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CARI AMICI DI LUCE E OMBRA, 

abbiamo ricevuto, dopo l’invio del numero 3 di Luce e Om-
bra, molti messaggi di apprezzamento per la  nuova veste 
grafica. Ne siamo lietissimi e vi ringraziamo, ricordando che 
ideazione e realizzazione sono del nostro Vicepresidente, Se-
gretario Generale e architetto Gianfranco Cuccoli, che ha 
studiato le copertine del passato e ha scelto la formula che 
potete vedere e che a nostro giudizio rende meglio giustizia 
alla storia della rivista e al suo oggettivo valore storico e do-
cumentario,

Due parole ora sui contenuti di questo numero 4, l’ultimo  del  
2017, che ci sembra particolarmente ricco e vario. La rivista 
apre con un testo di Silvio Ravaldini, a cura di Massimo Biondi, 
per ricordare il nostro compianto Presidente a due anni dalla 
morte avvenuta il 23 novembre 2015. 
Seguono vari articoli: i benandanti, una straordinaria tradi-
zione fatta conoscere da Carlo Ginzburg e qui presentata 
dalla studiosa  Orietta di Lodovico; la morte di Mozart, tuttora 
avvolta nel mistero, a cura di Paola Giovetti; l’ermetismo di 
Hermes, dell’ingegner Felice Vinci, grande esperto di Omero 
e di mitologie classiche e sostenitore dell’origine nordica dei 
poemi omerici; i “luoghi di guarigione” del dr. Alberto Maz-
zoccchi, studioso delle energie dei luoghi; la vita di Rober-
to Assaggioli, padre della psicosintesi, divenuta ora un film, 
ancora a cura di Paola Giovetti; un curioso testo sugli UFO 
di Gianfranco de Turris, nella ricorrenza dei 70 anni del pri-
mo avvistamento ufficiale e della pubblicazione di uno stra-
ordinario libro fotografico di Roberto Pinotti, massimo esper-
to internazionale del tema; il ricordo di Sai Baba del dottor 
Giancarlo Rosati, che ne fu seguace; il ritratto dello studioso 
inglese F.W.H. Meyers a cura di Giulio Caratelli. Infine i ricchi 
programmi della Biblioteca e le recensioni.

Non ci resta che augurarvi buona lettura e insieme una sere-
na fine d’anno e un felice inizio della nuova stagione.

Il Consiglio di Amministrazione
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Ricordando Silvio Ravaldini

Non sembra neanche vero! Sono già trascorsi due anni dalla scomparsa di 
Silvio Ravaldini (23 novembre 2015), e non sembra proprio che sia vero. 
La sua passione  genuina e totale per la ricerca psichica, la medianità e 
ogni possibile assunto che potesse arricchire la memoria e la storia della 
spiritualità, sono vive tuttora. La sua leggendaria memoria, il suo indicare in 
un attimo, in Biblioteca, un qualsiasi libro, all’istante ricordare un articolo, 
la storia di uno studioso o le doti di un medium, resta ora un ricordo 
incancellabile.
La Fondazione Bozzano De Boni che, ora più che mai è viva e vivace e 
sempre più propositiva, prosegue senza paura la strada iniziata da Bozzano, 
proseguita da De Boni e infine da Silvio Ravaldini.
Per ricordarlo in questo secondo anniversario proponiamo un suo testo 
che ripercorre gli inizi dei quei straordinari fenomeni medianici da lui 
vissuti in casa propria fin dalla primissima giovinezza, responsabili poi per 
tutta la vita del suo interesse appassionato per quelle tematiche. (G.C.)
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Gli inizi di una medianità

Silvio Ravaldini

Negli ultimi anni della sua vita Silvio Ravaldini lavorò per redigere 
nella forma di volumi compiuti i contenuti, commentati, dei verbali 
di una lunga serie di sedute medianiche svoltesi tra il 1937 e il 1952 
nella casa dei suoi genitori a Castelfiorentino. Iniziate quando lui era 
molto piccolo, quelle esperienze furono contraddistinte soprattutto da 
“messaggi” e altri interventi verbali, prodotti con tiptologia (colpi causati 
dal movimento del tavolo), per dettato verbale (i presenti elencavano 
le lettere dell’alfabeto e venivano interrotti quando raggiungevano la 
lettera o la parola da inserire nel testo) o per “voce diretta” (percezione 
di un “parlato” udito nel buio totale come proveniente dall’ambiente 
e non dalla bocca di qualcuno dei presenti). Dall’insieme di queste 
sedute, che furono interrotte solo nel periodo della seconda guerra 
mondiale, pressoché tutti i partecipanti trassero la certezza di essere 
stati contattati da entità immateriali e spiriti di sopravvissuti, e fu 
questa la base da cui si svilupparono le successive convinzioni e la 
“filosofia di vita” di Ravaldini, che si sentì investito del compito di 
proporre le sue stesse esperienze all’attenzione degli altri. Difficilmente 
pubblicabili in un’edizione formale (si tratta di cinque volumi, ancora 
in parte da revisionare, per un totale di oltre 650 pagine), quei testi 
contengono narrazioni che presentano diversi motivi di interesse ed 
è per ciò che, di tanto in tanto, se ne potranno estrarre dei brani da 
riportare su Luce e Ombra. In questo numero della rivista viene intanto 
proposto il racconto di come iniziarono quelle esperienze, corredato di 
alcune informazioni sull’ambiente nel quale si svilupparono e sulla 
famiglia di Silvio Ravaldini. Al di là della natura ultima e dei contenuti 
di quelle specifiche sedute, il testo esprime con efficacia il modo in cui, da 
un’ordinaria quotidianità, sono spesso nate e cresciute, nell’Italia degli 
anni Venti-Sessanta del Novecento, esperienze “private” di medianità che 
non hanno superato i confini famigliari o di ambienti molto ristretti, e 
non sono balzate alla ribalta se non quando erano già terminate.

(Massimo Biondi)
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Castelfiorentino era un centro preminentemente agricolo, ma aveva 
anche due fornaci per mattoni, due vetrerie, una distilleria e uno stabi-
limento metallurgico,  presso il quale ho lavorato per alcuni anni... La gente 
allora era assorbita dalle vicende della vita quotidiana, soprattutto perché 
l’esistenza era dura e doveva essere affrontata in maniera completamente 
diversa da oggi. Il livello culturale della quasi totalità degli abitanti era 
molto modesto. Così era anche il nostro e quello dei nostri amici.

