la Primavera il 
quadro più celebre di Sandro Botticelli, una delle massime espressioni 
del Quattrocento italiano. La dea, che spinta dai venti che le fanno vo-
lare i capelli e increspano il mare di onde leggere, si avvicina alla ter-
ra su una madreperlacea conchiglia, simile a una statua greca nello 
splendore della sua luminosa e pudica nudità, è una della figure fem-
minili più celebri e ammirate dell’arte di tutti i tempi. La terra ferma 
verso cui la dea muove è, secondo la mitologia greca, l’isola di Cipro, a 
lei sacra. 

Sandro Botticelli: La nascita di Venere (Firenze, Galleria degli Uffizi)

 
 Giorgio Vasari, che ebbe occasione di vedere quest’opera alla metà 

del Cinquecento, la dice collocata nella villa medicea di Castello insie-
me alla Primavera e così la descrive: “Venere che nasce, e quelle aure e 
venti che la fanno venire a terra con gli amori”. La villa era allora di pro-
prietà di Cosimo I°, che probabilmente aveva avuto in eredità i due di-
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pinti dai familiari, tra cui Lorenzo di Pierfrancesco, raffinato collezio-
nista di opere d’arte e generoso committente. La dea nata dalle onde 
copre la sua nudità soltanto con la mano che trattiene i lunghi capelli 
biondi e si accinge a toccare terra trasportata da una conchiglia spinta 
a riva da Zefiro, il vento fecondatore abbracciato in volo alla ninfa Clo-
ri, che simboleggia l’amore fisico. A riva attende la dea un’ancella ca-
stamente vestita di un abito rosato trapunto di foglioline verdi e fior-
dalisi, pronta ad avvolgerla in un manto fiorito di un rosa più intenso. 
Il corpo snello e tuttavia pieno della dea, casto e carnale al tempo stes-
so, vestito solo del nastro che trattiene i folti capelli lunghi e biondi, 
rappresenta il canone femminile della bellezza pura e primigenia. For-
se il ritratto più perfetto di Simonetta.

 Sullo sfondo, alcuni critici hanno individuato il golfo di La Spezia 
(l’antico gulfus Veneris), dove Simonetta era nata. Armonia classica e 
spiritualità pervadono quest’opera famosa.

 Ma le allegorie più straordinarie si trovano nel celeberrimo quadro 
intitolato Primavera, eseguito intorno al 1482, forse commissionato 
da Lorenzo per le nozze del cugino Pierfrancesco de’ Medici con Semi-
ramide Appiani, quando Simonetta non c’era più. Semiramide era ni-
pote di Simonetta, in quanto figlia di sua sorella Battistina, e il matri-
monio che univa una fanciulla Appiani con un Medici faceva rivivere il 
mito di Simonetta, alla quale Semiramide, a quanto pare, somigliava.

Sandro Botticelli: Primavera (Firenze, Galleria degli Uffizi)
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Il Vasari descrisse il quadro con queste parole: “Venere che le Grazie 
fioriscono, dinotando Primavera”, che in seguito suggerirono agli stu-
diosi il titolo con cui ancor oggi è famosa.

Nello scenario incantevole di un boschetto di agrumi e pomi (il mi-
tico giardino delle Esperidi, regno per gli antichi greci della bellezza e 
dell’amore), su un prato di un verde tendente al nero fiorito da decine 
di specie vegetali, nove figure maschili e femminili, con Venere al cen-
tro, formano uno dei soggetti più misteriosi di tutti i tempi.

Le fonti letterarie cui si ispirò Botticelli, che era certamente un col-
to intellettuale tant’è vero che il Vasari lo definì “persona sofistica”, 
sono certe: e cioè Marsilio Ficino, che gli aveva reso familiari le anti-
che mitologie e gli antichi poeti, in particolare Omero, Orazio e Ovidio, 
e il Poliziano. Entrambi, come sappiamo, erano stati maestri di Loren-
zo il Magnifico, che fu poi patrono di Botticelli. Ma se le fonti letterarie 
sono certe ed evidenti, non altrettanto lo è la composizione del qua-
dro, ovvero il programma dell’intera scena, così che la Primavera resta 
tuttora un enigma ed è stata ed è oggetto di molteplici interpretazioni.

La scena di destra prende spunto dai Fasti di Ovidio: il vento prima-
verile Zefiro, soffiando impetuosamente dalle gote, insegue la timida 
e ingenua ninfa terrestre Cloris che cerca di sfuggire al suo abbraccio; 
ma appena Zefiro la tocca, dalla bocca le escono fiori che la trasfor-
mano in Flora, la divinità della primavera: “Ero Cloris, io che ora sono 
chiamata Flora”, leggiamo in Ovidio. E ancora: “Fino ad allora la terra 
era stata di un solo colore”. Una vera e propria metamorfosi nello stile 
di Ovidio, e Cloris stessa confessa che quando Zefiro la vide per la pri-
ma volta era così disadorna che, dopo la trasformazione, quasi si ver-
gognava ripensando a come era prima. Al tempo stesso però ammet-
te che era stata propria la sua nudità ad attirare il futuro sposo, che 
in dono le aveva dato il regno dei fiori. Che la figura dall’abito pieno 
di fiori sia Flora non è dunque da mettere in dubbio: i fiori spuntano 
quando la terra fredda viene riscaldata e vivificata dal dolce vento Ze-
firo, annunciatore di primavera.

Al centro del quadro c’è Venere, in atteggiamento modesto e pieno 
di ritegno. Venere è rappresentata qui come dea della moderazione: 
probabilmente seguendo Plurarco che la definì dea della concordia e 
dell’armonia; colei che tiene a bada il piccolo, irrequieto, volubile suo 
figlio Amor (Cupido), che sta sopra di lei in atto di lanciare una freccia 
e dà l’impressione, benchè bendato, di essere un tiratore infallibile. A 
quanto sembra, egli sta prendendo di mira la figura centrale del grup-
po delle Grazie, tradizionali compagne di Venere, caratterizzata come 
Castitas: ella è infatti giovane, disadorna, i capelli raccolti semplice-
mente, le vesti semplici, nessun gioiello, volto malinconico e medita-



La modella del Botticelli...  39

tivo, a differenza dalle due sorelle, Pulchritudo a sinistra e Voluptas 
a destra, splendide e più mature, appassionate e sicure di sè, le vesti 
adorne, i capelli ingegnosamente acconciati, ornate di gioielli. La frec-
cia lanciata da Cupido può significare l’iniziazione di Castitas, che sarà 
istruita nell’amore dalle più esperte sorelle.

Alla sinistra delle Grazie, Mercurio gioca con la sua verga con un 
banco di nuvole: qui il pittore si è probabilmenrte ispirato a Virgilio, 
che nell’Eneide (IV canto) scrive che Mercurio “muove i venti e dissol-
ve le torbide nubi”. L’atteggiamento pensoso, meditativo, di Mercurio 
mal si accorda col dio veloce, astuto, re dell’eloquenza, che come me-
diatore tra gli dei e gli uomini si muove con facilità tra cielo e terra. Per 
gli umanisti però Mercurio era anche il dio dell’intelletto che indaga, 
che interpreta e rivela la conoscenza occulta, segreta, “ermetica” (da 
Hermes, il nome greco di Mercurio); il dio del raziocinio, la forza illu-
minante dell’intelletto, e le nubi che disperde sono quelle della mente. 
Egli allontana le nubi rivelando i misteri affinchè la verità possa rag-
giungere l’uomo.

Non mancano altre interpretazioni della deliziosa scena, che po-
trebbe poi anche rappresentare la ritrovata pace di Firenze grazie a 
Lorenzo il Magnifico, dove Venere, al centro della composizione col 
volto soave di Simonetta, e le Grazie danzanti dispensano di nuovo i 
loro doni d’amore. A sinistra Mercurio disperde le nubi per conserva-
re un’eterna primavera, mentre a destra Flora tempestata di fiori esce 
dal boschetto: la città stessa di Firenze rappresentata nel suo spirito 
floreale. Il vento Zefiro scende dal cielo per rapire l’incantevole nin-
fa Clori, fecondandola col suo soffio che fa immediatamente nascere 
dei fiori dalla bocca di lei. Questa raffigurazione allegorica di Firen-
ze può essere stata suggerita solo dal Magnifico. L’infinita cura nella 
descrizione dei fiori (ne sono state individuate 190 specie, di cui 130 
conosciute) rivela straordinarie conoscenze botaniche. Le numerose 
piante descritte con grandissima precisione di dettagli possono essere 
considerate addirittura una sorta di enciclopedia botanica, o erbario. 

Nella Primavera non è solo Venere ad avere il volto di Simonetta: gli 
stessi tratti ritroviamo, con qualche variante, in Flora e nelle Grazie: 
come se queste divinità dell’amore, della grazia e della bellezza non 
potessero avere altro volto che quello dolcissimo della fanciulla ama-
ta da Giuliano de’ Medici.

Ma le interpretazioni di questo quadro straordinario sono più d’una. 
La figura centrale, Venere, potrebbe rappresentare secondo l’ideologia 
neoplatonica la Humanitas, ovvero le attività spirituali dell’uomo. Le 
tre Grazie (Castitas, Pulchritudo e Voluptas) sarebbero la Forza opera-
tiva della Humanitas, Mercurio che col caduceo (la verga alata con due 
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serpenti intrecciati che è il suo attributo come messaggero degli dei) 
caccia le nuvole è la Ragione che guida le azioni dell’uomo allontanan-
do le nubi della passione e dell’intemperanza, mentre il gruppo di si-
nistra, Zefiro-Cloris-Flora, rappresentano la Primavera, simbolo della 
Natura intesa non tanto come stagione dell’anno ma come forza uni-
versale ciclica dal potere rigenerativo.

E ancora un’interpretazione in chiave quasi ecologica: la rappre-
sentazione della primavera esprime la Giovinezza, non quella ovvia 
dell’età giovanile, ma la giovinezza dello spirito, che va nutrita di Na-
tura (il giardino fiorito), Grazia, Virtù e Amore (le tre Grazie), uso del-
la Ragione (Mercurio, simbolo del buon consiglio), e Bellezza (Vene-
re). Zefiro che feconda Clori esprime il potere generativo della natura, 
che offre fiori e frutti. La posizione centrale di Venere sottolinea l’im-
portanza di questa figura: secondo Marsilio Ficino vivere nella Bellez-
za è un modo per superare la dimensione terrena. Venere quindi come 
simbolo di elevazione spirituale attraverso le arti, la natura, la cono-
scenza, l’amore.

Summary 
In her last book The model of Botticelli. Simonetta Cattaneo Vespucci, 
Symbol of Renaissanse, Paola Giovetti explores the life of Simonetta, her 
relationship with the great painter Sandro Botticelli and also with Lo-
renzo and Giuliano de’ Medici, with the poet Poliziano and other great 
artists living in Florence in that period. Born in a noble ligurian fami-
ly and exceptionally beautiful, Simonetta was married with Marco Ves-
pucci, cousin of the famous Amerigo, and was probably lover of Giulia-
no de’ Medici. With her beauty, grace and kindness she was considered 
the most charming young wife in Florence. Her greatest fan was San-
dro Botticelli, who gave her sweet face to most of the women he painted: 
mythological figures like Primavera and Venere and Madonne. Simonet-
ta died at the age of 23 and was sincerely complained. Lorenzo and Giu-
liano de’ Medici wrote for her nostalgic sonnets. In the second part of the 
article Paola Giovetti describes the complex symbology of the mythologi-
cal paintings of Sandro Botticelli.
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La “bottega mistica” 
di Francesco Randone (1864-1935)

Arte ed esoterismo a Roma tra Otto e Novecento

Flavia Matitti1

 

“Mente da filosofo, anima d’artista, cuore 
da filantropo”, così un contemporaneo descri-
ve Francesco Randone (Torino 1864 – Roma 
1935), ceramista, educatore, conservatore del-
le Mura di Roma e animatore nella capitale di 
un cenacolo intellettuale vivace e cosmopolita, 
frequentato tra gli altri da Antonio Bruers, re-
dattore di “Luce e Ombra” dal 1908 al 1931 e 
poi direttore fino al 1934.

Nell’insieme l’opera di Randone si può con-
siderare emblematica di quel clima nutrito di 
esoterismo, misticismo e umanitarismo che ha caratterizzato la cultu-
ra europea tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. 
Randone è un pedagogo, promuove la conservazione e il restauro delle 
antiche mura difensive della città di Roma, ritrova le tecniche dei vasai 
etruschi, riporta in auge la bottega d’arte rinascimentale, ripristina in 
famiglia il culto romano dei Lari e dei Mani, festeggia solstizi ed equi-
nozi, riscopre il misticismo naturalistico e il pauperismo di San Fran-
cesco (suo Santo eponimo). 

Torinese di nascita, Randone si forma a Roma dove giunge intor-
no ai sei anni di età, poco dopo il 1870, al seguito del padre, Francesco 
Randone senior, funzionario del Ministero dell’Agricoltura, Commer-
cio e Industria. Nella capitale frequenta l’Accademia di Belle Arti, i cui 
corsi giudica però inutili e noiosi, e lo studio privato dell’amato pittore 
Domenico Bruschi, il quale aveva trascorso diversi anni in Inghilterra 
(1862-1868) e deve aver trasmesso al giovane le idee di William Mor-
ris sulla superiorità estetica e morale del prodotto artigianale, rispet-

1 Flavia Matitti, storica dell’arte e giornalista pubblicista, è docente di Storia dell’arte 
contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.

Francesco Randone il 
“Maestro delle Mura”, 1911.
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to a quello industriale, e sulla necessità di restaurare gli edifici antichi 
per conservarli. Nulla si sa, invece, sul suo apprendistato di ceramista. 

Nel 1890, animato da idee umanitarie, si insedia in una delle tante 
torri abbandonate delle Mura Aureliane e vi fonda una scuola di arte 
applicata gratuita per i figli del popolo. Contemporaneamente diviene 
paladino delle Mura di Roma, difendendo le antiche vestigia dall’incu-
ria e dalla speculazione edilizia.

L’impegno profuso in questa nobile causa gli viene riconosciuto 
dal Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli che nel 1894 lo 
nomina Conservatore delle Mura, un incarico che Randone svolgerà 
per tutta la vita con amore e abnegazione, nonostante frequenti in-
comprensioni con l’amministrazione comunale. Lo stesso anno, sem-
pre grazie al Ministro Baccelli, si trasferisce con la famiglia nella Tor-
re XXXIX delle Mura di Belisario, nei pressi di Villa Borghese, tra Porta 
Pinciana e Porta Salaria, dove prosegue l’attività della scuola, battez-
zata Ruggero Bonghi Scuola d’Arte Educatrice.

Nel 1895 Randone costruisce la sua 
prima grande fornace per la ceramica. La 
cottura dei manufatti (circa un migliaio 
alla volta) era molto impegnativa; richie-
deva, infatti, circa 24 ore per raggiunge-
re la giusta temperatura, consumava 4 o 
5 quintali di legna e necessitava della pre-
senza costante di qualcuno che sorveglias-
se il fuoco. 

Francesco Randone 
alle Mura di Belisa-

rio con un bucche-
ro realizzato dalla 

figlia Honoria, 
1919.

Le Mura all’altezza 
della Torre XXXIX 
con i giardini 
di Villa Ludovisi 
prima della lottizza-
zione del 1886.
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Per invitare alle cerimonie legate all’ultima cottura delle cerami-
che, la notte del 31 dicembre e all’apertura della fornace, il 6 genna-
io, Randone introduce l’usanza delle “Ostie della Bontà”, dei cartoncini 
rotondi decorati a mano, di buon augurio secondo il detto di Socrate: 
“Niente di male può accadere all’uomo buono”. Alle Mura vengono or-
ganizzate anche mostre e conferenze, pubblicizzate attraverso gli “av-
visini”, dei cartoncini stampati e decorati a mano, usati come bigliet-
ti d’invito.

Alle varie attività e iniziative collabora Marie Louise Fontaine (An-
necy de Savoie 1862 – Roma 1945), la Mater familias, compagna di una 
vita di Randone e le loro sei figlie: Yris Randone Cozza (Roma 1888 – 
Pesaro 1958), Honoria (Vera) Randone Parboni (Roma 1892-1968), 
Horitia Randone Ferrazzi (Roma 1894-1984), Hurania Randone Reg-
gi (Roma 1896-1965), Lucilla Randone Urbinati (Roma 1900-1980), 
Saturnia Randone Piccinini (Roma 1904-1992), con Belisario Rando-
ne (Roma 1906-1998), l’unico figlio maschio, che si farà chiamare il 
“Lupo delle Mura”. 

Hurania Randone con una 
“coppa di bucchero”, 1919.