Coloro che nel tempo hanno partecipato alle sedute non avevano co-
noscenze sulla strana fenomenologia che si verificava. Solo i miei familiari, 
mio zio Gino in particolare, possedevano in proposito cognizioni molto 
elementari, grazie a quello che aveva detto loro il mio nonno materno, che 
si era occupato anche di “spiritismo”. Quando erano cominciati i primi 
fenomeni, le sedute per la parte pratica erano state seguite e dirette dallo 
zio Gino, al quale le Entità si rivolgevano come a un interlocutore privi-
legiato. Anche le sue conoscenze tuttavia, in relazione alla complessità e 
all’eccezionalità dei fenomeni che si producevano, erano molto limitate.

La vita dello zio Gino si svolgeva esclusivamente nell’ambiente familia-
re. A quel tempo, cioè verso la fine degli anni Trenta, era senza lavoro, per-
ciò ci portava spesso in campagna: erano passeggiate che per noi bambini 
rappresentavano la cosa più bella. La sera, poi, quando non venivano gli 
amici era dedicata a qualche lettura. Quando eravamo più piccoli zio Gino 
ci aveva incantato raccontandoci fiabe piene di maghi, di fate, di streghe; 
un racconto che si protraeva per diverse sere, specialmente d’inverno, al 
caldo del fuoco che crepitava nel camino di un grande focolare.

Questo era, negli anni Trenta, Castelfiorentino, il piccolo paese della pro-
vincia di Firenze nel quale hanno preso avvio, si sono sviluppati e si sono 
infine imposti i fenomeni prodotti da un medium eccezionale: Urbino Fon-
tanelli. I fatti si sono svolti nell’ampio appartamento di un fabbricato sito 
in Piazza del Popolo al numero 7bis, che era allora soprannominato “la 
casa degli spiriti”. Lì vivevo con la mia famiglia. L’appartamento, un tempo 
abitato da gente di nobile stirpe, era dotato di una grande terrazza delimi-
tata da due muretti-parapetto. Gli altri lati erano rappresentati dal nostro 
appartamento e dal muro di un fabbricato contiguo. Sopra i muretti erano 
collocati alcuni manufatti in terracotta: due leoni marzocco, due grandi 
vasi da fiori e la statua di una regina – ma non so chi fosse – tutti verniciati 
di bianco. 

Alcuni anni prima della morte del nonno, avvenuta nel 1935, un giovane, 
Urbino Fontanelli, aveva cominciato a frequentare la nostra casa. Veniva a 
fare la barba al nonno affetto da paralisi progressiva. Fra lui e lo zio Gino, 
fratello di mia madre, nonostante la diversa età si era gradatamente instau-
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rato un sentimento di amicizia, che con il tempo era divenuto affettuoso e 
fraterno. Nel 1937 lo zio frequentava la bottega dove il suo nuovo amico 
lavorava unitamente a un altro giovane, Severino Chesi, un cugino dello 
zio. Con loro aveva cominciato a parlare di “spiritismo”, descrivendo qual-
che fenomeno. I due giovani dapprima avevano esitato molto a ritenere 
vere quelle strane cose, salvo qualcosa che pensavano si fosse verificato 
effettivamente. Poi, a poco a poco, si erano appassionati all’argomento, 
tanto che un giorno avevano proposto di provare a riunirsi per una seduta 
medianica. Lo zio li aveva ammoniti: «Ma ragazzi, sono cose serie!» Comun-
que il desiderio di provare era stato più forte del timore per le incognite 
cui sarebbero potuti andare incontro. Erano venuti a casa mia e insieme ai 
miei familiari avevano dato inizio alle sedute.

Noi bambini – io e mio cugino, ma non mio fratello, ancora troppo pic-
colo – in principio abbiamo assistito insieme ai nostri familiari, sia perché 
nessuno poteva prevedere quale sviluppo avrebbero avuto le cose, sia per-
ché la durata delle sedute era relativamente breve. 

Mi è rimasta vivida nella memoria una di quelle sere. La stanza era lie-
vemente rischiarata da una lampada fasciata con carta rossa. Dopo poco 
tempo gli occhi si erano abituati a quello strano chiarore, tanto che si 
potevano scorgere nitidamente le persone disposte attorno a un piccolo 
tavolo portavasi a tre gambe, leggerissimo, alto circa un metro e con un 
piano quadrato di circa 30-40 centimetri per lato. Al di sopra i convenuti 
avevano posto le mani, sfiorando appena il piano. Il silenzio era profondo 
e io ingenuamente attendevo un segno che dimostrasse come gli spiriti 
avessero veramente voglia di manifestarsi. Stavo seduto su una sedia un 
po’ in disparte. Altrettanto la nonna, che teneva in braccio mio cugino, più 
piccolo di me. Non ricordo altro che abbia colpito la mia attenzione o la 
mia fantasia, forse a causa del sonno.

Poi i miei, dopo più attenta riflessione sull’opportunità della nostra par-
tecipazione alle sedute, avevano deciso di metterci a letto, quelle sere. 
Alcuni mesi più tardi, dato che le porte venivano lasciate aperte, quan-
do erano cominciati i fenomeni di voce diretta avevo potuto udirli dal 
mio lettino, ma solo in parte perché poi mi addormentavo. Circa due anni 
dopo, io che ero il più grande ero stato ammesso a partecipare: ormai ero 
considerato “maturo”.

* * *

Dopo le prime riunioni il tavolino portavasi cominciò a muoversi on-
deggiando e in seguito a “levitare” ad altezze di un metro e oltre dal pa-
vimento, lasciando sbigottiti i partecipanti, che non si aspettavano tanto. 
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Talvolta si sollevava così in alto che non era possibile continuare a tenere 
appoggiate le mani sul piano neppure ponendosi in piedi e alzando le 
braccia.

Con il passare del tempo, dopo qualche scricchiolio e piccoli colpi iso-
lati, era iniziato il fenomeno della tiptologia. In principio nessuno imma-
ginava chi possedesse la facoltà medianica atta a produrre il fenomeno 
tiptologico e quello della levitazione del tavolino. Uno dei partecipanti, 
Urbino, il giovane amico dello zio, durante le riunioni sembrava stesse 
sempre per addormentarsi. Dato che alle sedute veniva attribuita una gran-
dissima importanza, gli era stato fatto osservare quel suo atteggiamento 
non troppo conforme alla serietà della situazione e al rispetto che si dove-
va al fenomeno, ma dopo i primi tentativi (meglio sarebbe dire “amiche-
voli riunioni”, perché quegli incontri assomigliavano più a queste che a 
quelli) i miei si erano accorti che il medium era proprio lui. Le sue facoltà 
si erano sviluppate velocemente, in maniera sorprendente. Dalle prime 
sedute, in cui la tiptologia e la levitazione avevano avuto la parte predo-
minante, si era giunti gradatamente alla scrittura diretta, agli apporti, alla 
voce diretta e alle materializzazioni, in una forma tale che lascia ancora 
oggi stupiti per una simile eccezionalità.