Yris Randone alle Mura 
di Belisario, 1919. 
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Randone aveva adottato l’appellativo di “Maestro delle Mura”, ma 
per via del suo carisma personale e del suo abbigliamento, taluni lo 
chiamavano il “Sacerdote delle Mura”. Le figlie, poi, venivano dette le 
“Vestali delle Mura”, investite del compito sacro di custodire il fuoco. 
Sono comunque soprattutto le prime tre, Yris, Honoria e Horitia, an-

che per ragioni anagrafiche, a colla-
borare più assiduamente col padre 
sia come “fornaciaie” che ideatrici di 
ceramiche, realizzando opere di al-
tissimo artigianato. Randone met-
te a punto una nuova produzione di 
vasi, innovativi nella forma ma tra-
dizionali nella tecnica, perché rea-
lizzati attraverso una riscoperta del 
processo di cottura utilizzato dagli 
etruschi per ottenere i buccheri, la 
celebre ceramica nera, sottile e leg-
gera. Questa raffinata produzione 
avrà molto successo sia nelle espo-
sizioni nazionali che internazionali.

Una preziosa testimonianza di 
come si svolgevano le riunioni alle 

Due pagine dei Memoriali delle Mura con le firme dei futuristi 
F.T.Marinetti e Giacomo Balla, 1918.

Horitia Randone in un disegno nei 
Memoriali delle Mura, 1918.
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Mura è offerta da un articolo apparso sul quotidiano romano “La Tri-
buna” che fa il resoconto della festa del solstizio d’estate del 1919, ce-
lebrata domenica 22 giugno:

“Nel pomeriggio di domenica, chiamati da artistico biglietto, molti 
artisti, molti educatori, signore e bimbi si radunarono a geniale conve-
gno nella sala bizantina della torre XXXIX e lungo i corridoi di ronda e 
sopra le logge fiorite delle Mura di Belisario. Parlò il Maestro, presen-
tando il bel vaso di bucchero nero espressamente eseguito pel solsti-
zio d’estate, e disse dello zodiaco, delle sue figure, dei segni, dei mesi 
e delle costellazioni sotto l’influenza delle quali anche l’uomo un poco 
vive. Poi, per spiegare del come si fosse arrivati a fabbricar vasi di buc-
chero rosso, nero, di argento e d’oro disse di ricordarsi d’essere stato, 
trenta secoli or sono, lucomone e figulo, etrusco”.

L’invito, 
“avvisino”, al 
discorso per 

il solstizio 
d’estate, 

domenica 22 
giugno 1919.

Accostandosi a Randone occorre tenere presente che l’attività di ce-
ramista, grazie alla quale la critica lo ha riscoperto a partire dagli anni 
Ottanta del ‘900, dopo l’oblio seguito alla sua morte, è strettamente in-
trecciata con le vicende della Scuola d’Arte Educatrice, e assume par-
ticolari valenze simboliche. E’ noto come la figura del vasaio, per la 
capacità di modellare e trasformare la materia, eserciti presso mol-
te culture un ruolo mitico, fondativo. Inoltre l’argilla plasmata, e poi 
temprata e indurita dal fuoco della fornace, allude alla trasformazione 
dell’essere umano secondo un percorso spirituale evocato nel simbo-
lismo alchemico e massonico. E Randone risulta entrato nel 1905, a 41 
anni, in Massoneria nella Loggia “G.D. Romagnosi” e il 4 gennaio 1909 
diviene Maestro. Nel 1914 dedica il suo opuscolo dal titolo Bucche-
ri neri e colorati all’amico scultore Ettore Ferrari, allora Gran Maestro 
del Grande Oriente d’Italia e autore del celebre monumento a Giorda-
no Bruno in Campo de’ Fiori. 
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Se inserita in questo contesto, perciò, l’opera di Randone rivela il 
suo vero significato spirituale; e del resto lui stesso dichiara di aver 
fatto dell’educazione estetica dell’infanzia lo scopo della sua vita, se-
condo un ideale che rivela profonde affinità con la Teosofia. “L’arte non 
come fine, ma quale mezzo educativo” è il motto della Scuola, alme-
no dal 1904. Sebbene non risulti finora una sua formale adesione alla 
Società Teosofica (ma potrebbe aver aderito al “Gruppo Roma” del-
la Lega Teosofica Indipendente, presente nella capitale fin dal 1897 e 
i cui archivi appaiono dispersi), vi sono comunque molti punti in co-
mune tra la visione del mondo di Randone e la Teosofia, specie riguar-
do l’importanza centrale data all’educazione dell’anima. Significativo 
il fatto che il metodo educativo elaborato da Randone susciti il vivo 
interesse di Maria Montessori (iscritta alla Società Teosofica fin dal 
1899) che frequenta le Mura tra il 1905 e il 1906, poco prima di avvia-
re a Roma l’esperienza delle Case dei Bambini. In un programma di-
dattico redatto nel 1918 Randone dichiara: 

“A differenza delle altre Scuole, offriamo l’insegnamento delle arti 
non come fine, ma quale mezzo efficacissimo per portare il pensiero 
del fanciullo verso una vita spirituale e piena d’idealità; verso l’ammi-
razione del bello e del buono; all’amore e al rispetto dei monumenti, 
degli animali, delle piante; verso la riconoscenza; verso la patria; ver-
so la latinità.”

La fonte principale per conoscere il pensiero di Randone, comun-
que, è costituita dai Memoriali delle Mura, tre volumi manoscritti e 

Due pagine 
dei Memo-
riali delle 
Mura con 
l’appunto 
sullo Spi-
ritismo e il 
fac-simile di 
un disegno 
spiritico, 
1902.
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illustrati sui quali il Maestro annotava quotidianamente fatti e im-
pressioni. I volumi contengono notizie riguardanti la vita familiare, 
professionale e l’attività della Scuola, intercalate con avvenimenti po-
litici e fatti di cronaca. Nel 1902 Randone vi espone con molta chiarez-
za le sue idee sullo spiritismo: 

“Noi fermamente crediamo alla sopravvivenza dell’anima: l’uomo 
è un simbolo formato di due essenze, la materia e lo spirito. Con vero 
trasporto studiamo questi fenomeni della vita, e in modo semplice of-
friamo questo pensiero agli scolari. Anzi possiamo dire che questa spi-
ritica è la parte essenziale della Scuola nostra. La vera vita dunque 
è quella dell’anima, quella che l’uomo conquista dopo la sua trasfor-
mazione, mentre questa terrena non è che una prova e per le genti 
che bene comprendono, un benedetto martirio ché, forse, le maggio-
ri pene ci vengono dal cielo, perché questa nostra anima maggiormen-
te si affini per raggiungere una vasta luce e… le gioje dall’inferno af-
finché il godimento terreno ti faccia dimenticare il punto luminoso da 
raggiungere. Noi ci occupiamo di spiritismo, ma non siamo né dei fa-
natici né degli sfruttatori […].

Alla sera – qualche sera – con molta fede, con devozione, senza inu-
tili dannosi spettatori, senza inutile dannosa réclame, ci presentiamo 
a nostri Amici invisibili. Horitiella è la Medium, usufruiamo di questo 
mezzo ma non ne abbusiamo [sic], perché ben sappiamo che è di dan-
no alla salute.

Una sera sì, l’altra no, qualche sera 
alla settimana, al mese, molti mesi sen-
za far nulla, senza domandar nulla. Ma 
che cosa domandiamo? Quali sono i no-
stri discorsi? Chiediamo forse pietà, 
soccorso, aiuto? Niente – assolutamen-
te niente di tutto questo – domandiamo 
pensieri e ricordi, offriamo pensieri e ri-
cordi famigliari e canzoni d’altri tempi.”

Un’altra fonte preziosa, specie per 
quanto riguarda l’organizzazione del-
la Scuola e il metodo pedagogico se-
guito da Randone, è il libro intitolato 
La Scuola d’Arte Educatrice, pubblicato 
nel 1930. Il testo contiene tra l’altro un 
codice di comportamento in nove pun-
ti destinato sia al Maestro che allo Sco-
laro:

Copertina del libro di Francesco 
Randone, La Scuola d’Arte 

Educatrice (1930). 
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CODICE DEL MAESTRO  
I. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se saprai abituare gli scolari gran-
di o piccini a lavorare per l’anima.
II. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se ti stimerai sacerdote della 
Scuola, come il padre sacerdote della casa.
III. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se nell’adempimento del dovere, 
ti sentirai amato e stimato dai discepoli.
IV. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se saprai portare il pensiero degli 
scolari verso la verità, fonte delle più grandi consolazioni.
V. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se saprai porgere ai discepoli 
grandi e piccini, e non una volta sola, la santa parola del perdono.
VI. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se potrai far sventolare nella 
Scuola la bella bandiera della libertà e della eguaglianza.
VII. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se saprai condurre tutti i tuoi in-
segnamenti verso la Bontà e la Fratellanza.
VIII. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se farai comprendere a’ tuoi di-
scepoli come la gioia sia a loro disposizione.
IX. SARAI VERAMENTE MAESTRO, se instillerai nell’animo del disce-
polo la dote bellissima della Riconoscenza.

Codice del Maestro e dello Scolaro dal libro di Randone, La Scuola d’Arte Educatrice (1930). 
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CODICE DELLO SCOLARO
I. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se saprai far rispecchiare nel la-
voro, le bellezze che l’animo tuo nasconde.
II. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se saprai arricchire l’anima tua 
di pensiero e di immaginazione.
III. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se troverai la gioia ne’ genitori, 
ne’ maestri, nella riuscita del tuo lavoro.
IV. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se sgorgherà dall’animo tuo 
l’ammirazione anche per le cose più umili e minime.
V. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se procurerai d’essere artista li-
bero lasciando pure che altri di questo tuo genio si valga.
VI. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se comprenderai d’essere l’arti-
giano del tuo destino, poiché sarai domani quello che vuoi essere oggi.
VII. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se entrerà nel tuo seno il dovere 
della carità morale e materiale verso i tuoi compagni.
VIII. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se a pieno comprenderai come 
la Verità ti conduca verso il perdono.
IX. SARAI BUONISSIMO DISCEPOLO, se invaderà l’animo tuo una spe-
ciale riconoscenza verso tutti coloro che hanno prima di te studiato.

La Scuola, gratuita, è aperta dal 21 marzo al 21 novembre, il giove-
dì pomeriggio e la domenica mattina. La frequenza non è obbligato-
ria “ma affidata al libero volere degli scolari: una concezione di liber-
tà tutta tolstoiana”, osserva Giuseppe Zucca in un articolo uscito sulla 
“Rassegna contemporanea” del 25 dicembre 1914. Sono aboliti anche 
i voti espressi in cifre, sostituiti da giudizi. Oltre al lavoro manuale, 
il metodo Randone prevede conferenze, gite archeologiche e visite a 
musei, mostre e a studi d’artista. Il fanciullo è anche invitato a inter-
venire personalmente nella decorazione della Scuola. Randone, infat-
ti, dà molta importanza all’ambiente in cui si svolge la didattica e ha 
perfino installato dei vetri speciali affinché la luce che entra negli am-
bienti li colori di giallo o violetto, così da infondere un senso di calma, 
ma anche di rispetto, come per un luogo sacro. La Scuola d’Arte Edu-
catrice – afferma – è “a tutti libera, a tutti aperta; tempio dove si pre-
gherà senza parole, dove sarà facile rientrare nel cerchio di luce dal 
quale proveniamo”.

Dopo la morte di Randone, avvenuta a Roma il 2 giugno 1935, la 
Scuola verrà portata avanti con amore e dedizione dalle figlie, fino agli 
anni Sessanta, e in seguito dalle nipoti e pronipoti. 
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Summary
Francesco Randone (Turin 1864 - Rome 1935) was not just a gifted 

potter, but also a teacher with a strong spiritual vocation, a channel for 
the values of theosophy, freemasonry and philanthropy. Protector of the 
ancient Aurelian Walls and leader of an intellectual, cosmopolitan cir-
cle, Randone can be considered an emblematic figure of the spirit nursed 
of esotericism, mysticism and humanitarian ideals that characterized 
European culture in the late nineteenth and early twentieth century. In 
1890 he established in one of the many abandoned towers of the Aureli-
an Walls a School of applied art free for children of the people where he 
taught “to work for the soul”. 

http://www.arteducatrice.it
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“Il cielo stellato sopra di me 
e la legge morale in me”

Sergio Antonio Laghi
 

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e 
crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cie-
lo stellato sopra di me e la legge morale in me. 
Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come 
se fossero avvolte nell’oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio orizzon-
te; io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza del-
la mia esistenza.

                  Kant: “Critica della ragion pratica”

“Quello che vediamo nel cielo, e quello che troviamo nella profondità di noi stes-
si,in quanto parimenti sottratti alla nostra azione - e l’uno scintillando al di là 
del nostro potere, l’altro vivendo al di qua della nostra espressione - finisco-
no per produrre una sorta di relazione fra l’attenzione che dirigiamo verso ciò 
che è più lontano e la nostra attenzione più intima. Questi due tipi di attenzio-
ne sono come gli estremi della nostra attesa, estremi che si corrispondono e che 
si assomigliano nella speranza di qualche novità decisiva,nel cielo e nel cuore.”

                     Paul Valéry: “Varieté” 

“L’universo è certo strano, ma per una persona dotata di una mentalità razio-
nale, niente è più strano,bizzarro e inesplicabile delle affermazioni dei mistici 
i quali sostengono che vi è un’altra dimensione dell’essere e che questa è addi-
rittura più reale del realissimo universo materiale. La realtà trascendente –di-
cono- assorbe sia il mondo materiale, sia il sé soggettivo che quel mondo per-
cepisce e li fa confluire in un tutto spirituale o in un nulla mistico, secondo la 
metafisica di partenza.”

     Andrei Newberg Eugene D’Aquili “Dio nel cervello”
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La percezione di una realtà sconfinata che ci appare provenire dall’e-
sterno (il cielo stellato) e di un’altra realtà altrettanto sconfinata che 
ci sembra provenire dalle nostre profondità interiori (la Legge Mora-
le) è comune a tutti gli uomini. Entrambe destano ammirazione e stu-
pore. La prima sembra essere simbolo della seconda,il significante di 
un significato profondo. E nella coscienza umana significante e signi-
ficato si uniscono in un unico stato d’animo che è il senso della Tra-
scendenza.

L’uomo è naturalmente dotato di una apertura intenzionale (sia nel 
conoscere che nel volere) che lo porta ad autotrascendersi sistemati-
camente in tutte le direzioni: trascendenza storica e metafisica. Ed è 
soprattutto quest’ultima qualità che esprime il senso e il valore della 
persona.

Mediante l’autotrascendenza egli è chiamato a superare tutti i con-
fini con cui lo spazio e il tempo cercano di sbarrare la sua ascesa e ten-
ta di penetrare nel regno dell’assoluto e dell’eterno. Esso è un progetto 
teso verso l’infinito che lascia costantemente alle proprie spalle tutto 
ciò che è, tutto ciò che fa e tutto ciò che sa, è una creatura perennemen-
te inquieta, indomabile, incline al fantasticare, al filosofare, al poeta-
re anche nella estrema fase della vita, un essere apparentemente uni-
co nella natura nota,ma a cui essere soltanto uomo e adempiersi solo 
entro la propria specie, non basta: di qui il suo sogno insonne di un as-
soluto, di un eterno.

“Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena- scrive Leo-
pardi nei suoi “Pensieri”- né per dir così dalla terra intera; considerare 
l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa 
dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo 
proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infini-
to,e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande 
che sì fatto universo; e sempre accusare le cose di insufficienza e di nulli-
tà, e patire mancamento e voto e però noia, pare a me maggior segno di 
grandezza e di nobiltà che si vegga nella natura umana”

L’abissale profondità degli spazi stellari costituisce forse il simbo-
lo più potente della Trascendenza che si rivela dal punto di vista spi-
rituale con la presenza di una Legge morale universale ed eterna che 
l’uomo sente sgorgare dal profondo di se stesso. La preghiera cosmica 
del “Padre Nostro” che forse nella originaria versione proseguiva con 
le parole “che sei ovunque”, viene recitata “che sei nei cieli” data l’im-
mensa pregnanza simbolica della volta stellata.

Non a caso Giuseppe Mazzini ne I Doveri dell’uomo scrive:“Colui che 
può negar Dio davanti a una notte stellata, davanti alla sepoltura dei 
suoi più cari, davanti al martirio, è grandemente infelice o grandemen-
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te colpevole”.
La stessa famosa e suggestiva canzone di Natale”Tu scendi dalle stel-

le o Re del Cielo” composta nel mese di dicembre del 1754 a Nola da Al-
fonso Maria de’ Liguori, collega la Volta Stellata con la Luce del mondo, 
la Legge morale universale ed eterna..