Dopo i primi tempi la tiptologia si era accompagnata a fenomeni fisici, 
divenuti con il tempo sempre più frequenti e complessi. Dal piccolo tavo-
lo a tre gambe i miei passarono allora a una tavola rotonda del diametro 
di circa un metro, che cominciò a levitare fino ad altezze di circa 50 cen-
timetri.

Dopo le prime indecifrabili comunicazioni tiptologiche si manifestò 
chiaramente una ben distinta “personalità”, che con colpi ben scanditi 
disse di essere la “guida” del medium e degli amici che si riunivano. Si era 
presentata con un nome completo: Marzo Veritieri. Questa “personalità”, 
fin dall’inizio e per tutto il tempo in cui si manifestò, avvertì sempre della 
sua presenza facendosi precedere da un segnale di riconoscimento: tre 
colpi a breve distanza l’uno dall’altro, seguiti da un quarto dopo una pausa. 
Disse che quel segnale non poteva essere riprodotto da nessun’altra Enti-
tà perché era, pur nella sua semplicità, qualcosa di esclusivo che soltanto 
lei poteva trasmettere con quel medium. Ciò aveva lo scopo, disse in se-
guito, di assicurare gli amici che lei era presente, che operava, che control-
lava tutto e che quindi nessun timore dovevano avere i partecipanti per 
quanto sarebbe accaduto.

In seguito anche la tavola rotonda fu abbandonata e sostituita con 
una più grande di legno massiccio, delle dimensioni di circa 80 per 170 
centimetri. I fenomeni assunsero aspetti e modalità di estrinsecazione 
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superiori a ogni aspettativa e il medium, in stato di semitrance o trance, 
talvolta levitava e in quelle condizioni si spostava. Una sera mia madre e 
mia zia cercarono di impedire che accadesse. Avevano posto il medium fra 
loro e lo avevano tenuto stretto per le braccia affinché, come dicevano, 
non fosse «portato via». Ma inutili si erano rivelati i loro sforzi. Urbino, 
forse in uno stato di trance incipiente, dato che il suo corpo presentava 
una certa rigidità, sgusciò via come se una forza potente lo avesse 
tratto verso il basso; quindi scivolò completamente sotto la tavola, fino a 
disporsi orizzontalmente. I presenti dissero che non sembrava adagiato sul 
pavimento, ma come se galleggiasse nell’aria. Subito dopo ricomparve con 
la testa da uno dei lati più stretti della tavola, dove non si trovava nessuno, 
e a poco a poco tutto il suo corpo fuoriuscì da quella parte e lui si rimise 
in piedi. Poi, barcollando, si diresse verso la porta che immetteva in un 
corridoio.

La luce rossa accesa permetteva di vedere bene, cosicché fino a quel 
momento i partecipanti avevano potuto assistere a tutto, anche se 
passivamente e piuttosto sbigottiti. A un tratto però lo zio Gino temette 
che il medium fosse caduto. Si alzò di scatto, andò da lui, lo sorresse, lo 
condusse al suo posto e lo rimise a sedere sulla sedia. Si vedeva benissimo 
che il medium era in uno stato anormale perché, anche chiamandolo per 
nome e ponendogli delle domande, rispondeva in maniera confusa. Subito 
dopo la guida Marzo, tramite la tiptologia, ci rimproverò affermando che 
durante i fenomeni i presenti non dovevano, per nessuna ragione, toccare 
il medium. Nel contempo ci assicurò che niente di male avrebbe potuto 
accadergli.

Qui devo aggiungere che seguire e trascrivere le comunicazioni 
tiptologiche era un lavoro da certosini: occorreva molta pazienza e 
attenzione, nonostante le quali, talvolta, le parole o le frasi dovevano essere 
completate “a senso” dai presenti e poi convalidate dall’Entità.

Il medium, in relazione al fenomeno di quella sera, disse che prima di 
essere trascinato sotto il tavolo gli era sembrato che il piano stesso della 
tavola fosse animato e si comportasse come un’onda: e non era la prima 
volta che provava una simile sensazione. Poi aveva avvertito come se gli 
fosse calata addosso una cappa di piombo, come se la pressione del suo 
corpo si fosse abbassata improvvisamente, al punto da sentirsi svenire 
e quindi perdere conoscenza. Successivamente nessuno si azzardò più 
a ostacolare lo svolgimento dei fenomeni, qualsiasi cosa fosse accaduta, 
salvo che in rarissime eccezioni.

* * *
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Una sera a una seduta era stato invitato il padre del medium, al quale era 
stato spiegato quanto accadeva con la medianità di suo figlio. Lui era venuto 
temendo, raccontò poi, che i fenomeni non fossero del tutto genuini e che 
i presenti vi contribuissero in buona parte. Così, postosi anche lui a sedere 
attorno alla grande tavola, cercò di impedire il verificarsi di quanto stava 
accadendo. La tavola aveva quattro robuste gambe. Ora, una sola aveva 
cominciato a sollevarsi e ad abbassarsi scandendo colpi sul pavimento. 
Il nuovo partecipante si trovava proprio vicino ad essa e impiegò tutta 
la sua forza di uomo alto e robusto qual era premendo sull’angolo della 
tavola per tenerla ferma. A nulla valsero i suoi sforzi. Quella gamba, l’unica, 
continuò a battere colpi sul pavimento, sollevandosi e abbassandosi come 
se nessuno stesse cercando di bloccarla.

Questi fenomeni fisici si produssero unitamente a brevi comunicazioni 
fatte di domande e risposte tra i partecipanti e le Entità. Ma la tiptologia 
non permetteva lunghi dialoghi. Una frase di saluto; una precisazione su 
come condurre le riunioni; la domanda se sarebbe stato possibile ottenere 
in seguito delle materializzazioni. E a quest’ultima richiesta fu risposto 
affermativamente.

* * *

In un giorno dell’inverno 1937-38 a Castelfiorentino accadde una 
disgrazia. Era un pomeriggio freddo, ma pieno di sole. Alcuni bambini 
stavano giocando lungo il fiume Elsa. Per ragioni imprecisate uno di loro 
era caduto nell’acqua gelida ed era scomparso trascinato dalla corrente. 
Appena si era sparsa la notizia erano intervenuti i pompieri che, insieme 
ad alcuni volenterosi, avevano cominciato a scandagliare il fiume. Fino al 
pomeriggio del giorno seguente, però, nulla avevano ritrovato.