Occorre abituare i bambini fin dalla prima infanzia allo spettaco-
lo della volta stellata. Essi sono già naturalmente predisposti alla con-
templazione meravigliata di un cielo trapunto di stelle. Non bisogna 
mai considerarli troppo piccoli per la dimensione grande, smisurata 
dell’Essere. Lo testimoniano i componimenti dei bambini di una scuo-
la elementare nel corso di una indagine effettuata alcuni anni or sono 
da un gruppo psicopedagogico su questo tema.

“Venerdì sera - scrive un bambino di terza elementare - sono andato 
a vedere le stelle col mio babbo. Purtroppo non ne ho viste molte a cau-
sa delle nuvole nel cielo. Prima di allora non mi era mai capitato di fer-
marmi a guardare il cielo, ed è per questo che è stata una bella esperien-
za. Ho avuto l’impressione che se allungavo la mano potevo toccarle, ma 
è stata solo una impressione perché le stelle sono lontane milioni e mi-
lioni di chilometri e sono praticamente irraggiungibili. Nel vedere il cie-
lo e le stelle penso a quante cose ha creato Dio e a quanto sia grande l’u-
niverso”.

Di fronte alla volta stellata la felicità sottolineata da molti bambini, 
si compone con lo smarrimento, la tristezza, il senso della propria pic-
colezza, la pace, la calma, la tenerezza, il mistero. Ecco ad esempio al-
cune considerazioni di altri bambini:

Io ho provato tanto caos, però dopo ho provato tanta tranquillità.
Ho provato gioia e paura.
Io ho provato un sentimento di tristezza, perché le stelle mi sembra-

vano tante piccole lacrime.
Il cielo stellato mi fa sembrare piccolo, perché è immenso. Il cielo stel-

lato mi dice: Guarda come sono grande!
Non manca il bambino razionalista che scrive: E se in tutto questo 

Dio non c’entrasse e fosse opera del caso?
Noi non dobbiamo tanto convincere quest’ultimo bambino con ar-

gomentazioni logiche che il caso è solo la nostra cecità, ma semplice-
mente testimoniare la Realtà con la nostra presenza,la nostra sensi-
bilità e il nostro operare. E’ come se il piccolo dubbioso dicesse:”Non 
devi convincermi della presenza di Dio, fammela vivere!” 

Verranno momenti in cui dire “vivere”- ha scritto una illuminata pe-
dagogista milanese - potrebbe voler dire (come per molti bambini) ac-
costare la esperienza dolorosa della morte. Verranno momenti in cui 
dire “la realtà tutta”, non sarà dire qualcosa che ha dei confini. Verran-

http://it.wikipedia.org/wiki/1754
http://it.wikipedia.org/wiki/Nola
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Maria_de%27_Liguori
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Maria_de%27_Liguori
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no momenti in cui studiare che il nostro corpo è fatto approssimativa-
mente da 25x1025 atomi (o qualcosa di simile), non basterà per posse-
derne il senso.

Ci auguriamo allora - prosegue l’autrice - che questi ragazzini pos-
sano avvertire, come ciascuno di noi, un brivido simile a quello che ha 
scosso il grande filosofo Wittgenstein quando affermava: “Noi sentia-
mo che, anche una volta che tutte le proposizioni e domande scientifiche 
hanno avuto una risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora nep-
pure sfiorati.” 

La Legge morale dentro di noi come il cielo stellato ha una profondi-
tà abissale e solo una piccola parte di essa, analogamente al cielo stel-
lato, è esplorata e compresa. La visione dell’uomo è infatti una visione 
prospettica, limitata, legata alla propria storia e alla propria geografia. 
La rivelazione della Legge Morale è progressiva. L’Uomo non può com-
prenderne totalmente il mistero.

Come la percezione del cielo stellato è offuscata dalla eccessiva lu-
minosità della luce artificiale, così la percezione profonda della Legge 
morale universale viene grandemente ostacolata dalla eccessiva tur-
bolenza della mente logico-analitica. Troppa illuminazione artificia-
le, troppe discussioni, troppe tavole rotonde, troppi dibattiti, troppe 
masturbazioni mentali. Occorre eliminare queste membrane fisiche e 
mentali, occorre attenuare questa luce chiassosa e porre in silenzio la 
mente discorsiva. Occorre guardare, osservare, meditare e infine con-
templare in silenzio. In questo i bambini possono esserci maestri. Non 
a caso è scritto che gli Angeli dei bambini hanno sempre il volto rivol-
to verso Dio (Matteo 18 5-15.).

Per il poeta e il saggio taoista Li Po, la scomparsa dell’io illusorio 
consente la chiarezza di cui abbiamo bisogno per riconoscere senza 
possibilità di dubbio la pura, semplice realtà:

Gli uccelli sono scomparsi nel cielo
e adesso l’ultima nube svanisce.
Sediamo insieme, la montagna e io,
finché resta solo la montagna.

“L’educazione al silenzio, al tacere, presso gli Indiani Dakota- sono 
parole di Luther “Standing Bear” “Orso in Piedi” con cui vorrei con-
cludere queste riflessioni- iniziava molto presto. Insegnavamo ai nostri 
bambini a sedere in silenzio e a gioirne.

Noi insegnavamo loro a utilizzare i sensi, a percepire i diversi odori, 
a guardare quando all’apparenza non c’era nulla da vedere, e ad ascol-
tare con attenzione quando tutto appariva totalmente tranquillo. Un 
bambino che non sa sedere in silenzio, è rimasto indietro nel suo svilup-
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po. …Per i Dakota il silenzio era eloquente. Nella disgrazia e nel dolore, 
quando la malattia e la morte offuscavano la nostra vita, il silenzio era 
un segno di stima e di rispetto; altrettanto quando ci colpiva l’incantesi-
mo di qualcosa di grande e degno di ammirazione. Per i Dakota il silen-
zio aveva una forza ben più grande della parola”.
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Summary
The silent night sight of a starry sky is perhaps the most powerful sym-
bol of Transcendence that man feels as an inner presence of a moral 
Universal and Eternal Law. If we show a child the beauty of a sky full of 
stars we help him to find and build deep and strong roots to his religious 
sense. We should accustom children, since their early childhood, to the 
sight of a starry sky. They are naturally inclined to wonder and contem-
plation of nature. Quite often poetic considerations and expressions of 
our kids give answer and relief to our great and often tormented ques-
tions. Not for nothing it is written that their angels always see the face 
of Father who is in Heaven (Matthew 18, 5-15). 
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La Fede baha’i: breve presentazione

Julio Savi2 

Nel corso della Giornata di Studio che si è svolta nel novembre scorso 
presso la Biblioteca Bozzano De Boni sul tema “La visione dell’Oltre 
presso le grandi tradizioni spirituali”, il dr. Julio Savi ha parlato della 
fede baha’i. Riportiamo qui la sua relazione, ampliata e integrata da al-
cune immagini.

La Fede bahá’í nasce in Iran, in ambiente islamico, alla metà del XIX 
secolo, come il Cristianesimo è nato duemila anni fa in ambiente ebrai-
co. Il rapporto fra la Fede bahá’í e l’Islam è sovrapponibile a quello fra 
Cristianesimo ed Ebraismo. La Fede bahá’í è dunque la quarta da ag-
giungere alle tre religioni cosiddette abramitiche. In meno di duecen-
to anni è già elencata dall’Enciclopedia britannica come la religione a 
maggiore diffusione geografica dopo il Cristianesimo.

 Il suo fondatore si chiamava Mírzá Husayn ‘Alí (1817-1892), 
ma è noto con il titolo di Bahá’u’lláh, che significa la Gloria di Dio. Egli è 
stato precorso da un Araldo che nel 1844, in un ambiente islamico for-
temente pervaso da attese millenaristiche, annuncia di essere il Báb 
(1819-1850), ossia la Porta, di un Messaggero divino molto più grande 
di lui che sarebbe venuto presto nel mondo a inaugurare un’era di uni-
tà e di pace. La predicazione del Báb ottiene subito vasti consensi in 

2 Julio Savi, scrittore, poeta, traduttore e conferenziere, membro del direttivo del-
la comunità bahá’í italiana. Ha pubblicato articoli su World Order, Lights of ‘Irfán, 
The Journal of Bahá’í Studies, Bahá’í Studies Review e nell’Encyclopédie philo-
sophique universelle e poesie su World Order. Ha tenuto conferenze in Europa, 
Asia, Africa, America del Nord e America del Sud su temi teologici e spirituali. 
Ha pubblicato Bahíyyih Khánum, Ancella di Bahá (Roma, 1983), Nell’Universo sul-
le tracce di Dio (Roma, 1988), Per un solo Dio (Roma, 2000), Lontananza: poesie 
(Roma, 2002), Con la spada della saggezza: riflessioni sui diritti umani e il terrori-
smo (Roma, 2011). Un nido sul ramo più alto: riflessioni sul successo, sulla felicità e 
sulla prosperità dell’uomo (Roma, 2014). Alcuni di questi libri sono stati tradotti 
in inglese, spagnolo e portoghese. Il testo Towards the Summit of Realities: An In-
troduction to the Study of The Seven Valleys and The Four Valleys by Baha’u’llah 
(Oxford, 2008) è pubblicato solo in inglese.
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Iran, tanto da suscitare le preoccupazioni 
del clero e del governo, i quali scatenano 
una terribile persecuzione contro i suoi 
seguaci. Le cronache del tempo parlano di 
ventimila persone uccise per aver seguito 
la guida del Báb, fucilato a soli 31 anni nel 
1850. Anche Bahá’u’lláh accoglie e propu-
gna quel messaggio, sfuggendo miracolo-
samente alla morte, ma non alla prigionia 
dura e all’esilio. 

Nell’agosto 1852 tre giovani seguaci del 
Báb impazziti per la morte del loro mae-
stro attentano alla vita dello scià di Per-
sia, contro ogni insegnamento della loro 
guida spirituale che invece li esortava alla 
non violenza. Bahá’u’lláh è ingiustamente 
accusato di essere il mandante dell’atten-
tato e tenuto per molti mesi nella peggiore delle prigioni della capita-
le iraniana, mentre la sua famiglia è spogliata di tutte le sue proprietà. 
Dopo circa sei mesi egli è completamente scagionato da ogni accusa 
di complicità in quel misfatto e pertanto esce di prigione. Ma lo Scià 
ne decreta ugualmente l’esilio. Bahá’u’lláh rifiuta l’asilo che il governo 
russo gli offre, assieme alla cittadinanza e a un appannaggio, e prefe-
risce andare a Baghdad. Qui rimane fino al 1863, conseguendo grande 
rinomanza come guida spirituale. Ma le trame del clero e del governo 
iraniano, timorosi del suo rinnovato ascendente, inducono il Sultano 
turco, dei cui domini Baghdad faceva parte in quegli anni, a esiliarlo 
a Costantinopoli. Anche questa volta Bahá’u’lláh si rifiuta di mitiga-
re la durezza dell’esilio, rifiutando la cittadinanza e l’appoggio offer-
togli dal governo britannico. Prima di partire da Baghdad, Egli annun-
cia a un gruppo di amici di essere Lui il Messaggero divino descritto 
nelle promesse escatologiche del Báb e di tutte le antiche religioni, un 
annuncio che poi confermerà pubblicamente in Adrianopoli e ‘Akká, le 
cittadine dove è successivamente esiliato dal Sultano turco, sobillato 
dalle autorità iraniane. 

Bahá’u’lláh fonda così una nuova Fede che prenderà nome da lui, 
la Fede bahá’í. Anche i suoi seguaci, come quelli del Báb, sono perse-
guitati dovunque si trovino nei territori islamici, perché l’Islam ritie-
ne che Muhammad sia l’ultimo dei Messaggeri di Dio e che dopo di 
lui non ce ne possano essere altri, mentre Bahá’u’lláh afferma di rive-
lare versetti per ispirazione divina come già aveva fatto Muhammad. 
Bahá’u’lláh vive esule e prigioniero in ‘Akká, a quel tempo territorio 

Il Bab
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turco, fino alla fine dei suoi giorni terreni nel 1892. La sua personalità 
però è così straordinariamente affascinante che anche coloro che ini-
zialmente gli erano nemici in Terra Santa a poco a poco si trasforma-
no in amici e quindi alla fine dei suoi giorni il suo è solo un esilio no-
minale. E tuttavia le persecuzioni contro i suoi seguaci non cessano in 
tutto il territorio islamico, in particolare in Persia, dove essi sono ves-
sati e spesso messi a morte. Questo stato di cose, pur con periodi di lie-
ve miglioramento, non è mai cessato e perdura tuttora. La prigionia e 
l’esilio non impediscono a Bahá’u’lláh di rivelare un cospicuo corpo di 
scritti (un centinaio di volumi) che contengono le basi dottrinali del-
la sua nuova Fede.

L’insegnamento centrale della Fede bahá’í è l’unità. Un primo con-
cetto è l’unità di Dio. Gli uomini gli danno nomi diversi, lo vedono e 
lo adorano in modo diverso nelle varie religioni del mondo. Bahá’u’ll-
áh insegna che quel Dio, così variamente descritto, è uno solo: egli è 
un’inconoscibile Essenza che per puro amore ha creato l’universo, di 
cui l’uomo è il frutto migliore. In un suo celebre scritto egli dice: 

Il mausoleo del Bab sul monte Carmelo in Israele
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O figlio dell’uomo! Velato nel Mio essere immemorabile e nel-
la antica eternità della Mia essenza, conobbi il Mio amore per te; 
e perciò ti ho creato, ho inciso in te la Mia immagine e ti ho rivela-
to la Mia bellezza. O figlio dell’uomo! Amai crearti e perciò ti creai. 
AmaMi dunque così che Io possa proclamare il tuo nome e colma-
re l’anima tua con lo spirito della vita. O figlio dell’essere! AmaMi 
acciocché Io possa amarti. Se tu non M’ami, il Mio amore non po-
trà mai raggiungerti. Sappilo, o Mio servo. O figlio dell’essere! Il 
tuo Paradiso è il Mio amore; la tua celeste dimora è l’unione con 
Me. Entravi, non indugiare. Questo è ciò che è stato destinato per 
te nel Nostro regno celeste e nel Nostro eccelso dominio. 

(Parole celate, dall’arato, n. 3-6)

Iddio crea l’uomo per amore e amandolo non lo abbandona in un 
universo sconosciuto. Invia a lui, periodicamente nella storia, esseri 
umani apparentemente uguali agli altri, in realtà profondamente dif-
ferenti per una loro particolare relazione con la Divinità. Essi sono 
come specchi perfettamente levigati posti innanzi alla luce solare di 
Dio. Essendo specchi perfetti essi trasmettono all’uomo una perfet-
ta immagine di Dio. Essi inoltre trasmettono agli uomini la volontà di 
Dio. Dicono cioè come gli uomini devono comportarsi sulla terra per 
corrispondere a quell’amore per il quale Iddio li ha creati. Frutto di 
questo comportamento è la crescita spirituale, caratterizzata da una 
graduale espressione di pensieri, sentimenti, azioni e comportamenti 
ispirati all’amore e all’unità. I testi bahá’í chiamano questi uomini spe-
ciali Manifestazioni o Messaggeri di Dio. La storia tramanda il ricordo 
solo di alcuni di essi. Sono i fondatori delle grandi religioni del mondo, 
come per esempio Abramo, Mosè, Krishna, Zoroastro, Buddha, Cristo, 
Muhammad e Bahá’u’lláh. Tutti loro hanno trasmesso nel corso del-
la storia insegnamenti di due tipi: insegnamenti spirituali eterni, che 
sono gli insegnamenti di amore e unità presenti nelle diverse religio-
ni e insegnamenti sociali, relativi alle transazioni umane, come batte-
simo, matrimonio, divorzio, penalità per eventuali trasgressioni, ecce-
tera, che sono diversi per la varie Manifestazioni di Dio, a seconda dei 
popoli e delle epoche in cui esse sono apparse. Ecco perché le religio-
ni, tutte simili dal punto di vista spirituale, sono così diverse fra loro 
dal punto di vista delle loro leggi e delle loro dottrine. Oggi Bahá’u’lláh 
insegna l’unità delle religioni. Scrive:

Non v’è alcun dubbio che i popoli del mondo, a qualsiasi raz-
za o religione appartengano, si ispirano a un’unica Fonte celeste e 
sono sudditi di un solo Dio. La differenza degli ordinamenti sotto 
cui vivono deve attribuirsi ai mutevoli bisogni e alle cangianti esi-
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genze del tempo in cui essi furono rivelati. Tranne alcuni che sono 
frutto della perversità umana, tutti gli altri sono stati decretati da 
Dio e sono un riflesso della Sua Volontà e del Suo Disegno. (Spigo-
lature 212, CXI, 1)

Compito delle religioni oggi è di trovare una via per convivere paci-
ficamente, anzi collaborare fra loro per portare avanti universalmen-
te lo spirito d’amore che le anima tutte ugualmente. Bahá’u’lláh scrive:

O figli degli uomini! Lo scopo fondamentale che anima la Fede 
di Dio e la Sua Religione è quello di salvaguardare gli interessi del-
la razza umana, svilupparne l’unità e accrescere lo spirito d’amore 
e di fraternità fra gli uomini. Non sia mai che diveniate fonti di con-
trasti e discordie, di odio e inimicizia. Questa è la retta Via, queste 
sono le fondamenta solide e incrollabili. Qualsiasi cosa sarà edifi-
cata su queste fondamenta, i casi e le vicende del mondo non po-
tranno mai intaccarne la resistenza, né potrà minarne la struttura 
il fluire di innumerevoli secoli. È nostra speranza che i capi delle 
religioni e i sovrani del mondo si levino uniti per riformare questa 
era e rialzarne le sorti. Riflettano sui suoi bisogni, si consiglino e, 
dopo matura deliberazione, somministrino il rimedio adatto a co-
desto mondo infermo e profondamente angustiato. (Tavole 151)

Rivolge inoltre ai suoi seguaci questo importante invito:

Abbiamo già dichiarato tempo addietro . . . «Associatevi con i se-
guaci di tutte le religioni in spirito di amicizia e di cameratismo». 
Tutto ciò che ha portato i figli degli uomini a sfuggirsi ed è stato 
ragione di discordia e divisione fra loro è stato annullato ed aboli-
to per opera della rivelazione di queste parole. Al fine di nobilitare 
il mondo dell’essere e di elevare le menti e le anime degli uomini, 
dal cielo della Volontà di Dio è stato inviato questo istrumento che 
è il più efficace per l’educazione della razza umana. (Tavole 80-1)

In un momento in cui alcuni fanatici uccidono in nome della religio-
ne queste parole risuonano particolarmente incoraggianti.

Un altro aspetto dell’unità predicata dalla Fede bahá’í è l’unità fra la 
scienza e la religione. ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921), figlio di Bahá’u’lláh, 
da lui designato interprete infallibile delle sue parole e suo successore 
alla guida della comunità bahá’i dopo il suo trapasso, disse: 

Possiamo paragonare la scienza a un’ala e la religione all’altra. 
Un uccello ha bisogno di due ali per volare, una soltanto sarebbe 
inutile. Qualsiasi religione contraddica la scienza o le si opponga 
non è che ignoranza, poiché l’ignoranza è l’opposto della sapienza.
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Una religione che consista soltanto in riti, in cerimonie e pre-
giudizi non può essere la verità. Cerchiamo sinceramente d’esse-
re la causa dell’unione della scienza e della religione.

‘Alí, il genero di Muhammad, disse: «Ciò che si conforma alla 
scienza si conforma pure alla religione». Tutto ciò che l’intelligen-
za umana non può accettare, la religione non dovrebbe accettar-
lo. La religione e la scienza camminano a braccetto e qualsiasi re-
ligione contraria alla scienza non è la verità. (Saggezza 118-9)

Un aspetto dell’unità molto importante è l’unità del genere umano, 
considerata l’insegnamento fondamentale della Fede bahá’í. Bahá’u’ll-
áh scrive a questo proposito:

La Via verso la libertà è stata aperta, accorretevi. La sorgente 
della saggezza trabocca, dissetatevene . . . È stato innalzato il ta-
bernacolo dell’unione; non vi considerate estranei l’uno all’altro. 
Siete frutti di un unico albero e foglie di un solo ramo. In verità vi 
dico, tutto ciò che fa diminuire l’ignoranza e aumentare la cono-
scenza è stato e rimarrà sempre approvato alla vista del Signore 
del creato ...o genti! Camminate all’ombra della giustizia e della ve-
ridicità e cercate riparo nel tabernacolo dell’unità. (Tabernacolo 9)

Il principio dell’unità del genere umano ha alcuni importanti co-
rollari. Un primo fondamentale corollario è che tutti gli esseri umani 
sono figli dello stesso Dio e quindi la loro dignità è pari e inalienabi-
le. Bahá’u’lláh ha scritto che Dio ha creato tutti gli esseri umani «dalla 
stessa polvere», affinché «nessuno esaltasse se stesso sull’altro» (Pa-
role celate, dall’arabo, n. 68) e che «considerarsi superiori . . . cerca-
re di essere privilegiati, è una grave trasgressione»3. Una particolare 
attenzione merita la frase di Bahá’u’lláh che «la terra è un solo pae-
se, e l’umanità i suoi cittadini» (Tavole 150), in quanto «essa trasmet-
te concisamente non solo l’idea dell’unità del genere umano, ma anche 
il concetto dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani davanti a una leg-
ge globale» (Curtotti 67). ‘Abdu’l-Bahá ha spiegato che «agli occhi di 
Dio . . . tutti gli uomini sono uguali, non c’è distinzione o privilegio per 
nessuno nel dominio della Sua giustizia e della Sua equità» (Promul-
gation 182). Perciò «i principi, i nobili e i contadini hanno pari diritto 
allo stesso trattamento e non si devono fare favoritismi per nessuno» 
(Saggezza 141). Ovviamente tutto questo ha importanti conseguenze 
nell’ambito del moderno sistema dei diritti umani.

 Un altro corollario è l’educazione universale. L’educazione ha 
una grande influenza sullo sviluppo delle qualità di cui ogni esse-

3 Bahá’u’lláh, citato in La Casa Universale di Giustizia, Messages 376, par. 206.3b.
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re umano è potenzialmente dotato. Bahá’u’lláh riconosce la nobiltà 
dell’uomo, ma osserva che «la mancanza di un’adeguata educazione» 
può privarlo «di ciò che inerentemente possiede» (Tavole 145). Scri-
ve inoltre: «L’uomo è come l’acciaio, la cui essenza è nascosta: median-
te ammonimenti e spiegazioni, educazione e buoni consigli, quell’es-
senza verrà portata alla luce. Ma se gli si permette di rimanere nella 
sua condizione originaria, la corrosione delle brame e degli appetiti fi-
nirà per distruggerlo» (cit. in Educazione bahá’í 14). Egli esprime di-
sappunto davanti alla possibilità che le qualità di un individuo vada-
no perdute per una mancanza di educazione o di valorizzazione: «Ci 
sono molte cose che, se vengono trascurate, si sciupano e si riducono 
in nulla. Quante volte vediamo nel mondo un bambino che ha perdu-
to i genitori e che, se qualcuno non si cura di educarlo e addestrarlo, 
non può dar frutto. E molto migliore da morto che da vivo è colui che 
non dà frutto» (Ibidem). La principale funzione dell’educazione è far sì 
che l’individuo diventi un attore capace di esprimere, mediante il suo 
rapporto con il Creatore, un atteggiamento di amore e di servizio ver-
so l’umanità intera.

Un altro importante corollario è l’unità fra gli uomini e le donne. 
‘Abdu’l-Bahá scrive a questo proposito: 

Sappi, o ancella, che agli occhi di Bahá, le donne sono conside-
rate pari agli uomini e Dio ha creato tutta l’umanità a Propria im-
magine e somiglianza. Cioè uomini e donne rivelano i Suoi nomi 
e attributi in egual misura e dal punto di vista spirituale fra loro 
non v’è differenza. Chiunque maggiormente s’avvicini a Dio, quel-
lo è il favorito, uomo o donna che sia. Quante ancelle, ardenti e de-
vote, si sono dimostrate, al riparo dell’ombra di Bahá, superiori 
agli uomini e hanno superato i famosi della terra. (Antologia 82)

Egli disse inoltre:

Le donne hanno sulla terra gli stessi diritti degli uomini. Nella 
religione e nella società umana esse sono un importantissimo ele-
mento. Finché si impedirà alle donne di conseguire le loro massi-
me possibilità, l’uomo non potrà conseguire la grandezza che po-
trebbe esser sua. (Saggezza 120)

Per conseguire questi importanti risultati di unità fra gli esseri 
umani è indispensabile che gli esseri umani comprendano e realizza-
no gli scopi fondamentali per cui Dio li ha creati. Questi scopi sono 
fondamentalmente due. I bahá’í li attestano in una delle loro preghie-
re quotidiane: «Io faccio testimonianza, o mio Dio, che Tu mi hai crea-
to per conoscerTi e adorarTi» (Preghiere e meditazioni 271). Conosce-



La Fede Baha’i: breve presentazione    63

re e adorare Dio significa innanzi tutto riconoscere la Manifestazione 
che Dio ha inviato sulla terra per guidare gli uomini verso il più alto li-
vello di vita possibile in quel momento della storia e contemporane-
amente mettere in atto i suoi precetti. Questo riconoscimento ha due 
aspetti: un aspetto esteriore che si esprime nell’obbedienza alle leggi 
religiose e un aspetto interiore che si esprime nell’acquisizione del-
le virtù che consentono all’uomo di conoscere per esperienza vissu-
ta le qualità divine, di cui le virtù sono un’espressione pratica terrena. 
Per esempio essere generosi significa agire con generosità. In que-
sto modo si acquisisce un’esperienza vissuta dell’attributo divino del-
la generosità. In questo consiste l’acquisizione della spiritualità. Spi-
rituale è l’essere umano che esprime le qualità di Dio sotto forma di 
virtù nei pensieri, nelle parole, nelle azioni e nei comportamenti. Ciò 
è possibile perché l’uomo è creato a immagine di Dio e pertanto ne 
può rispecchiare le qualità qui sulla terra. Il meccanismo attraverso 
il quale ogni essere umano può acquisire le virtù è l’obbedienza alle 
leggi religiose. Fra queste spicca eminente fra tutte la legge del servi-
zio. Bahá’u’lláh scrive: 

Tutti gli uomini sono stati creati per far avanzare una civiltà in 
continuo progresso. L’Onnipotente Mi è testimone! Agire come le 
bestie dei campi è indegno dell’uomo. Le virtù che s’addicono alla 
sua dignità sono tolleranza, misericordia, compassione e premu-
ra affettuosa verso tutti i popoli e tutte le tribù della terra. (Spigo-
lature 209, CIX, 2)

L’acquisizione delle virtù non è dunque fine a se stessa. Serve 
affinché ogni essere umano possa divenire un buon cittadino del 
mondo e così contribuire al progresso complessivo della società 
umana. ‘Abdu’l-Bahá scrive:

Ogni anima imperfetta è rivolta verso se stessa e pensa solo al 
proprio bene. Ma allorché i suoi pensieri si allargano di poco, essa 
incomincia a pensare al benessere e all’agiatezza della sua fami-
glia. Se le sue idee si allargano ulteriormente, si preoccupa della 
felicità dei suoi concittadini; e se si allargano ancora, pensa alla 
gloria della sua terra e della sua razza. Ma quando le idee e le opi-
nioni giungono all’apice dell’espansione e pervengono allo stadio 
della perfezione, allora essa si interessa dell’elevazione del gene-
re umano, diverrà amica di tutti gli uomini e mirerà al bene e alla 
prosperità di tutti i Paesi. Questo è un segno di perfezione.

Così, le Divine Manifestazioni avevano una concezione uni-
versale e onnicomprensiva. Esse si prodigarono per amore della 
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vita di tutti e si dedicarono al servizio dell’educazione universa-
le. L’ambito dei loro intendimenti non era limitato - no, era vasto 
e includeva tutti.

Perciò, anche voi dovete pensare a tutti, si che l’umanità possa 
essere educata, il carattere temperato e questo mondo si cangi in 
un Giardino dell’Eden.

Amate tutte le religioni e tutte le razze di vero e sincero amore 
e mostratelo nei fatti e non solo con le parole; queste non hanno 
importanza, perché, nei discorsi, tutti gli uomini sono amici, ma 
meglio è agire. (Antologia 72-3)

Non è difficile immaginare che l’adozione di questi criteri e l’osser-
vanza di queste esortazioni migliorerà la qualità della vita non solo 
degli individui, ma quelli dell’intera umanità. Le più importanti con-
seguenze di questa trasformazione saranno la trasformazione delle 
relazioni fra i popoli e le nazioni, che, pur nel rispetto delle proprie 
identità culturali, collaboreranno per la realizzazione pratica dell’u-
nità del genere umano. Questo comporterà l’applicazione della giusti-
zia, come espressione dell’amore e dell’unità nella vita della società e 
come principio dominante nella società umana. È evidente inoltre che 
una crescente applicazione della giustizia nella società comporterà a 
poco a poco la sedazione dei conflitti. 

Secondo gli insegnamenti baháí l’umanità è oggi pronta a impegnar-
si per la realizzazione di questi importanti traguardi. Non ci si arriverà 
rapidamente, ma lentamente. E questo lento ma costante processo di 
cambiamento radicale delle basi della nostra società probabilmente 
non sarà indolore. Ma la visione del prossimo traguardo del proces-
so della maturazione umana, il conseguimento dell’età matura, è così 
allettante che a poco a poco sulle forze egoistiche che vi si oppongo-
no prevarrà l’entusiasmo di un’umanità che sta sempre più emergen-
do come parte attiva del proprio sviluppo, piuttosto che come oggetto 
manipolabile da poteri umani di dubbio valore.
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Summary
The author briefly describes the Bahá’í Faith, its origins in Persia in 
the middle of the nineteenth century; the history of its herald, the Báb 
(the Door); of its founder, Mírzá Husayn ‘Alí, known under his title of 
Bahá’u’lláh (Glory of God). He lists its most important principles, such 
as unity, in its various expressions, as for example the oneness of God 
and the unity of religions; the oneness of humankind, with its main cor-
ollaries, the equal dignity of all human beings, universal education, and 
equality between women and men. He also explains the relation be-
tween the Bahá’ín Faith and Islam, which is the same as the relation be-
tween Christianity and Judaism. Finally it describes the general conse-
quence of the realization of these principles in the life of many human 
beings, that is, the birth of a new civilization characterized by a higher 
degree of justice and peace.
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Storie di gemelli 

Paola Giovetti

Nel novembre 2015 la stampa ha dato la notizia della morte all’età 
di 82 anni di Jack Yufe, un gemello di Trinidad che insieme al fratel-
lo Oskar Stohr (morto qualche anno prima) aveva costituito un caso 
di grande interesse. Separati alla nascita e cresciuti in famiglie molto 
diverse, si erano incontrati la prima volta all’età di 21 anni: Oskar era 
cresciuto in Germania in ambiente di orientamento nazista, Jack in-
vece era vissuto prima in America Centrale poi negli Stati Uniti. Adot-
tato da una famiglia ebrea, era sempre stato membro della comunità 
ebraica. 

I gemelli Jack Yufe e Oskar Stohr
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Nonostante queste profondissime differenze ambientali e cultura-
li, quando i due gemelli si incontrarono mostrarono di avere non po-
che caratteristiche in comune, sia nell’aspetto fisico (e fin qui niente 
di strano essendo gemelli monozigoti, cioè provenienti da un unico zi-
gote che nello sviluppo si divide dando origine a due individui con lo 
stesso patrimonio genetico) sia nelle scelte e nelle preferenze perso-
nali.

Per esempio quando si incontrarono la prima volta erano vesti-
ti uguali, avevano baffi sottili simili, occhiali con la stessa montatura 
di metallo e giacche dello stesso colore. Gli osservatori notarono che 
camminavano allo stesso modo, avevano la stessa strana calma e an-
che certe identiche stranezze, tra cui una predilezione per spaventare 
la gente con improvvisi e fragorosi starnuti.

La storia di Jack e Oskar invita a ricordare una famosa ricerca sui 
gemelli monozigoti separati alla nascita in quanto adottati da fami-
glie diverse, compiuta negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta dal 
professor Thomas Bouchard, docente di psicologia all’Università del 
Minnesota. 

Scopo della ricerca: stabilire quali siano le forze che entrano in gio-
co nel destino dei gemelli contribuendo a configurarlo in un determi-
nato modo. Bauchard ha creato un centro, che ha chiamato Minneso-
ta Center for Twin Research, per stabilire quale delle due componenti 
ritenute responsabili del nostro carattere e del nostro comportamen-

Gemelli monozigoti
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to abbia un ruolo maggiore: 
l’eredità genetica o l’ambien-
te in cui si vive? Vedremo che 
nel corso delle analisi è stata 
presa in considerazione (o al-
meno non esclusa) una terza 
componente: la telepatia.