La sera di quel giorno ci fu seduta in casa mia e i partecipanti chiesero a 
Marzo se poteva indicare il punto dove si trovava il cadavere del fanciullo. 
L’Entità disse che la corrente aveva trascinato il piccolo corpo fino a 
un’ansa del fiume e che lì era rimasto impigliato, fra alcune canne, appena 
sotto il pelo dell’acqua. La matita posta sul tavolo, muovendosi da sola, 
tracciò uno schizzo di quel tratto di fiume con una crocetta indicante la 
posizione esatta del cadavere.

Il giorno seguente lo zio avvicinò colui che coordinava le ricerche 
comunicandogli quanto aveva appreso la sera precedente, in maniera che 
non fosse perso altro tempo inutilmente. Fu ascoltato ma, naturalmente, 
non creduto. Quando poi i pompieri giunsero a scandagliare quel tratto di 
fiume, trovarono il corpo del fanciullo nel punto esatto che aveva indicato 
Marzo, impigliato fra alcune cannucce. Se ciò non fosse stato, la corrente 
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lo avrebbe trascinato più a valle fino a una chiusa. Nessuno, però, si azzardò 
a dire che gli spiriti li avevano preavvertiti.

In questo caso si potrebbe pensare a un semplice fenomeno di 
“percezione extrasensoriale”, cioè che il medium abbia individuato, 
attraverso canali percettivi dei quali ancora nulla sappiamo, il punto 
esatto dove il piccolo annegato si trovava. Da ciò avrebbe potuto scaturire 
la comunicazione dell’Entità e la conseguente rappresentazione grafica 
tramite un disegno “diretto”. Ma come noi stessi avremmo capito meglio 
in seguito, questa spiegazione non era assolutamente necessaria, perché 
le “personalità” medianiche che operavano avrebbero fornito prove a 
sufficienza della loro autonomia e indipendenza dallo strumento attraverso 
il quale si manifestavano.

Summary 
The present article is an excerpt from an unpublished book by the late 
Silvio Ravaldini. It reports the beginnings of a long series of mediumistic 
séances that one of the friends of Ravaldini’s parents held at their home 
between 1937 to 1952. After brief notes about the ordinary daily life of 
their country (a little town in Tuscan) and his family, Ravaldini focuses 
on the mediumistic phenomena that were produced in the first times: 
communications through table tilting and raps that selected letters and 
words. Progressively, more complicated phenomena followed, such as 
regular occurrence of leading spirits (“guides”), longer conversations, 
lifts of the medium, materializations, etc. The child Ravaldini had 
occasion to observe some of the initial phenomena, but a few years 
later he was allowed to regularly attend all the séances
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I benandanti

Orietta di Lodovico

La tradizione popolare dei benandan-
ti riguarda una zona circoscritta del 
nostro territorio nazionale: il Friuli e 
il nord-est. Si riscontrano culti simili 
in Slovenia e in alcuni territori della 
Germania, della Lettonia ed Estonia. 
Sembra che il culto si sia verosimil-
mente originato in Germania e nelle 
Alpi orientali.

La particolarità di questa tradi-
zione è che si è potuta conoscere in 
modo autentico ed integrale e si è 
inoltre potuta rilevare la sua evolu-
zione nel corso della storia.

Era una tradizione pressoché sco-
nosciuta in altre zone e anche a livel-
lo colto o accademico; esisteva, ed in 
parte esiste ancora, solo nel vivere co-
mune delle persone del luogo. È sta-
ta portata alla luce nel 1966 da uno 
studio di Carlo Ginzburg, professore 
di storia moderna, che ha molto indagato il folklore e le tradizioni popolari 
italiane. La fonte di questa conoscenza è stato il materiale processuale del 
Sant’Uffizio conservato presso gli archivi e le biblioteche di varie Curie, in 
particolare quella di Udine.

Come spesso nella storia accade, lo abbiamo visto anche per la gnosi 
precristiana, la testimonianza è consegnata alla memoria del mondo at-
traverso i documenti degli antagonisti. In questo caso, trattandosi di culti 
popolari rurali, pagani, è stata la penna degli inquisitori a restituirci la te-
stimonianza della tradizione dei benandanti.

Carlo Ginzburg
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La sopravvivenza dei culti popolari e la definizione precisa della tradi-
zione dei benandanti negli atti processuali ci sono garantite anche grazie 
ad alcune circostanze favorevoli quali:
• la posizione geograficamente marginale della zona, in questo caso il Friuli;

• in più punti delle carte processuali risalta un certo disinteresse per il 
fenomeno da parte degli inquisitori, un po’ perché questo sembrava di-
scostarsi nettamente dalle pratiche di stregoneria vera e propria. Di fatto 
i benandanti dicevano di operare nella tutela dei valori cristiani e non li 
rinnegavano in nessun modo. Anzi si proclamavano loro protettori con-
tro la stregoneria. In molti casi i benandanti vennero considerati dagli in-
quisitori come degli stupidi e un po’ originali, non completamente sani 
di mente o con qualche disturbo fisico (dalle carte dei processi emerge 
che alcuni benandanti soffrivano di epilessia o altre malattie);

• erano tradizioni totalmente estranee a quelle perseguite dall’Inquisizio-
ne e per questo scarsamente prese in considerazione. Gli inquisitori non 
riuscivano a capirle. Non conoscevano la parola, non capivano questo “an-
dare in spirito” di cui chiedevano il significato e per cui ricevevano rispo-
ste vaghe e poco soddisfacenti. Gli inquisiti, il più delle volte, sapevano 
raccontare cosa facevano, ma i significati, i motivi e la sostanza del loro an-
dare non erano in grado di trasmetterli;

• esisteva un conflitto di competenza tra i tribunali ecclesiastici e quelli 
secolari. Era una prassi quella che voleva che i processi per eresia e apo-
stasia fossero trattati dal tribunale del Sant’Uffizio, mentre quelli per su-
perstizione e “stregoneria” popolare rimanessero di competenza del tribu-
nale temporale, per ordine pubblico. Essendo le diocesi friulane sotto la 
giurisdizione di Venezia vediamo che anche per questo aspetto la margi-
nalità ad est ha favorito una certa morbidezza da parte del Sant’Uffizio in 
quanto Venezia era molto attenta a non farsi usurpare competenze, auto-
rità e controllo.

La prima denuncia risale al 1575 e i casi si protraggono fino al 1640/60 
testimoniando un progressivo scomparire della tradizione fino alla sua as-
similazione al culto della stregoneria e del sabba. Ma proprio verso la se-
conda metà del 1600 vediamo un cambio di atteggiamento del Sant’Uffizio 
(almeno in Italia) rispetto ai processi per stregoneria, presumibilmente per 
un progressivo approccio maggiormente razionalistico a questi fenomeni. 
E ovviamente qui influì anche tutto il processo di cambiamento avviato 
dalla Riforma Protestante, dai successivi concili e dalla Controriforma.

Per una serie di circostanze non si fece uso della tortura. Stava cambian-
do l’approccio rispetto all’utilità dell’uso della tortura e, come si può ri-
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scontrare dalla lettura della corrispondenza con Roma nei processi contro 
i benandanti, dalla sede centrale arrivarono moniti e inviti a indagare mol-
to accuratamente prima di addivenire a condanne. E questi dei benandanti 
non vennero quasi mai ritenuti “casi gravi” o degni di attenzione.

Tutto ciò contribuì a proteggere i benandanti dalle persecuzioni del 
Sant’Uffizio e al culto di arrivare maggiormente integro al lettore e allo 
studioso dei tempi moderni.

In che cosa consiste il culto dei benandanti?
La tradizione è peculiare e molto ben definita. Ha caratteristiche pro-

prie, che nei verbali dei processi vengono dichiarate apertamente, ben pri-
ma della sollecitazione dell’inquisitore. Le dichiarazioni sono spontanee e 
a tratti ingenue.

IL BENANDANTE:
- è nato con la camicia (con la placenta). Questa deve essere conservata e 
portata addosso dal benandante. Molto spesso viene fatta benedire (di na-
scosto) e vi vengono celebrate sopra delle messe. Se non la tiene con sé 
non può andar di notte e fare tutto quello che gli è permesso. Il benan-
dante conserva addosso la placenta al momento del battesimo. Questo 
speciale mantello servirà in futuro proprio per proteggerlo dalla malvagi-
tà di streghe e stregoni, dal destino avverso e lo renderà in qualche modo 

Tribunale dell’Inquisizione



302   Orietta di Lodovico

invincibile. Un segno di nascita 
molto forte, perché è un colle-
gamento tra il mondo che il na-
scituro si lascia indietro venen-
do al mondo, un ricettacolo di 
tutto quel potenziale che è pri-
ma dell’essere materiale, e tutto 
quel mondo di simboli e miste-
ri che legano inestricabilmente 

il mondo ordinario con il mistero della creazione e della formazione.
- Diviene benandante in età adulta; sono rarissimi i casi di benandanti bam-
bini o ragazzi. Le “uscite” durano per un certo numero di anni per poi in-
terrompersi.
- È invitato ad unirsi agli altri benandanti da un compagno e insieme si re-
cano ai raduni al galoppo di animali.
- L’esperienza è notturna e dura da un’ora a un’ora e mezza.
- Durante quest’esperienza il corpo rimane sul letto “come morto”, mentre 
l’anima si reca con gli altri benandanti. Una specie di deliquio misterioso e 
mistico.  Al ritorno nel corpo il benandante conserva un ricordo chiaro di 
quanto è avvenuto nelle sue imprese notturne.
- Queste esperienze si verificano nelle notti (di solito il giovedì) delle quat-
tro tempora. Le quattro tempora sono quattro distinte serie di giorni del 
rito romano della Chiesa Cattolica, originariamente legati alla santificazio-
ne del tempo nelle quattro stagioni e attualmente destinati ad invocare e 
a ringraziare la provvidenza di Dio per i frutti della terra e per il lavoro 
dell’uomo. Sono tutti giorni caratterizzati dalla preghiera e dalla riflessio-
ne e, fino a tempi molto recenti, dal digiuno.

Ad ogni stagione corrisponde uno dei singoli gruppi di giorni (merco-
ledì, venerdì e sabato) della stessa settimana. Si distinguono:
- Le tempora d’inverno (tra la terza e quarta domenica d’Avvento).
- Le tempora di primavera (tra la prima e la seconda domenica di quaresima).
- Le tempora d’estate (tra Pentecoste e la solennità della Santissima Trinità).
- Le tempora d’autunno (tra la terza e la quarta domenica di settembre, 
dopo l’Esaltazione della Santa Croce). Esse vengono ancora oggi celebrate 
in quanto fanno ancora parte del calendario liturgico.
- Anticamente (se ne hanno notizie dalla fine dell’anno 300) erano gior-
ni di digiuno e purificazione come preparazione alle tre maggiori festivi-
tà (Natività, Pasqua e Pentecoste). È da sottolineare una contraddizione, in 
quanto le tempora cadevano dopo la festività di riferimento. Le tempora 
di settembre sono state aggiunte più tardi per amore della simmetria.  Al-



I benandanti   303

cuni studi le riconducono alla tradizione celtica. 
- Gli spiriti di queste persone si recano in campi aperti, vicino ai boschi, 
nella natura.
- È un culto agrario. Il compito dei benandanti è di combattere, con vere e 
proprie battaglie, contro le streghe e gli stregoni per la fertilità dei campi 
(in particolare sono protette le colture di granaglie e della vite). Se dopo 
gli scontri delle quattro tempora hanno vinto le streghe/stregoni ci sarà 
una brutta annata; se invece prevalgono i benandanti vi sarà abbondanza 
di raccolto.
- Il benandante può riconoscere e disfare le malie e le affatturazioni per-
petrate dalle streghe.
- Le armi del benandante sono 
i rami di finocchio (erba bene-
fica che serve a curare diver-
si mali); l’arma delle streghe e 
stregoni sono il sorgo (saggi-
na) che serve a fare le scope e 
a pulire i forni, e i bastoni.
- I benandanti sono assoluta-
mente convinti della veridicità 
dei fatti che raccontano e cioè 
che le battaglie notturne si 
svolgono realmente, ancorché 
sia il loro spirito a recarvisi.
- Dalle carte processuali emer-
ge che i benandanti non erano contenti di esserlo, vivevano la loro condi-
zione con un certo disagio. Erano costretti a farlo per il fatto di esser nati 
sotto quel pianeta e non potevano tirarsi indietro. Non avevano il pieno 
controllo delle loro vite.
- Un secondo tipo di benandanti può vedere le anime dei morti durante i 
primi giorni di novembre. Mia mamma un giorno mi raccontò di una zia/
nonna (non ricordo bene) che le diceva con estrema serenità che lei vede-
va gli spiriti delle persone che vagavano. Di sicuro non voleva solo intrat-
tenerla, ma le stava esponendo un fatto per lei reale.
- Le credenze di cui i benandanti si fanno portatori sono composte da due 
nuclei fondamentali: un culto rurale agrario (quindi di chiara matrice paga-
na) e un culto cristiano (in alcuni racconti ci sono chiari riferimenti ad an-
geli che accompagnano i benandanti nelle loro missioni); successivamen-
te si inseriscono elementi assimilabili alla stregoneria (per influsso della 
stessa Inquisizione).
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Vien da chiedersi come abbiano fatto a sopravvivere questi culti agrari 
arcaici fino ad epoche così tarde. Come sappiamo, soprattutto nelle cam-
pagne, una forte barriera era quella linguistica. Era estremamente diffici-
le comprendere e assimilare la liturgia e gli insegnamenti cattolici che 
il più delle volte erano professati da sacerdoti provenienti da lontano e 
che parlavano una lingua sconosciuta. Con il trascorrere degli anni, nel 
giro di 50/60 anni, la tradizione originaria sbiadì progressivamente per 
assimilarsi al culto del sabba diabolico. Vengono perse e confuse quelle 
caratteristiche rurali iniziali, che erano così forti. Nel leggere le carte dei 
processi si nota che, all’inizio, il racconto dell’inquisito è sicuro, privo di 
tentennamenti. L’imputato sa di cosa sta parlando e ha le idee chiare. Con 
l’avvicendarsi degli anni il racconto si uniforma a credenze popolari più 
diffuse, che richiamano la stregoneria.