Il prof. Bouchard e la sua 
équipe hanno studiato fino-
ra decine e decine di coppie di 
gemelli separati fin dalla na-
scita perché adottati da fami-
glie diverse: gemelli america-
ni, europei e australiani, che il 
più delle volte neppure sape-
vano di avere un fratello o una 
sorella, scoprendo che nella 
loro vita si riscontravano stra-
ordinarie analogie certamen-
te non spiegabili con l’influs-

Jim Lewis e Jim Springer

Thomas Bouchard
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so dell’ambiente. 
Uno dei casi più interessanti è stato quello dei “gemelli Jim”, cioè 

Jim Lewis e Jim Springer dello Ohio, che si ritrovarono dopo 39 anni 
di separazione: erano stati adottati a quattro settimane di età da due 
famiglie diverse che non si conoscevano e vivevano in città diverse, 
e non avevano mai saputo niente uno dell’altro. Quando si ritrovaro-
no scoprirono di avere un’infinità di cose in comune: si erano sposa-
ti entrambi due volte: la prima moglie di entrambi si chiamava Linda, 
la seconda Betty. Entrambi avevano chiamato il loro cane Toy. I nomi 
dei loro figli sono James Allen e James Alan. Entrambi avevano lavo-
rato come vice sceriffo, bevevano la stessa birra, fumavano le stesse 
sigarette, e avevano anche avuto la stessa auto. Avevano inoltre hob-
bies identici e per le vacanze avevano sempre scelto gli stessi posti.

  “Nella maggioranza dei casi”, dice Bouchard, “le coppie di gemel-
li che abbiamo studiato presentano queste analogie: si sono sposati 
alla stessa età, hanno avuto lo stesso numero di figli, hanno seguito 
gli stessi studi e avuto le stesse malattie, coltivano hobbies identici, 
danno lo stesso nome ai figli, si vestono allo stesso modo, fumano le 
stesse sigarette, acquistano gli stessi tipi di automobile. Per confron-
to abbiamo studiato anche coppie di gemelli vissuti insieme, consta-
tando che quelli vissuti separati presentano più somiglianze di loro”.

Come si spiega questo fatto?
Il prof. Bouchard non ha dubbi: “I gemelli che vivono insieme sono 

spesso indotti a compiere scelte diverse (a livello di scuola, lavoro, 
hobby, sport ecc.) per distinguersi l’uno dell’altro, per affermare la 
propria individualità. Vivendo separati questa necessità non c’è e 
quindi le scelte avvengono istintivamente – e vanno tutte nella stes-
sa direzione”.

Anche a livello psico-fisico emergono elementi di grande interesse. 
Il professor Bouchard studia i gemelli monozigoti facendo loro esami 
clinici e test di ogni tipo: EEG, test attitudinali, esami del sangue e al-
tro ancora, e alla fine risulta che i gemelli hanno lo stesso quoziente 
di intelligenza, lo stesso profilo di personalità, la medesima tendenza 
a disturbi e malattie. Addirittura è stato constatato che i gemelli ten-
dono ad aumentare e a calare di peso negli stessi periodi della vita. 
Quando si ritrovano, i gemelli separati alla nascita si legano straor-
dinariamente tra di loro: alcuni di loro hanno affermato che solo in-
sieme al fratello o alla sorella si sentono completi. Una donna addi-
rittura ha detto a Bouchard di essersi messa alla ricerca della sorella 
perché da sola si sentiva viva “solo a metà”. 

Come fanno a ritrovarsi queste particolari coppie di gemelli adot-
tati alla nascita da famiglie diverse? Bouchard ha aiutato diverse di 
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queste coppie a riunirsi con l’aiuto degli uffici di anagrafie; altre volte 
la scoperta è avvenuta per caso (per esempio richiedendo un certifi-
cato di nascita per sposarsi o altro), oppure sono state le stesse fami-
glie che li avevano adottati a informarli.

Che i gemelli sentano a distanza quello che succede all’altro fratel-
lo o sorella, è un fatto dimostrato: il caso più famoso è senz’altro quel-
lo dell’americana Martha Burke che pur essendo lontana 12.000 km 
visse in tutte le sue fasi la morte terribile della sorella gemella Marga-
rethe che si trovò coinvolta nel disastro aereo di Teneriffa del 1977, 
quando due aerei passeggeri si scontrarono sulla pista dell’aeropor-
to, prendendo fuoco, Con le sue 583 vittime, è più grave disastro ae-
reo della storia dell’aviazione. In questo caso fu senz’altro la telepatia 
a trasmettere l’informazione. E’ possibile allora che negli strani rap-
porti tra gemelli monozigoti, oltre ai fattori genetici e ambientali, ab-
bia un ruolo la comunicazione a distanza? 

Il prof. Bouchard non lo esclude: “Benché non sia possibile dimo-
strarlo in modo definitivo, non escludo affatto che anche la telepatia 
possa avere un suo ruolo, soprattutto a livello di scelte: i nomi uguali 
ricorrenti si spiegano difficilmente in altro modo.”.

Come dire: il gemello più forte e più deciso elabora le idee e le tra-
smette inconsapevolmente al fratello lontano…

Summary
The article deals about histories of twins, who were separated at birth 
and could meet only later, in adult age. An interesting research by pro-
fessor Thomas Bouchard (University of Minnesota, USA) reveals that 
separated twins have many similar aspects: same kind of clothes, autos, 
hobbies, dogs, cigarettes, same number of children, same job etc. The hy-
pothesis is that in these choises telepathy can have a rule: the “stronger” 
twin works out ideas and transmits them inconsciously through telepa-
thy to the other one.
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Tutte coincidenze? 
Due presidenti e un solo destino

Ricevo da un amico que-
sto testo: in parte cono-
scevo le “coincidenze” che 
vi si trovano, che sono in-
controvertibili e da non 
mettere in discussione, in 
parte non le conoscevo; 
chiedo perciò ai nostri let-
tori di scriverci se avranno 
modo di fare qualche con-
trollo. In ogni caso mi sem-
bra che le analogie siano 
troppe per pensare a sem-

plici casi. Forse un “destino a specchio”? Fateci sapere cosa ne pensate! P.G.

Abraham Lincoln fu eletto al congresso nel 1846; John F. Kennedy nel 
1946. Lincoln fu eletto presidente nel 1860, Kennedy nel 1960. En-
trambi furono molto interessati a migliorare i diritti civili. Le mogli 
di entrambi persero i figli quando ancora risiedevano alla Casa Bian-
ca. La segretaria di Lincoln si chiamava di cognome Kennedy, quella di 
Kennedy si chiamava Lincoln. Entrambi furono assassinati di venerdì, 
con una pallottola alla testa. Tutti e due furono assassinati da persone 
del Sud ed entrambi furono rimpiazzati da uomini del Sud con cogno-
me Johnson. Andrew Johnson, che sostituì Lincoln, era nato nel 1808; 
Lyndon Johnson, che sostituì Kennedy, era nato nel 1908.

John Wilkes Booth, l’assassino di Lincoln, era nato nel 1839. Lee 
Harvey Oswald, l’assassino di Kennedy, nel 1939. Tutti e due gli as-
sassini avevano nomi formati da tre parole, una cosa non molto in uso 
nella cultura nord-americana. La somma delle lettere dei tre nomi di 
entrambi gli assassini dà come risultato il numero 15. A Lincoln spa-
rarono dentro un teatro che si chiamava Ford, a Kennedy spararono 
mentre si trovava su una macchina “Lincoln” dell’industria automo-
bilistica Ford. Sia Booth che Oswald furono assassinati prima di esse-
re giudicati da un tribunale. Una settimana prima di essere ucciso Lin-
coln era stato a Monroe, nel Maryland; come è noto, Kennedy  aveva 
avuto una relazione con Marilyn Monroe….

 
E scusatemi se è poco!

 

Abraham Lincoln John F. Kennedy
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Archeologia e paranormale: 
il caso Glastonbury

Gianfranco Cuccoli

Pare interessante recuperare un caso storico di rapporto tra archeo-
logia e paranormale, investigato prima da Ernesto Bozzano e in tem-
pi più recenti dal compianto Silvio Ravaldini, studioso della materia e 
continuatore infaticabile dell’opera di Bozzano e di De Boni. Bozzano 
si interessò all’argomento in una lunga e dettagliata recensione del li-
bro dell’archeologo inglese Bligh Bond dal titolo The gate of Remem-
brance, ovvero La porta per cui si penetra nel dominio dei ricordi, pub-
blicato su Luce e Ombra nel lontano 1926.

L’argomento, assai affascinante, riguarda la ricerca archeologica ef-
fettuata tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900 sul luogo delle 
rovine della celebre abbazia di Glastonbury, nel Sommerset inglese.

Quello in oggetto è un caso dove il mondo reale, cioè il mondo della 
ricerca archeologica 
sulle rovine dell’Ab-
bazia (monumen-
ti, storia, arte, storie 
di persone, ecc.) si 
incontra e intreccia 
in modo incredibi-
le con il mondo spi-
rituale.

Prendiamo le 
mosse dallo studio 
di Silvio Ravaldi-
ni, che scrive: “ Nel-
la contea inglese di 
Sommerset si am-
mirano ancora le 
rovine imponenti 
dell’abbazia di Gla-
stonbury, edificata 
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nel secolo dodicesimo. Sono gli avanzi maestosi di una serie di edifici 
religiosi in cui si comprendeva una grandiosa chiesa gotica dedicata 
ai santi Pietro e Paolo, e varie cappelle dedicate a Santa Maria, a San 
Giuseppe di Arimatea, presunto fondatore dell’abbazia, al re sassone 
Edgar, benefattore di quella comunità di Benedettini, e alla Madonna 
di Loreto. Venivano poi gli edifici altrettanto grandiosi del convento, 
del refettorio per i 350 monaci, dell’albergo per gli ospiti e i pellegri-
ni. Alla fine degli anni ’90 la trasmissione televisiva “ La macchina del 
tempo” parlò dell’Abbazia di Glastonbury, in relazione a una tradizio-
ne secondo la quale lì sarebbe custodito il Santo Graal, cioè il calice nel 
quale sarebbe stato conservato il sangue di Cristo. Più recentemenle 
il settimanale televisivo Voyager ne trattò in relazione a una tradizio-
ne secondo la quale in quel luogo potrebbe trovarsi la sepoltura di Re 
Artù.

 Tali rovine presentano un alto valore artistico e storico, e da molto 
tempo gli archeologi le 
investigavano col pro-
posito di ritrovare le 
fondamenta di due fra 
le Cappelle sopra indi-
cate, delle quali si era 
smarrita ogni traccia. 
Alla fine del secolo XIX 
erano state formula-
te numerose congettu-
re e scavato in diversi 
punti senza rinvenire 
tracce di costruzioni. 

Le loro ricerche mi-
ravano soprattutto 
a ritrovare le fonda-
menta della cappella 
maggiore dedicata al 
re sassone Edgar, che 
uno scrittore antico — 
il Leland — affermava 
essere stata edificata 
dall’Abate Beere, all’e-
stremità orientale del-
la Chiesa.”

Non tutti sanno, 
però, che dall’inizio del Alcune tra le maestose rovine di Glastonbury   
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secolo XX al 1920 circa Glastonbury è stata al centro di notevoli feno-
meni paranormali. Qui se ne può solo accennare, perché il discorso sa-
rebbe molto lungo.

 A proposito della cappella dedicata a Edgar era nata una contro-
versia tra gli archeologi e nell’anno 1904 l’Istituto Reale di Archeolo-
gia aveva ordinati degli scavi sul posto onde porre termine alle discus-
sioni; e gli scavi avevano dimostrato che in quel punto non erano mai 
esistite cappelle. Nel 1908 la “Società Archeologica del Sommerset” 
elesse a direttore degli scavi l’archeologo F. Bligh Bond. Questi si occu-
pava di indagini metapsichiche. Questa sua propensione di studioso lo 
portò a spiegare la genesi dei fenomeni paranormali e aveva elaborato 
una sua speciale teoria secondo la quale: 

 «La coscienza incarnata di un individuo, risultando un frammen-
to dell’io integrale trascendentale, doveva dedursene che nei reces-
si della subcoscienza umana esisteva una “via di accesso” attraverso 
la quale la “Realtà” era in grado di fare irruzione nella coscienza sotto 
forma di idea intuitiva; deduzione che traeva a postulare l’esistenza 
di una “Memoria cosmica” - cosciente od incosciente, attiva o passiva 
-, la quale non si limitava a registrare le vicende particolari ai singo-
li individui, ma si estendeva al Gran Tutto, trascendendo Io spazio ed 
il tempo».

ln base a tale teoria il Bligh Bond era portato a concludere che ogni 
qualvolta un individuo si proponga di risolvere un quesito qualunque, 
e vi si predisponga studiando a fondo l’argomento fino a saturarsene, 
per poi concedere alla mente una sosta di raccoglimento, sosta neces-
saria all’emersione delle facoltà “intuitive”, queste si sarebbero quasi 
sempre dimostrate in grado di risolvere il quesito indagato. E ciò tan-
to meglio se colui che si era preparato in tal modo e a tale scopo pos-
sedeva facoltà di “sensitivo”; nel qual caso egli avrebbe raggiunto im-
mancabilmente la meta.

Con questa sua teoria di base Bond è convinto di poter ottenere 
notizie valide relative alla storia dell’Abbazia di Glastonbury. Per gli 
scavi che eseguì dal 1908 al 1922 si valse soprattutto di due medium, 
che fornivano comunicazioni tramite la scrittura automatica: il suo 
amico capitano John Bartlett, più noto come John Alleyne, e la Signo-
ra Hester Dowden. Evidentemente era lui stesso un sensitivo perché 
spesso la sua presenza risultò necessaria per ottenere le comunica-
zioni, ma Bond si valse anche di altre figure medianiche. Di queste 
esperienze pubblicò anche nove opuscoli, noti come I racconti di Gla-
stonbury.

Ora attingiamo notizie dallo scritto di Ernesto Bozzano e dalla sua 
ricerca svolta nell’ambito della sua recensione al libro del Bond.
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“In quell’epoca il Bond era contrario all’ipotesi spiritica, e non am-
metteva la possibilità d’interventi estrinseci di natura spirituale in nes-
suna delle manifestazioni supernormali. Il suo amico capitano John 
Bartlett, più noto come John Alleyne, condivideva le sue convinzioni, e 
possedeva facoltà notevolissime di sensitivo, che si estrinsecavano con 
la scrittura automatica. Ne derivò che i due amici, conformemente alle 
loro convinzioni, si proposero di studiare sul posto le rovine dell’Abba-
zia di Glastonbury, allo scopo di predisporre le loro menti all’ “emersio-
ne intuitiva” delle rivelazioni archeologiche desiderate.

Orbene: così comportandosi, essi pervennero effettivamente a ri-
solvere in pochi mesi il quesito che gli altri archeologi non avevano 
risolto in sessant’anni. Le loro scoperte archeologiche ebbero luogo 
nel 1908, e vennero subito comunicate e registrate negli archivi della 
società archeologica di Sommerset, mentre le sedute medianiche che 
condussero a tali risultati furono costantemente presenziate dal se-
gretario della “Society for Psychical Research”, il Rev. Everard Feilding.

Tuttavia la relazione dei fatti non venne pubblicata in volume fino 
all’anno 1918, e ciò per considerazioni di opportunità, le quali verte-
vano sulla circostanza che i signori del Consiglio Archeologico aveva-
no manifestato ostilità misoneiste (avversione preconcetta verso ogni 
novità e innovazione) contro colui che aveva osato fare dell’archeolo-
gia supernormale.

E purtroppo i fatti dimostrarono quanto fossero fondate le perples-
sità del Bligh Bond, giacché in conseguenza della pubblicazione del li-
bro, nonché di successive relazioni complementari in argomento, egli 
fu esonerato dalla carica e le sue interessantissime ricerche vennero 
bruscamente interrotte, proprio al momento in cui si era nell’immi-
nenza di altre attestazioni meravigliose intorno all’efficacia del nuovo 
metodo supernormale applicato alle ricerche archeologiche. 

    Rovine dell’abbazia di Glastonbury      Il Tor, la montagna che sovrasta la città
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Per altro il libro era un’opera concepita con intendimenti rigorosa-
mente scientifici, e che si legge con grande interesse e notevole profit-
to, anche se le teorie propugnate dall’autore non sembrano sostenibi-
li di fronte all’analisi dei fatti.”

    

 E qui abbiamo già un parere di merito sulla teoria espressa dall’ar-
cheologo inglese, là dove il Bozzano, anche se in modo molto genti-
le, definisce la teoria non sostenibile di fronte all’andamento dei fatti.

 Ma i fatti quali erano stati? Il Bozzano narra: “Dal libro del Bond 
si apprende che i due amici, dopo essersi lungamente preparati stu-
diando ed indagando sul posto, iniziarono le loro sedute sperimenta-
li nell’ufficio del Bligh Bond, il giorno 7 novembre 1907. John Alley-
ne prese carta e matita, e il consultante Bligh Bond domandò: ‘ Vi è 
qualcuno che possa informarci intorno alle rovine di Glastonbury?’ La 
mano del medium prese a muoversi lentamente, tracciando sulla car-
ta alcune linee, poi scrivendo con calligrafia minuta e irregolare le se-
guenti frasi: ‘Tutte le conoscenze sono eterne, e divengono utilizzabili 
per legge di affinità mentale”.