I processi dell’Inquisizione erano uno stillicidio. L’imputato, come an-
che i testimoni, veniva chiamato e richiamato più volte, per lunghi archi 
di tempo, per un interrogatorio; poteva essere trattenuto in carcere e poi 
rilasciato. E spesso si ricominciava tutto dal principio, per più volte, an-
che perché l’inquisitore doveva regolarmente riferire a Roma e ricevere 
istruzioni sul se e come procedere. Da quanto emerge dalle carte di questi 
casi specifici vigevano una certa prudenza e cautela da parte degli inquisi-
tori, che non cedevano facilmente a credere di trovarsi di fronte a casi di 
stregoneria diabolica o di vera e propria eresia. Vi era una certa clemenza, 
forse perché non sussistevano elementi disturbanti alla pace locale. Nella 
natura di questi racconti nulla faceva intendere la possibilità di sobillazio-
ne da parte di questi individui. O che essi  fossero eretici o apostati. Si trat-
tava per lo più di persone di umilissime origini, ignoranti, semianalfabete 
(quando non del tutto), che avevano addirittura necessità di farsi tradurre 
in friulano le domande dell’inquisitore, poiché non parlavano né intende-
vano altro linguaggio.

I metodi utilizzati dagli inquisitori erano due. Il principale era l’inter-
rogatorio suggestivo. Siccome eresie e sabba diabolico erano ampiamente 
definiti e strutturati dalla teologia per poter procedere con accuse e con-
danne, le testimonianze dovevano per forza essere ricondotte a questi due 
paradigmi. L’inquisitore quindi, con  domande e allusioni, cercava di ricon-
durre la deposizione al quadro ereticale o alla struttura del sabba diaboli-
co. Ma con i benandanti questo non era facile, nonostante tutte le forzatu-
re e le sollecitazioni degli interrogatori, perché nei racconti riportati nelle 
carte processuali non vi erano elementi di eresia, apostasia, stregoneria. 

Il secondo metodo era la tortura, usata nei casi in cui l’accusato cadeva 
in contraddizione o negava quanto detto in precedenza. Ma in nessuno dei 
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processi ai benandanti fu usata. In un unico caso era stata ipotizzata ma, 
essendo l’imputata epilettica e di salute cagionevole, gli inquisitori decise-
ro di non farvi ricorso.

Anche si arrivò a una condanna (al carcere, a qualche prescrizione 
comportamentale, al bando dal paese…) nella maggior parte delle volte, 
questa venne condonata.

La mitezza degli inquisitori friulani nel perseguire superstizioni così 
diffuse era forse dovuta alla loro appartenenza all’Ordine Francescano dei 
Minori Conventuali. Sarebbe stato diverso se gli inquisitori fossero stati dei 
domenicani, la cui posizione al riguardo era molto più aspra.

Le “fantasticherie” dei benandanti rimanevano chiuse in un mondo di 
bisogni materiali ed emotivi che gli inquisitori non comprendevano, né 
cercavano di comprendere.

Nei verbali si vede come progressivamente le narrazioni degli imputati, 
anche nello stesso processo, tendessero ad assecondare l’inquisitore. Gli 
imputati si rendevano conto di essere in una posizione di pericolo, ma 
non ne capivano pienamente la ragione. E quindi vagavano in racconti 
sempre più incerti e confusi.

Pare che inizialmente le loro dichiarazioni sembrassero non conformi 
allo schema demonologico e non venissero perciò quasi nemmeno con-
siderate e che poi, una volta assimilate e integrate le caratteristiche del 
sabba diabolico, fossero fuori dal tempo storico utile per suscitare l’inte-
resse degli inquisitori. Praticamente, in tutto il periodo, vennero bollate 
per fandonie, fantasticherie.

Il culto sembra dissolversi quasi completamente entro la metà del 1600. 
Al suo dissolvimento e conseguente assorbimento nelle credenze di stre-
goneria (che erano generali, ormai universali possiamo dire, anche perché 
molto antiche) contri-
buirono ovviamente 
molti fattori. Uno fu, 
come abbiamo appena 
visto, proprio la moda-
lità di svolgimento dei 
processi, che minò la 
sicurezza degli accu-
sati  e ne condizionò il 
racconto. La minaccia 
delle denunce era sem-
pre dietro l’angolo e li 
faceva continuamente 
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dubitare delle proprie azioni e affermazioni. Se da una parte nascevano 
con un quid in più, non era detto che per una serie di motivi (non ultimo 
quello di chiedere soldi e di suscitare invidie) quel plus non si trasformas-
se in un vero e proprio pericolo per sé e per gli altri. 

Questo avveniva per i benandanti come per le benandanti, ma anche 
per le levatrici accusate spessissimo di stregoneria. 

Dal punto di vista teosofico possiamo vedere le esperienze notturne 
dei benandanti come delle estasi, dei viaggi fuori dal corpo, dei deliqui 
estatici che lasciano nel soggetto un’impressione realistica molto forte. Si 
recano in posti sia sconosciuti sia noti, incontrano persone del proprio 
paese o di altri. È una vera e propria realtà parallela ma di altra natura.

Nei viaggi portano con sé tutta una serie di simboli e immagini della 
vita ordinaria. Sono simboli che li orientano, che fanno loro capire che 
stanno agendo bene, che sono dalla parte giusta. 

Si può ipotizzare che una parte dei racconti era fatta da persone che ap-
profittavano del proprio stato particolare, una parte era opera di persone 
diciamo così un po’ fantasiose, una parte raccoglieva vicende che, essendo 
camuffate da un’aura magica, rendevano certe esperienze traumatiche e 
innominabili in qualche modo accettabili. Con una certa sicurezza si può 
dire che questi fenomeni esistevano veramente. Fino a qualche anno fa an-
cora se ne sentiva parlare. Credo che una vita molto semplice, nell’alimen-
tazione e nelle abitudini, abbia mantenuto le persone pure e le energie 
ricettive. Non vi erano distrazioni, non vi erano tecnologie, non vi erano 
inquinamenti radio e magnetici. Di sicuro la capacità di sentire e percepire 
era diversa. Anche la mente lavorava di meno, era meno strutturata e, per 
certi aspetti, rendeva più facile l’istintività e il rapporto diretto con la natu-
ra e gli elementi. Ci sarebbero molti discorsi da fare al riguardo; penso che 
lo sviluppo della mente e dell’intelligenza abbia inibito tutta una serie di 
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strumenti che l’uomo in passato 
aveva e adoperava.

Nei processi presi in analisi 
emergono anche figure di stre-
ghe e stregoni, soprattutto stre-
ghe, a dire il vero. Anche queste 
partecipano ai raduni, in antitesi 
ai benandanti. Anche queste, pur 
caratterizzandosi nei loro raccon-
ti con una simbologia “sinistra” 
appartenente più al male che al 
bene, non si percepiscono come 
malvagie o dalla parte sbagliata. Si 
rendono conto di esserlo solo per 
il fatto di trovarsi di fronte ad un 
inquisitore o di essere state de-
nunciate. Sembra non esservi una 
consapevole distinzione tra bene 
e male; tutto dipende dal giudizio che gli altri esprimono. Di fatto queste 
donne spesso erano levatrici/ostetriche o guaritrici, o donne che, in qual-
che modo, avevano un ruolo non ordinario nella collettività, un ruolo di 
rispetto e anche di potere. Persone che per nascita sarebbero state desti-
nate a rimanere tra gli ultimi si trovavano, sempre per nascita, per essere 
nate sotto una stella o un pianeta diverso, a influenzare le vite dei propri 
compaesani. Tutto ciò dava sì dei privilegi, ma metteva anche in una situa-
zione di fragilità e di vulnerabilità. 

Essere custodi delle nascite, per partorienti e nascituri, amministrare il 
rito della vita che si perpetua, non è cosa facile. Oltre che attenti osserva-
tori e sapienti conoscitori, bisogna essere anche pronti a qualsiasi even-
tualità. Quindi un parto, sempre, era accompagnato da tutta una serie di 
gesti preparatori. Se si presentava difficile ancora di più. Se le cose poi non 
andavano per il verso giusto bisognava rimediare, tranquillizzare, cercare di 
riportare la situazione alla normalità. Quando possibile, altrimenti si entra-
va nel sospetto di pratiche infauste. Bisognava saper leggere i segni, la re-
altà benevola o avversa attraverso simboli, le cure attraverso gesti e rituali.

Il destino di queste persone era di azione e di potere. Persone umili, 
senza possibilità di rivalsa che, sulla scena notturna e mitica delle notti 
delle tempora o nei focolari scossi dalla sofferenza e dall’ansia del parto, 
si trasfiguravano in personaggi pieni di carisma e potere. Personaggi che 
potevano comunicare e fare da intermediari tra i vivi e i cari defunti, per 
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raccogliere messaggi che fossero di conforto e utilità. Tutori della comuni-
tà, guardiani della fertilità dei campi e della salute.

Ad ascoltare le testimonianze non si tratta di ruoli desiderabili, loro non 
vedono l’ora di essere sollevati dal carico; loro non scelgono, sono chia-
mati e obbligati ad andare. Uscire in spirito è una piccola morte che porta 
con sé mistero, angoscia, agonia. Vi è la testimonianza di una donna sposata 
con un benandante la quale racconta che, quando il marito deve andare in 
spirito, è una situazione spaventosa, perché lui giace nel letto come morto, 
insensibile. E il giorno dopo, una volta che lo spirito è tornato, se la notte 
ha combattuto, pur non portando segni sul corpo, è malconcio e dolorante.

Gli inquisitori hanno cercato di capire se queste uscite fossero reali 
o meno. Anche nei trattati ufficiali sulla stregoneria i teologi si sono con-
frontati su queste due opposte tesi. Ginzburg ha letto nei verbali un caso 
singolare: due individui, interrogati separatamente, uno come accusato e 
uno come teste, dichiarano praticamente gli stessi eventi e gli stessi incon-
tri in un racconto molto lineare e univoco. Parlano di qualcosa che per 
loro è reale. Da come si svolsero gli interrogatori e per le circostanze lo 
studioso capisce di trovarsi davanti alla testimonianza di due persone che 
condividevano delle attività di natura settaria e che parlavano degli stessi 
eventi e delle stesse situazioni.

Ma ancora non bastava a dare una prova della realtà dei raduni e delle 
battaglie notturne. 

In una autodenuncia, una tutrice di una bambina di 10 anni racconta, 
con le stesse modalità, i raduni notturni. Siamo in un’epoca ormai tarda, 
l’idea è ormai assimilata al Sabbah, ma la percezione nella dichiarazione 
della teste è chiara. 

Lo studio di Ginzburg è interessantissimo, perché ha un approccio sin-
cero. Essendo rivolto a persone umili, che non hanno fatto la storia, ma di 
cui la storia è fatta, esso fatica a mettere a fuoco la caratteristica del singolo 
e, per forza di cose, analizza una generalità. Lo studio storico si affianca alla 
studio della cultura e della mentalità. Sono tutti approcci complementari. 
Lo studio della mentalità serve a capire come si formino la percezione e il 
comportamento degli individui, esaminando il contesto culturale, politico, 
sociale. La mentalità è in pratica quel substrato in cui va a formarsi l’indivi-
duo. Ed è costituito di eventi, fatti, ma anche di sostanze impalpabili, come 
pregiudizi, misteri, sentimenti collettivi indefiniti, tradizione, superstizioni, 
legami col territorio, ecc. È in pratica l’analisi degli elementi inerti, oscuri, 
inconsapevoli di una determinata visione del mondo. Le sopravvivenze, gli 
arcaismi, l’affettività, l’irrazionale: questo è il campo di studio della storia 
della mentalità. 
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Capire come sia stratificata la for-
mazione dell’individuo ci conduce ad 
avere una visione più profonda su que-
gli aspetti dell’esistenza così impor-
tanti nella vita delle persone, ma di cui 
si può solo dedurre la genesi e l’evolu-
zione nei manuali di storia. Uno di que-
sti aspetti della vita umana è senz’altro 
quello della percezione del sacro, del 
sentimento religioso, dello spazio inte-
riore e della propria connessione con 
il flusso della vita in generale.