Il Blond chiosa: ‘E tale affermazione non risulta una semplice frase 
inconcludente, bensì la chiave di volta di tutto ciò che si ottenne. E l’i-
dea contenuta in siffatta frase venne in seguito reiterata in forme di-
verse, in guisa da svolgere convenientemente, fino a che nell’ultimo 
messaggio noi abbiamo un alcunché di analogo a uno schema di dot-
trine filosofiche riferentesi alla sopravvivenza della personalità uma-
na fornita di una memoria integrale che conferisce il possesso di tutta 
l’esperienza acquisita durante l’esistenza terrena; ma ciò in unione a 
una più vasta e più trascendente Coscienza in cui tutte le memorie ed 
esperienze individuali sono preservate e coordinate.’

E ancora: ‘Io non avevo affinità mentale coi monaci, e mi riesce dif-
ficile entrare in rapporto con un monaco……’

Allora il Bond suggerì il nome di un monaco vivente, amico suo, il 
quale avrebbe potuto servire da anello di congiunzione onde stabilire 

    Imponenti rovine dell’abbazia di Glastonbury
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il rapporto. Infatti poco dopo la mano del medium riprese i movimen-
ti, tracciando un disegno rudimentale della grande chiesa dell’abbazia, 
seguito dalla firma: Guglielmus monachus. Quindi venne ripreso il di-
segno e completato.”

Da qui in poi il Bozzano riprende la cronologia degli interventi di 
vari monaci i quali si alternano nelle conversazioni a seconda delle ri-
spettive proprie conoscenze e partecipazione ad accadimenti, lascian-
do intravvedere le loro spiccate personalità tanto da far osservare allo 
spirito guida: ‘ L’altra volta credo di avere sbagliato in qualche raggua-
glio….. Vi erano estranee influenze in contrasto con la mia…. Questi 
monaci si sforzano di manifestarsi a voi tangibilmente. Non so com-
prendere perché vogliano conversare in latino. Perché non lo fanno in 
inglese?.....’

Poco dopo si manifestò il monaco Johannes, così esprimendosi: ‘Be-
nedicite, Johannes….. Riesce invero assai arduo il comunicare in lati-
no. I nomi delle svariate costruzioni sono molto difficili a rendersi in 
latino…..Figlio mio, tu non comprenderesti: e pertanto noi ci esprime-
remo nella nostra lingua.’

 “E proseguirono, infatti, esprimendosi quasi sempre in inglese; che 
però risultò l’inglese rozzo e antiquato dei tempi in cui vissero.”

A proposito del latino usato dalle entità comunicanti, il Bond osser-
va:

“Non è il caso di scusare i comunicanti per la qualità del latino ado-
perato nei loro messaggi, il quale è proprio il latino che logicamente 
dovrebbe presumersi adoperassero i membri illetterati delle comuni-
tà religiose medioevali, la cui conoscenza della lingua si limitava ai li-
bri dei rituali e della messa; o meglio, a ciò che nei libri in discorso essi 
erano in grado di comprendere”.

E’ interessante un commento di Bond in merito alle caratteristiche 
dei messaggi: “Qualora poi si analizzino i messaggi del monaco Johan-
nes, ci si erge di fronte quest’ultimo quesito: ‘I ragguagli trasmessi 
sono incidenti occorsi a una personalità reale, o sono invece ricavati 
da un piano trascendentale preservatore di tutti i ricordi? E cioè, non 
si tratterebbe invece di una sorta di “memoria cosmica” latente, ep-
pur vivente, capace di estrinsecarsi con linguaggio umano, fornendo i 
ragguagli richiesti, ma giovandosi per farlo della coltura specializzata 
del consultante, col quale si troverebbe in rapporto per legge di affini-
tà; ciò che permetterebbe ai ricordi di concretizzarsi e organizzarsi?’.

Il Bozzano osserva poi: “Al proposito occorre premettere che tutti i 
numerosissimi e minuziosissimi ragguagli forniti intorno all’ubicazio-
ne, alla superficie, alla lunghezza, larghezza, architettura e ornamen-
tazione interna della Cappella del Re Edgar, furono riscontrati meravi-
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gliosamente veridici non appena fu possibile controllarli in base agli 
scavi praticati e all’emergenza delle fondamenta della cappella stes-
sa, nonché in base ai frammenti architettonici e ornamentali in essa 
rinvenuti. Si aggiunga che nessuna persona al mondo era a cognizio-
ne di tali ragguagli, e che non esistevano documenti antichi che li con-
tenessero, salvo un documento prezioso, scoperto tre anni dopo in 
una collezione privata, il quale consisteva in una pianta planimetrica 
dell’abbazia, la quale valse più che mai a dimostrare la veridicità del-
le informazioni conseguite medianicamente, in quanto chè per essa fu 
possibile accertare che la cappella del Re Edgar era proprio quella di-
segnata per tale dai monaci comunicanti.”

Non va dimenticato che integrazioni alle notizie provenienti dalle 
attività medianiche del duo Bond/Alleyne giunsero misteriosamente 
per lettera da diversi altri medium, che avevano sentito l’impulso di 
trasmettere le notizie che pervenivano loro da entità comunicanti.

Un’ultima parte di osservazioni del Bozzano vanno poi a valutare 
i fatti in merito alla loro possibile origine: “Tutti i ragguagli risulta-
ti meravigliosamente veridici, nonché frequentemente incanalati con 
frasi onestamente dubitative ogni qualvolta il comunicante, alla gui-
sa di ogni semplice mortale, non si sente sicuro sulla rigorosa fedel-
tà della propria memoria, dopo trascorsi tanti secoli. E tali frasi dubi-
tative hanno un’impronta di spontaneità e di naturalezza così sincera, 
così vissuta, così umana, da fare emergere palese tutta l’artificiosità 
e l’inverisimiglianza delle ipotesi naturalistiche con cui si vorrebbero 
spiegare i fatti; ipotesi che nel caso nostro sarebbero quelle della ‘me-
moria cosmica’ e della ‘criptestesia’; le quali appariscono più che mai 
assurde e insostenibili quando si sottopongono alla prova di conside-
rarle in rapporto al complesso dei fatti. Giacché nei messaggi qui con-
siderati abbondano gli episodi e le circostanze altamente suggestive 
nel senso della presenza reale sul posto di entità genuinamente spi-
rituali; ...ed ove poi si aggiunga che in pari tempo le personalità co-
municanti diedero prova di compenetrazione dell’avvenire, vaticinan-
do prossima «una grande guerra, un’orrida guerra, in cui Marte sarà 
dominatore, in cui si spargerà un mare di sangue; per la quale i debo-
li soffriranno e i forti periranno»; quando si consideri tutto ciò, io ri-
tengo logicamente impossibile il propugnare le ipotesi sopra riferite. E 
così essendo, allora si dovrà necessariamente ammettere la presenza 
reale sul posto delle entità spirituali sé affermanti presenti.

 Del resto, anche il Bligh Bond, in una seconda opera da lui pubbli-
cata sulle manifestazioni medesime The Hill of Vision ed in cui si con-
templano le profezie d’ordine archeologico, politico e sociale formula-
te dalle personalità in discorso- profezie che in buona parte già si sono 
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mirabilmente realizzate- propende per la spiegazione spiritica dei fat-
ti, senza per questo rinunciare alla sua teoria sull’esistenza di una ‘me-
moria cosmica’, ch’egli ora presenta in una forma radicalmente modifi-
cata e filosoficamente accettabile, fondandosi sopra idee formulate in 
proposito da taluna fra le personalità comunicanti.”

Una possibile nota conclusiva a questo straordinario racconto di in-
trecci fra archeologia e spiritualità così ben recensita e ragguagliata 
dal Bozzano e dal Ravaldini non può non cogliere la propensione de-
gli stessi a privilegiare la spiegazione delle attività paranormali con la 
fonte spiritica. In un campo così delicato ogni interpretazione “certa“ 
di fenomeni, forse ancora per poco inspiegabili a livello scientifico uf-
ficiale, va presa con grande cautela.

Una provocazione, forse un poco eretica, potrebbe portare alla ipo-
tesi di una medaglia con più facce o addirittura di molte medaglie con 
tante facce….

Certamente però, trattando l’argomento di ricerca su rovine di mo-
numenti, per altri versi, viene alla mente come poco sia cambiato nel 
comportamento dell’uomo: ora come allora i monumenti vengono 
danneggiati e/o distrutti per motivi spesso ufficialmente religiosi, ma 
più realisticamente per motivi molto terreni: economia, potere, preva-
ricazione ecc…!

Summary
The A. reports an historical case where through mediumship it was pos-
sible to find important archeological monuments. It is the case of the 
abbey of Glastonbury (Sommerset, GB), which was destroyed by King 
Henry VIII for political reasons; it happened in the first years of last cen-
tury and was described by Ernesto Bozzano and Silvio Ravaldini. The 
archeologist F. Bligh Bond was helped in his researches by two mediums 
who seemed to be able to get in touch with the old monks who lived in 
the abbey. Bligh Bond obtained good results but when his research be-
came known he was dismissed. In the following period he described in 
his book The Gate of Remembrance all his research.

Glastonbury
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Gli angeli di Fatima
Le apparizioni della Madonna a 
Fatima sono troppo note perché 
ci sia bisogno di dirne molte cose. 
Esse avvennero nel 1917 ed eb-
bero come testimoni tre pasto-
relli, tre bambini che si chiama-
vano Lucia, dieci anni, Francesco, 
suo cugino, nove anni, e Giacinta, 
sorella di Francesco, sette anni. 
Tutti e tre sani e robusti, sem-
plici, piuttosto timidi, bravi; nes-
suno di loro sapeva leggere né 
scrivere. Insieme i tre bambini 
conducevano le pecore al pasco-
lo e trascorrevano ore liete tra i 
prati e i fiori. Erano devoti e re-
ligiosi, come era tradizione in fa-
miglia; la sera, con la guida ma-
terna, imparavano il catechismo e 
ogni giorno recitavano il rosario.

Le apparizioni della Madon-
na ai tre bambini furono prece-
dute da quelle di un angelo, che 
sembrò avere il compito di pre-
pararli a quello che sarebbe av-
venuto dopo. La prima volta fu 
nel 1915 e soltanto Lucia ne fu 
testimone. Ella aveva allora otto 
anni e si trovava con altre bambi-
ne su di un colle presso Aljustrel, 
quando tutte videro improvvisa-
mente una strana figura bianca, 
che pareva fatta di neve, librarsi 
al di sopra degli alberi: era mez-
zogiorno, e i raggi del sole rende-

vano la figura quasi trasparente. 
Le bambine si stupirono, si spa-
ventarono anche un poco e co-
minciarono d’istinto a recitare 
insieme una preghiera, sempre 
fissando la figura lucente, ma 
quando ebbero finito la figura 
era scomparsa.

Passò un anno e venne la pri-
mavera del 1916. Lucia era con 
i due cugini a custodire le peco-
re. Piovviginava e i tre bambini 
si erano riparati in una piccola 
grotta, dove mangiarono, prega-
rono e poi si misero a giocare. 
Mentre appunto giocavano, una 
forte raffica di vento fece loro al-
zare la testa. Ed ecco che videro 
al di sopra degli alberi che si tro-
vavano davanti alla grotta una fi-
gura bianca, che questa volta non 
rimase ferma, ma si mosse: avan-
zò verso di loro, come portata dal 
vento. Via via che si avvicinava i 
bambini ne distinguevano sem-
pre meglio i lineamenti: erano 
quelli di un giovinetto sui quin-
dici anni, di bellezza sovrumana.

Lucia stessa nel suo libro Lu-
cia racconta Fatima descrisse in 
seguito in questi termini l’incon-
tro con la figura di luce: «Arri-
vando vicino a noi ci disse: “Non 
abbiate paura! Sono l’angelo del-
la pace. Pregate con me”. E, in-
ginocchiatosi per terra, curvò la 

Accadeva ieri
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fronte fino al suolo. Spin-
ti da un sentimento so-
prannaturale, lo imi-
tammo e ripetemmo le 
parole che gli sentiva-
mo dire: “Mio Dio, io cre-
do, adoro, spero e vi amo. 
Vi chiedo perdono per 
quelli che non credono, 
non adorano, non spera-
no e non vi amano”. Dopo 
averle ripetute tre volte 
si alzò e disse: “Pregate 
così. I Cuori di Gesù e di 
Maria stanno attenti alla 
voce delle vostre suppli-
che”. E sparì. L’atmosfe-
ra soprannaturale che ci avvol-
se era così intensa che quasi non 
avevamo coscienza di esistere; 
durante lungo tempo rimanem-
mo nella posizione in cui ci ave-
va lasciati, ripetendo sempre la 
stessa orazione. Si sentiva così 
intensa e intima la presenza di 
Dio che non avevamo il corag-
gio di parlare neppure fra di noi. 
Il giorno dopo sentivamo lo spi-
rito ancora immerso in quell’at-
mosfera che soltanto molto len-
tamente andò scomparendo». 

Qualche mese dopo, tra luglio 
e agosto, mentre i bambini gioca-
vano nell’orto della casa di Lucia, 
ecco apparire di nuovo lo stesso 
personaggio che li invitò a pre-
gare e a offrire costantemente al 
Signore orazioni e sacrifici. L’an-
gelo aggiunse di essere l’angelo 
custode del Portogallo, l’angelo 
della pace. Una vera e propria in-
vestitura, che gradualmente por-

tò i bambini alla consapevolez-
za che qualcosa di straordinario 
doveva avvenire e che era loro 
compito esserne degni.

Ancora qualche mese, e i bam-
bini sono di nuovo nella grotta 
dove era apparso l’angelo: stava-
no recitando insieme la preghie-
ra che l’angelo aveva insegnato, 
quando egli si presentò di nuo-
vo. Era più splendente che mai 
e teneva in mano un calice sopra 
al quale era un’ostia. Poi l’ange-
lo si inginocchiò accanto ai bam-
bini, mentre calice e ostia resta-
vano miracolosamente sospesi 
in aria e irradiati di luce, e li in-
vitò a ripetere per tre volte una 
preghiera. Quindi si alzò, prese 
in mano il calice e diede l’ostia a 
Lucia; ai due cuginetti fece bere 
ciò che era contenuto nel calice. 
Quindi scomparve.

L’angelo non tornò più, il suo 
compito era finito. Aveva prepa-

  Lucia, Francesco e Giacinta 
al tempo delle apparizioni
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rato i bambini, li aveva resi ca-
paci di aprirsi al cielo, che si di-
schiuse per loro – come tutti 
sanno – nella primavera dell’an-
no successivo, il 1917, alla Cova 
da Iria, che dista tre chilometri 
da Fatima, dove i genitori di Lu-
cia possedevano un piccolo po-
dere con alcuni lecci e qualche 
ulivo. Proprio su uno di questi 
lecci il 13 maggio apparve loro 
colei che Lucia descrisse così: 
“Una Signora vestita di bianco, 
più brillante del sole, diffonden-
do una luce più chiara e intensa 
di un bicchiere di cristallo pieno 
d’acqua cristallina attraversato 
dai raggi del sole più ardente”.

 I tre piccoli poterono sop-
portare senza paura quella vista 

perché l’angelo li aveva prepara-
ti: avevano fatto una certa dime-
stichezza ai prodigi, erano pronti 
ad accoglierne di maggiori.

Francesco e Giacinta moriro-
no bambini, colpiti dalla febbre 
“spagnola”: Francesco nell’apri-
le del 1919, Giacinta nel febbraio 
dell’anno successivo. La Madon-
na aveva detto loro che presto 
li avrebbe presi con sé. Entram-
bi sono stati beatificati da papa 
Giovanni Paolo II il 13 maggio del 
2000.

Lucia è vissuta molto a lungo: 
entrata in un convento di clausu-
ra, è morta a Coimbra come car-
melitana scalza nel 2005, a quasi 
98 anni. Nel 2008 è stato avviata 
per lei la causa di beatificazione. 

L’allegato bollettino è da utilizzarsi 
per il rinnovo dell’adesione alla Fondazione.

Chi avesse già provveduto, non ne tenga conto.

Ricordiamo che l’adesione alla Fondazione 
è fondamentale per la vita 

della Fondazione stessa, della Biblioteca, 
della rivista “Luce e Ombra”.

ALL’ATTENZIONE DEI LETTORI
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I programmi della Biblioteca/Fondazione 
Bozzano-De Boni

Qui di seguito i programmi culturali (le conferenze settimanali e la Giornata 
di Studio del 16 aprile) della Biblioteca nel trimestre aprile-giugno 2016:

 APRILE

6 aprile, h. 17.00: Nino Iorfino: Introduzione al “Libro dei Mutamenti” (I Ching)

13 aprile, h. 18.00: Paola Giovetti, presentazione del libro: J.W.Goethe - 
La vita come opera d’arte (Edizioni Pendragon 2016)

16 aprile: GIORNATA DI STUDIO (si veda il programma a parte)

20 aprile, h.17.00: Carluccio Bonesso La struttura emotiva dei vizi capitali

27 aprile, h.17.00: Roberto Pinotti: 50 anni di UFO: bilanci e prospettive

 MAGGIO

4 maggio, h. 17.00: Stefano Nalini: Orbs, potere interiore e realizzazione del Sé

11 maggio, h. 17.00: Giorgio Cozzi e Eder Lorenzi: presentazione del li-
bro Con gli occhi dell’anima (Golem libri). Esperimenti e prove a sostegno 
della percezione extrasensoriale.

18 maggio, ore 18.00: Angelo Antonio Fierro: Rudolf Steiner come profe-
ta della venuta del Cristo vivente

25 maggio, h. 17.00: Sergio Antonio Laghi: Simboli, segni e misteri del 
Cenacolo di Leonardo. Riflessioni su un’opera cosmica.

 GIUGNO

8 giugno, h. 17.00: Enrico Ruggini: presentazione del libro “Il Cerchio 
Firenze 77: una storia vera divenuta leggenda” (reperibile su Amazon)

Programmi
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16 APRILE: GIORNATA DI STUDIO

A che cosa servono le doti paranormali?

Le doti paranormali possono essere usate concretamente? E’ possibile 
un loro utilizzo nella vita di tutti i giorni? Sebbene tali doti non  siano  
sempre controllabili a piacimento, nel tempo si sono evidenziate varie 
possibilità di applicazione pratica. In questa Giornata di Studio vo-
gliamo evidenziare alcune di queste applicazioni, note e praticate da 
sempre e oggi studiate con attenzione: comunicazione con il mondo 
dello spirito, pranoterapia ovvero possibilità di curare col tocco della 
mano, rabdomanzia (per individuare soprattutto acque sotterranee) 
e ricerca archeologica. Le persone che ne parleranno sono tutte di 
provata capacità ed esperienza.

9.00- Apertura segreteria

9,30- Introduzione di Gianfranco Cuccoli

10- Luigi Zumpano: Tecniche e modalità nella comunicazione con i 
mondi dello spirito”

11- Roberto De Bacco e Elvia Calabrese: Biopranoterapia: un mito 
da sfatare, una realtà da conoscere 

14,30- Maurizio Armanetti: Rabdomanzia e radiestesia: via mae-
stra per dimostrare le facoltà paranormali dell’uomo

15,30- Umberto Di Grazia; Archeologia psichica, le emozioni che 
superano le barriere logiche di Tempo-Spazio

16,30- Discussione e chiusura dei lavori

DOMENICA 17 APRILE 

Umberto di Grazia terrà presso la sede della Fondazione un proprio 
seminario dal titolo Teorie e tecniche per prepararci a percepire oltre il 
facilmente visibile quotidiano - h. 10-14
Numero minimo di adesioni: 10
Costo € 40 da versare direttamente in sede di seminario.
Iscrizione: tel: 373-7445232, entro il 9 aprile.
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Curricula dei relatori 

Maurizio Armanetti: Radiestesista e rabdomante riconosciuto a livello 
internazionale
Carluccio Bonesso: psicologo e pedagogista, fondatore e presidente della 
SITI, Sociatà Italiana di Timologia, la scienza che si occupa delle emozioni 
e dell’educazione emozionale
Elvia Calabrese: fondatrice dell’Associazione Settimo Cielo di Vittorio 
Veneto, operatrice del prana, da anni si dedica al mondo delle discipline 
bio-naturali
Roberto De Bacco: direttore e organizzatore Scuola Biopranoterapia di 
Vittorio Veneto; ricercatore di alchimia e delle discipline vibrazionali
Giorgio Cozzi: Sociologo, presidente dell’AISM (Associazione Italiana 
Scientifica di Metapsichica di Milano), parapsicologo, scrittore
Umberto Di Grazia: ricercatore psichico e sensitivo, dall’età di diciotto 
anni vive in prima persona fenomeni di confine della mente umana
Angelo Antonio Fierro: medico coordinatore del corso nazionale di for-
mazione in medicina antroposofica
Paola Giovetti: Presidente Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni, di-
rettore responsabile della rivista “Luce e Ombra”
Nino Iorfino: informatico, studioso di astrologia umanistica e psicologia 
archetipica, utilizza e studia da oltre quarant’anni il Libro dei Mutamenti
Sergio Laghi: medico pediatra, neonatologo, cultore della ricerca psichica
Eder Lorenzi: Sensitivo, studioso del paranormale
Stefano Nalini: Esploratore dell’interiorità, studioso del fenomeno degli 
Orbs con oltre 32.000 scatti fotografici effettuati
Roberto Pinotti: Sociologo. Fondatore, past-president e segretario del 
Centro Ufologico Nazionale (CUN)
Enrico Ruggini: psicologo, ricercatore, scrittore, testimone del Cerchio 
Firenze 77
Luigi Zumpano: Medium spiritualista formato all’Arthur Findlay Colle-
ge (GB)

Programmi
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Domenica  17 Aprile 2016

SEMINARIO ESPERIENZIALE  DI UMBERTO DI GRAZIA
ricercatore  psichico e sensitivo

sul tema

TEORIE E TECNICHE  PER PREPARARSI A PERCEPIRE

OLTRE IL VISIBILE QUOTIDIANO

Ore    10- 14

Numero minimo di adesioni:  10  persone
Costo:  €  40,00  da versare direttamente in sede  di seminario

Iscrizione:  tel. 373/7445232, entro il  9 aprile 2016

°°°°°°°°°  

Il seminario si svolgerà presso la sede della 
FONDAZIONE BIBLIOTECA BOZZANO DE BONI

Via Marconi, 8/E - Bologna
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Il 7 e 8 maggio a San Marino il 
Convegno Annuale del Centro 
Ufologico Nazionale (CUN)

Promosso della Repubblica 
di San Marino, sotto l’egita del-
la segreteria di Stato agli Affari 
Esteri, alla Cultura, al Turismo e 
all’Ambiente, si svolgerà nel gior-
ni 7 e 8 maggio 2016 a San Mari-
no, Teatro Titanio, il 17° Simpo-
sio Mondiale sulla esplorazione 
dello spazio e la vita nel cosmo; 
e in contemporanea avrà luogo il 
24° Simposio Mondiale sugli Og-
getti Volanti non Identificati e i 
fenomeni connessi. Oltre ai re-
latori italiani, saranno presenti 
relatori da Francia, Gran Breta-
gna, Germania, Svizzera, Bulga-
ria e USA.
Coordinatore dei lavori: Roberto 
Pinotti, segretario generale del 
CUN. 
Per informazioni: 335- 6954574
Per la sistemazione alberghiera: 
info@sanmarino2000.sm

A Roma il 28 maggio il XVII 
Convegno Romano di parapsi-
cologia

Si svolgerà nel giorno sabato 
28 Maggio 2016, dalle ore 9,00 
alle ore 18,00 (ore 8,15 inizio in-
gresso e registrazione dei parte-
cipanti) presso la Facoltà Valde-

se di Teologia - Aula Magna, via 
Pietro Cossa, 40, 00193 Roma, il 
XVII° Convegno Romano di Pa-
rapsicologia incentrato sul tra-
dizionale tema: “Personaggi, fe-
nomeni, riflessioni”, organizzato 
dalla Casa Editrice Duebi Nuove 
Frontiere. 

Iscrizione individuale: Euro 
25,00. 

Questo convegno di dura-
ta giornaliera a Roma privilegia 
temi che attengono alla parapsi-
cologia e problematiche connes-
se e − in particolare − una attenta 
e costante valutazione dei “pro” 
e dei “contro” dei vari aspetti di 
ciascuna tematica affrontata. 

Il programma dell’incontro 
2016 prevede: i misteri della te-
lepatia, introduzione ed effettua-
zione di un esperimento pubbli-
co collettivo e sua valutazione; la 
grande sensitività; tavola roton-
da con più interventi sui grandi 
enigmi delle “Voci” paranorma-
li: esperienze e teorie; forme di 
meditazione e parapsicologia; i 
misteri della bilocazione; mani-
festazioni straordinarie nell’an-
tichità. 

L’incontro è anche compren-
sivo di un intervallo mattutino di 
meditazione.

Per ulteriori informazioni: 
Coordinamento e segreteria: 

Notiziario

a cura di Paola Giovetti

mailto:info@sanmarino2000.sm
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Duebi Nuove Frontiere, Via Pom-
pei 11, 00183 Roma. 
Tel.: 06-7008222 (anche segre-
teria telefonica e fax).
E-mail: duebinf@tin.it; Sito web: 
www.duebinf.it

Individuata la tomba della re-
gina Nefertiti?

L’Egitto di fronte a una cla-
morosa scoperta archeologica? 
Stando a notizie che sono giunte 
in tempi molto recenti, sembre-
rebbe di sì. Si tratta di questo: 
prove evidenti fanno suppor-
re che nella tomba di Tutankha-
mon, l’unica trovata non depre-
data dai ladri e nella quale fu 
rinvenuto uno straordinario cor-
redo sepolcrale custodito al Mu-
seo del Cairo, esistano passag-
gi segreti che portano a un’altra 
tomba, di dimensioni molto mag-
giori. Prove con gli infrarossi, fo-
tografie ad altissima definizione, 
misurazione della temperatura 
hanno dimostrato che una del-
le pareti della piccola tomba di 
Tutankhamon nasconde aper-
ture che furono sapientemen-
te occultate. Gli archeologi che 
si occupano di questo caso che 
potrebbe rivelarsi clamoroso ri-
tengono che la tomba ancora na-
scosta possa essere quella della 
bellissima regina Nefertiti, che 
fu moglie di Akhenaton, il fara-
one “eretico” che per primo svi-
luppò l’idea monoteista, e quasi 
certamente madre di Tutankha-
mon, sotto al quale avvenne la 

restaurazione e il ritorno alle an-
tiche divinità. Egli morì ad appe-
na 18 anni, si ignora in quali cir-
costanze. 

Si ritiene anche che il gio-
vane sovrano sia stato sepol-
to frettolosamente nell’antica-
mera della tomba della madre, 
le cui sembianze fra l’altro si ri-
trovano negli affreschi che deco-
rano la tomba del figlio. Se tutto 
questo fosse vero (e il 2016 pro-
babilmente ce lo dirà) potrem-
mo essere alla vigilia di una stra-
ordinaria scoperta: una grande 
tomba regale intatta! L’Egit-
to martoriato dal terrorismo ne 
avrebbe veramente bisogno!

Busto di Nefertiti (1345 a.C.), 
Neues Museum, Berlino

mailto:duebinf@tin.it
http://www.duebinf.it
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La pittura metafisica è l’esat-
to contrario del futurismo che si 
andava allora imponendo: nel fu-
turismo tutto è dinamismo e ve-
locità; nella metafisica predo-
mina l’immobilità più assoluta. 
Nella pittura metafisica c’è una 
straordinaria carica di sugge-
stione, ricca di atmosfere magi-
che ed enigmatiche, dove regna il 
silenzio più assoluto. Della pittu-
ra metafisica de Chirico fu l’ante-
signano, seguito poi da Sironi, De 
Pisis, Morandi e Carrà.

Vertigine dello spazio e bellez-
za della Terra

“La terra vista dallo spazio 
è magica: te la sei immaginata 
tante volte guardando le ripre-
se, ma la brillantezza della Ter-
ra nel buio profondo del cosmo 
è del tutto sorprendente”: così 
si espresse nel 1992 l’astronau-
ta Franco Malerba quando solcò 
le vie dello spazio a bordo dello 
shuttle Atlantis della Nasa. In ter-
mini analoghi si sono espressi gli 

Giorgio de Chirico metafisico 
a Ferrara

Nei mesi scorsi (novembre 
2015-febbraio 2016) il Palazzo 
dei Diamanti di Ferrara, famosa 
sede espositiva, ha ospitato una 
mostra d’eccezione: le opere che 
Giorgio de Chirico dipinse nel 
periodo che trascorse a Ferrara 
come militare durante la prima 
guerra mondiale. Nato in Grecia 
da famiglia italiana, de Chirico 
aveva già messo a punto a Pari-
gi la sua pittura metafisica, che 
a Ferrara trovò la sua massima 
espressione. Nella sua autobio-
grafia egli scrive infatti: “L’aspet-
to di Ferrara, una delle più bel-
le città d’Italia, mi aveva colpito; 
ma quello che mi colpì soprat-
tutto, e mi aiutò nel lato meta-
fisico nel quale lavoravo allora, 
erano certi aspetti di interni fer-
raresi, certe vetrine, certe botte-
ghe, certe abitazioni, certi quar-
tieri come l’antico ghetto ove si 
trovavano dolci dalle forme ol-
tremodo metafisiche e strane”. 

Giorgio de Chirico
Ettore e Andromaca, 1917 

Giorgio de Chirico: Il castello di Ferrara
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altri astronauti italiani: “ Quan-
do ho guardato la Terra che ave-
vo lasciato dietro di me sono sta-
to colto da una sorta di vertigine 
di fronte alla vastità dello spazio 
che potevo abbracciare con lo 
sguardo”, ha detto Umberto Gui-
doni, il primo europeo a mette-
re piede nella stazione spaziale 
internazionale (Iss). E Samantha 
Cristoforetti, che è rimasta mesi 
in orbita, ha usato parole analo-
ghe per esprimere la meraviglia 
del cosmo e della Terra vista dal-
lo spazio.

Per gli astronauti il volo spa-
ziale costituisce una vera e pro-
pria esperienza mistica: la visio-
ne dell’immensità del cosmo, il 
grande silenzio, il perfetto movi-
mento dei corpi celesti – tutto ri-
manda a un Motore Primo di cui 
il grande balzo fuori dalla Terra 
e dai suoi limiti dona la consape-
volezza piena.

Milioni di farfalle
La “Rivista Italiana di Teoso-

fia” (dicembre 2015), organo 
della Società Italiana di Teoso-
fia, pubblica una bella intervista 
al dr. Eben Alexander, neurochi-

rurgo ameri-
cano, autore 
del best-sel-
ler Milioni di 
farfalle (edi-
to in Italia da 
M o n d a d o -
ri nel 2013), 
storia del suo 

viaggio nell’altra dimensione 
in seguito a coma dovuto a una 
gravissima forma di meningi-
te. Nell’intervista Alexander rac-
conta come quell’esperienza ab-
bia cambiato totalmente il suo 
modo di pensare e soprattutto lo 
abbia convinto che la coscienza 
non è creata dal cervello, come 
aveva sempre creduto, ma sem-
plicemente usa il cervello come 
filtro: Alexander ha messo cioè 
totalmente in discussione il mo-
dello materialistico del cervello 
e della mente. Dopo quello stra-
ordinario viaggio nell’altra di-
mensione è ora convinto della 
realtà di un Amore incondizio-
nato di cui tutti i rianimati parla-
no, che accoglie e guarisce e con 
cui la nostra coscienza può met-
tersi in contatto. Ciò nonostante, 
afferma Alexander, “il cervello e 
la mente umani non riusciran-
no mai a comprendere il gran-
de lavoro dell’universo, il lavo-
ro del grande creatore. Mai! Ma 
il viaggio è assolutamente mera-
viglioso, oltre ogni possibile de-
scrizione… I dissidi tra scuole di 
pensiero religioso, tra scienze, 
filosofie, religioni e spiritualità 
sono false limitazioni, che hanno 
a che fare col cervello logico-lin-
guistico che cerca di definire e li-
mitare, laddove invece dobbia-
mo assumere un approccio dal 
generale al particolare”. Ciò può 
esser fatto, continua Alexander, 
con la preghiera e la meditazio-
ne - come le grandi scuole spiri-
tuali da sempre affermano.
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I programmi 2016 della comu-
nità di Findhorn (Scozia)

La comunità di Findhorn in 
Scozia rende noti i programmi 
previsti per il 2016, program-
mi che si svolgono per tutto il 
corso dell’anno, con maggio-
re intensità durante i mesi esti-
vi. Ogni mese si può partecipare 
al “Gioco della trasformazione”, 
uno dei cavalli di battaglia di 
maggior successo della Comu-
nità; periodicamente vengono 
offerti corsi di guarigione, dan-
ze sacre, pittura, disegno, ali-
mentazione vegetariana, mu-
sica, meditazione, immersione 
nella natura, apicultura, astro-
sciamanesimo e altri ancora. La 
frequenza di questi corsi è pos-

sibile dopo aver frequentato la 
cosiddetta “experience week”, la 
settimana di esperienza dove si 
imparano a conoscere la comu-
nità, la sua storia e le diverse op-
portunità offerte. I corsi sono 
tenuti in inglese, ma le settima-
ne di esperienza vengono tenu-
te anche in varie altre lingue, tra 
cui l’italiano.

Non è possibile in poco spazio 
riferire dettagliatamente tutta la 
gamma di proposte della comu-
nità di Findhorn; invitiamo per-
ciò a consultare il sito www.fin-
dhorn.org. Delegata di Findhorn 
per l’Italia è la signora Giovanna 
Bonvicini (051-6447246) alla 
quale ci si può rivolgere per in-
formazioni.

Notiziario

Il 5 per mille per sostenere le attività della
Fondazione Biblioteca Bozzano – De Boni

Caro amico, cara amica,
anche quest’anno puoi scegliere a chi destinare, nella Denuncia dei Redditi, il 
cinque per mille delle imposte.
Destinare il cinque per mille della tua IRPEF (o di quella della tua famiglia 
se ancora non percepisci un reddito) alla Fondazione Biblioteca Bozzano-De 
Boni significa aiutare la Fondazione a mantenere e gestire l’unica Biblioteca 
privata in Europa aperta al pubblico che conserva materiale pubblicato sul-
la ricerca psichica e tematiche affini e promuove attività di divulgazione in 
campo parapsicologico. Per destinare il tuo cinque per mille alla Fondazione, 
basta segnalarlo al commercialista o al CAF al momento della compilazione 
della dichiarazione dei redditi e firmare la casella delle associazioni non lu-
crative indicando il codice fiscale

9 2 0 4 4 9 7 0 3 7 1

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per la dichiara-
zione e il pagamento delle imposte, troverai una sezione integrativa per poter 
esercitare questa scelta. Lo spazio relativo alla scelta del cinque per mille è 
simile in tutti i modelli.

Il Presidente
Silvio Ravaldini

http://www.findhorn.org
http://www.findhorn.org
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Dalmazio Frau: L’arte erme-
tica, Edizioni Arkeios, Roma 
2014, pagg. 200 € 19,50

L’autore di questo interessan-
te volume, Dalmazio Frau, è sto-
rico dell’arte, pittore, illustrato-
re e conferenziere, studioso di 
miti, simbologie, ermetismo nel-
le tradizioni europee. Nel suo li-
bro, frutto di lunghi studi a con-
tatto con i grandi Maestri della 
pittura, Frau presenta l’opera 
dei pittori Bosch, Brüghel, Dürer 
e Van Eyck dal punto di vista er-
metico: quattro saggi che forma-
no un unico quadro di questi pit-
tori che furono i più misteriosi 
del loro tempo e che presenta-
no nelle loro opere elementi ma-
gici, esoterici, demonologici: un 
mondo tenebroso e fatato insie-
me, fatto di incanti, miti e miste-
ri, che continua ad affascinare e a 
far discutere. 

L’esoterismo che qui viene 
presentato è di stampo cristiano, 
tipico di quel tardo Medioevo che 
si svolse tra Quattrocento e Cin-
quecento, approdò nel Rinasci-
mento e vide gli artisti impegnati 
non soltanto sul piano cultura-
le ed estetico, ma anche sacro e 
metafisico. L’artista dipinge l’in-
visibile e lo presenta ad occhi 
profani, alza un velo sulla tra-
scendenza. Come l’autore stesso 

bene sintetizza, il “quartetto” dei 
pittori presentati è composto da 
quattro studi: Hieronymus Bosch 
e i suoi mondi abitati da fantasti-
che creature; Jan van Eyck, mi-
stico pittore alla perenne ricerca 
del Graal; Albrecht Dürer, ma-
linconico ricercatore di spettri e 
ombre; e infine Pieter Brüghel e 
il suo trionfo del macabro. Arti-
sti, dice Frau, “avvezzi al mondo 
magico e misterioso della Caba-
la, della Teurgia, della Demono-
logia, dell’ermetismo più raffi-
nato e della Ricerca Alchemica”…
pellegrini di quel viaggio verso 
l’Assoluto che si compie nelle vie 
del mondo ma soprattutto all’in-
terno del proprio cuore.

Dei quattro artisti presentati 
vengono riportati una breve ma 
esaustiva nota biografica, l’am-
biente di vita, gli studi compiu-
ti, gli incontri determinanti, le 
ispirazioni fondamentali. Segue 
l’accurata descrizione delle ope-
re prese in esame, riportate nel 
libro in belle riproduzioni, così 
che il lettore può confrontarsi di-
rettamente con ciò di cui si parla. 

Un libro insolito, curioso, col-
to, pieno di notizie interessanti, 
che svela un mondo ancora trop-
po poco noto anche agli appas-
sionati di storia dell’arte.

Recensioni

a cura di Paola Giovetti
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Poli, Papini, Pancrazi, Monta-
nelli: Pinocchio, Elliott Editore 
2015, Roma, pagg. 45 € 7,50

Questo piccolo ma intenso li-
briccino raccoglie saggi di Paolo 
Poli, Giovanni Papini, Pietro Pan-
crazi e Indro Montanelli sul ce-
leberrimo Pinocchio, che noto-
riamente non è solo un libro per 
bambini ma molto di più: “Il le-
gno in cui è intagliato Pinocchio 
è l’umanità”, scrisse Benedetto 
Croce, e Alberto Savinio definì le 
avventure del burattino “la Bib-
bia del cuore”. 240 traduzioni in 
tutto il mondo, un successo che 
continua dal 1881, quando il ro-
manzo di Carlo Lorenzini, in arte 
Collodi, apparve per la prima 
volta a puntate sulle pagine di un 
giornale per ragazzi, Il giornali-
no della Domenica di Roma, e che 
non accenna affatto a diminuire.

Con la leggerezza e la piacevo-
lezza che gli sono proprie, l’atto-
re fiorentino Paolo Poli, che co-
nosce benissimo Pinocchio e ne 
ha anche inciso una versione in-
tegrale, loda la lingua di Collo-
di e commenta a modo suo tan-
ti episodi della celebre fiaba e 
anche di altre fiabe del passato. 
Giovanni Papini parla invece del-
le “fonti” di Pinocchio, e ricor-
da una novella che la mamma gli 
raccontava da bambino e che si 
chiamava L’omino di legno. Pietro 
Pancrazi ricorda nel suo ampio 
saggio che la storia di Pinocchio 
è altamente morale in quanto di-
mostra che da burattini di legno 
si può diventare uomini attraver-

so esperienze, avventure e inse-
gnamenti. Indro Montanelli infi-
ne, nato non lontano da Collodi, 
parla dello storico giardino di 
villa Garzoni dove forse Collodi 
veniva a cercare ispirazione per 
le sue fiabe, e di cui Montanel-
li stesso fu frequentatore fin da 
bambino.

Non deve stupire se uomini 
di spettacolo e di cultura dedica-
no attenzione a Pinocchio: mol-
ti si sono cimentati con questo 
simpatico personaggio; il pro-
fessor Emilio Servadio, illustre 
psicoanalista freudiano, ravvisò 
nel libro di Collodi la presenza 
dei quattro elementi fondamen-
tali del reale: Terra, Acqua, Aria 
e Fuoco. E il cardinale Giacomo 
Biffi dedicò al burattino un inte-
ro libro dal titolo Contro Mastro 
Ciliegia (Jaka Book 1977, più vol-
te ristampato) dove capitolo per 
capitolo segue le avventure di Pi-
nocchio e le interpreta in chiave 
cristiana. Non manca una visio-
ne esoterica di Pinocchio, a fir-
ma Marcello Carosi ( Pinocchio, 
un Messaggio Iniziatico, Edizioni 
Mediterrannee 2001). Ben ven-
ga dunque il piccolo libro di cui 
ci stiamo occupando, una voce 
ulteriore ad arricchire il panora-
ma degli interpreti ed estimato-
ri di Collodi e del suo immortale 
burattino.

Erlendur Haraldson - Loftur 
Gissurason: Indridi Indrida-
son, the islandic physical medi-
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um, White Crow Books, 2015 
Il prof. Erlendur Haraldson 

è molto noto ai cultori della ri-
cerca psichica; professore eme-
rito di psicologia all’università 
di Reykjavik, ha viaggiato mol-
to, ha lavorato col prof. Hans 
Bender a Friburgo in Germania, 
col prof. Rhine a Durham (USA), 
col prof. Ian Stevenson all’uni-
versità della Virginia e con Kar-
lis Osis della American Society 
for Psychical Research. E’ auto-
re di varie ricerche, in partico-
lare sulle NDE e le apparizioni. 
Questo suo ultimo libro, scritto 
insieme al collega Gissurason, ri-
guarda il medium islandese In-
dridi Indridason la cui carriera 
iniziò incidentalmente nel 1905 
e durò fino al 1909, concluden-
dosi con una morte precoce. In 
questo breve tempo Indridi pro-
dusse tutta la gamma possibile 
della medianità fisica: raps, levi-
tazione di oggetti e del medium 
stesso in piena luce davanti a 
molti testimoni, fenomeni lumi-
nosi, suono di strumenti musica-
li da parte di mani invisibili, voci 
dirette che venivano riconosciu-
te e che raccontavano fatti che 
venivano poi controllati e trova-
ti esatti: in breve, tutta la gamma 
della grande medianità fisica. 

Dimenticato dopo la sua mor-
te, Indridi Indridason, che è sta-
to il più medium importante ap-
parso in Islanda, era stato al 
tempo suo accuratamente stu-
diato da parte di ricercatori di 
tutto rispetto, tra cui Bjorn Jons-

son, che divenne poi primo mini-
stro islandese. Per studiarlo ed 
escludere frodi furono prese ec-
cezionali misure precauzionali 
da parte del prof. G. Hannesson, 
che era medico e fu due volte pre-
sidente dell’università di Islanda. 
Di lui fu riferito in convegni inter-
nazionali fino agli anni Venti, poi 
il silenzio. Erlendur Haraldsson 
ne ha seguito le tracce, ha recu-
perato tutta la documentazione 
esistente e ha scritto questo libro 
nel quale la figura di Indridason 
appare a tutto tondo: un medium 
eccezionale, che vale davvero la 
pena di conoscere.

Il libro è in lingua inglese e 
non è per ora disponibile in ita-
liano; gli interessati lo possono 
richiedere tramite Amazon (co-
sto € 17.99). Resta da augurar-
si che un editore italiano lo ren-
da presto disponibile anche nella 
nostra lingua.

Claudio Lalla: Perdita e ricon-
giungimento, Edizioni Medi-
terranee, Roma 2015, pagg. 
175, € 15.00

Claudio Lalla, medico e psi-
cologo psicoterapeuta di Roma, 
presenta in questo libro una in-
teressante forma di psicoterapia 
finalizzata a realizzare momenti 
di ricongiungimento con le per-
sone care che non ci sono più. 
Tale tecnica è stata messa a pun-
to e perfezionata dallo psicologo 
americano Allan Botkin, e il dot-
tor Lalla la sta diffondendo in Ita-
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lia. Si chiama Induced After Death 
Communication (IADC, comuni-
cazione post-mortale indotta) ed 
è tesa ad aiutare le persone in 
lutto per la perdita dei loro cari. 

Il discorso prende le mosse da 
varie inchieste realizzate in anni 
recenti su vedovi, vedove e in ge-
nerale persone in lutto. Una in-
chiesta condotta in Inghilterra 
ha dimostrato per esempio che 
circa la metà del campione in-
tervistato (quasi trecento perso-
ne) aveva avuto in qualche modo 
contatto col coniuge scomparso 
(sensazione di presenza, perce-
zioni visive, uditive e anche tatti-
li). Non solo: una analoga inchie-
sta americana ha dato più o meno 
gli stessi risultati mentre una in-
chiesta islandese su un campio-
ne di oltre 1100 intervistati ha 
evidenziato una percentuale del 
31% di “contatti”. Si tratta quindi 
di esperienze tutt’altro che inso-
lite: esperienze spontanee note 
da sempre e oggi catalogate e va-
lutate statisticamente. 

Cosa c’è di diverso nelle co-
municazioni post-mortali indot-
te (IADC)? La possibilità di un 
contatto anche laddove questo 
non si presenta spontaneamen-
te. Si tratta di una tecnica che 
consentirebbe nell’arco di due 
sedute, o all’interno di una psi-
coterapia più ampia, ci raggiun-
gere lo scopo. Per esprimerci con 
le parole di Claudio Lalla, “lo psi-
coterapeuta promuove nel pa-
ziente l’emergenza di uno stato 
mentale di ricettività che gli per-

mette di accedere attraverso una 
o più modalità sensoriali, a un’e-
sperienza di contatto e comuni-
cazione con il proprio caro che è 
deceduto”. Sarebbe così possibile 
convincersi che la persona ama-
ta esiste ancora, porle doman-
de sul proprio stato, percepire i 
suoi pensieri, risolvere questio-
ni rimaste in sospeso. Ciò com-
porta naturalmente il raggiungi-
mento di una maggiore serenità 
e una diversa valutazione globa-
le dell’evento luttuoso. Il libro è 
corredato da un’ampia casistica. 
A giudizio dell’autore, l’interven-
to avrebbe dimostrato la sua effi-
cacia indipendentemente dall’es-
sere credenti o meno.

Certamente una prospettiva 
interessante e una speranza in 
più. Come accedere alla terapia? 
Di questo il libro non parla, ma 
una rapida ricerca su Internet 
mi ha consentito di individuare il 
sito del dottor Lalla (persona per 
altro molto seria, pacata e gra-
devole, intervenuto come relato-
re dal Congresso del Movimento 
della Speranza di Cattolica 2015, 
suscitando molto interesse), 
dove sono reperibili maggiori in-
formazioni e anche le modalità di 
contatto: www.claudiolalla.it 

Alberto Beltrame: Tutto nero, 
Edizioni Verdechiaro 2015, 
pagg. 150, € 15

Tutto nero è un romanzo con 
spunti autobiografici. Il giova-
ne autore (classe 1982) Alber-

http://www.claudiolalla.it


to Beltrame, del quale qualche 
anno fa ebbi modo di leggere e 
recensire un piccolo libro deli-
zioso dal titolo L’alchimista fan-
ciullo, edito sempre da Verde-
chiaro, è imprenditore come lo è 
Lorenzo, il protagonista del suo 
libro, e come lui è impegnato nel 
sociale insieme alla moglie. Non 
so se altri aspetti del libro pren-
dano le mosse dall’autobiogra-
fia di Beltrame; certamente au-
tore e protagonista condividono 
l’interesse per il destino ultimo 
dell’essere umano e per lo scopo 
della nostra esistenza qui e ades-
so. 

Fedele a una promessa fatta a 
se stesso e soprattutto ai genitori 
troppo presto scomparsi, Loren-
zo guadagna molto denaro desti-
nandone sempre la metà a ope-
re benefiche e alla promozione 
di attività che aiutano la gente a 
superare momenti difficili, e si 
muove nella vita con la sicurezza 
di chi ha un ben preciso compi-
to da portare a compimento. Tut-
to sembra indirizzato in questo 
senso: la scelta degli amici che 
saranno poi suoi collaboratori, 
l’incontro con la ragazza che di-
venterà sua moglie e anche socia 
nelle varie attività, persino il ge-

sto pietoso con cui raccoglie dal-
la strada, cura e adotta un gatti-
no ferito che sembra in grado di 
presagire ciò che avverrà. Nel-
la sua breve vita turbinosa e pie-
na di eventi spesso imprevedi-
bili, Lorenzo non smette mai di 
chiedersi “dove va a finire la vita 
quando finisce?”. Una risposta 
univoca non viene proposta, ma 
Lorenzo deve essersi dato una ri-
sposta perchè si rivela capace di 
accettare con forza e senza un 
lamento un destino che proprio 
nel momento migliore gli gioca 
un brutto tiro: frutto del mondo 
violento nel quale stiamo tutti vi-
vendo e della attuale crisi econo-
mica. Ma chi è vissuto da uomo, 
e Alberto sa che la sua vita è sta-
ta di questo tipo, può accogliere 
con coraggio e dignità anche gli 
scherzi della sorte e affrontare 
senza esitazione il gran viaggio 
che da qualche parte deve pur 
portare e che – lo ha espresso più 
volte nel corso della narrazione – 
gli farà ritrovare i genitori che in-
sieme lo attendono.

Un romanzo molto moderno, 
scritto con mano veloce e senza 
una parola inutile, che si legge 
come un giallo e che suscita non 
pochi interrogativi.

Recensioni