La presenza di sentimenti religiosi 
ed altre caratteristiche dell’uomo sono associate allo sviluppo particolare 
e alle dimensioni raggiunte dal cervello umano. In particolare, il notevole 
sviluppo dei lobi temporali ha determinato una straordinaria capacità di 
memorizzazione di episodi, eventi autobiografici e di comportamenti so-
ciali. Una parte di questi, la gran parte – fatta eccezione per le esperienze 
dei primi anni di vita - è memorizzata in sistemi accessibili alla rievocazio-
ne cosciente.

D’altra parte la grande espansione dei lobi frontali ha reso possibile 
la capacità di inibire alcuni comportamenti, potendo l’uomo scegliere se 
attuare o meno un dato comportamento in una data situazione. Un altro 
aspetto di questo sviluppo è la capacità di anticipare il futuro.

La percezione del mondo e la formazione delle idee avvengono sullo 
schema mentale che l’uomo ha sviluppato per l’orientamento spazio-tem-
porale. Egli ha sovrapposto questo schema anche all’elaborazione delle 
idee più astratte. Per spiegare meglio diremo che l’uomo si orienta nello 
spazio con l’aiuto di un sistema formato da 7 assi. Il primo asse, il centro, 
è il sé. Gli altri assi sono 3, a loro volta suddivisi in due sottoassi. Quindi 
avremo un asse che indica la gerarchia (alto/basso), uno la polarità (de-
stra/sinistra) e uno la temporalità (dietro/davanti). 

Risulta evidente come la nostra conoscenza del mondo, anche a livel-
lo interiore e filosofico, sia filtrato da questo tipo di schema del mondo 
fenomenico e come si formino le percezioni e le attribuzioni di valore 
anche rispetto ai fenomeni meno tangibili. Questo spiega l’origine di certi 
simbolismi e certe immagini di carattere religioso-spirituale e simbolico, 
le attribuzioni di valore e di significato. Anche per quanto riguarda le su-
perstizioni. Per fare un esempio, possiamo capire perché l’essere mancini 
poteva essere considerato un “brutto segno”, perché l’alto sia collegato al 
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paradiso e alla perfezione spirituale e il basso all’inferno e al buio dell’a-
nima. Semplicemente per analogia, visto che lo schema conoscitivo usato 
dal cervello per “leggere e decodificare” le esperienze interiori è lo stesso 
che usa per orientarsi nel mondo naturale.

La nostra rappresentazione del mondo, ideale e spirituale, passa attra-
verso il sistema che il nostro organismo ha elaborato in milioni di anni. C’è 
quindi una correlazione fra l’esperienza religiosa (come anche la sua ela-
borazione) e i concetti antropologici relativi all’orientamento spazio-tem-
porale. 

Le neuroscienze analizzano da tempo certe esperienze di carattere 
spirituale e religioso. Sono state individuate aree del cervello che, in de-
terminate situazioni, inducono stati particolari di coscienza, particolari 
percezioni dei fenomeni. Possono essere le esperienze di limite, alcune 
alterazioni fisiologiche e biochimiche, stati febbrili, stati provocati da uso 
di sostanze chimiche, stato di sogno. Incidono anche ambienti, situazioni 
e suoni, come con la recitazione di preghiere e mantra e la meditazione. 
Proprio sulla meditazione sono in corso diverse ricerche che ne docu-
mentano senza ombra di dubbio gli effetti sul cervello e sulla psiche, ma 
anche sullo stato fisico del meditante. 

Il particolare sviluppo del cervello umano ci permette dunque di ri-
chiamare esperienze passate (individuali e collettive), di proiettare ipotesi 
sul nostro futuro e quindi di operare delle scelte in relazione a queste. Ma 
ciò può innescare una grande paura per il futuro e un senso di annichili-
mento in vista dell’estinzione individuale. Quindi l’esperienza religiosa ha 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione della specie umana. 

Ma possiamo prendere in considerazione un’altra ipotesi interpretativa: 

 CENTRO (SE’)

GERARCHIA POLARITA’ TEMPORALITA’
Alto Basso Destra Sinistra Dietro Davanti

Albero Suolo Forte Debole Passato Futuro 

Montagna Caverna Attiva Passiva Storia Morte

Cielo Inferno Interno Caos Età felice Apocalisse

Luce Tenebre Lealtà Astuzia Sicurezza Incertezza

Superiore Inferiore Legge Magia Contemplazione Desiderio

Innalzarsi Prostrarsi Puro Impuro Conoscenza Ipotesi

Elevarsi Sprofondare Dei Demoni Certezza Incertezza
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la sostanziale omologia tra il cervello umano e l’universo. E forse potremo 
dire che sono vere entrambe, che si completano.

L’uomo, così com’è ora, è il frutto di una lunga evoluzione durata centi-
naia di milioni di anni. Il risultato è che l’uomo può adattarsi ad ambienti 
molto differenti e che può apprendere. Questo è possibile perché il cer-
vello umano è capace di realizzare un rappresentazione dell’ambiente nel 
quale vive. Il cervello contiene all’interno della sua struttura delle cono-
scenze che sono a disposizione dell’individuo ancora prima della sua na-
scita. Le caratteristiche dell’uomo e la sua capacità di conoscere sono un 
prodotto dell’evoluzione. Ogni ‘adattamento a’ un dato di fatto della realtà 
esterna indica che una certa quantità di ‘informazione su’ è stata acquisita 
dal sistema organico. Le ricerche neuro-scientifiche indicano che nel cer-
vello umano ci sono circuiti nervosi coinvolti nell’esperienza religiosa che 
si attivano in situazioni particolari. Questi sistemi neuro-funzionali sugge-
riscono l’esistenza di un interlocutore esterno che ne ha determinato lo 
sviluppo. Il nostro apparato conoscitivo stesso è un elemento del mondo 
reale che, adattandosi ad esso, ha raggiunto il suo attuale sviluppo. Da qui 
la nostra convinzione che, qualsiasi cosa ci comunichi il nostro apparato 
conoscitivo sul mondo esteriore, essa corrisponde a qualcosa di reale. Poi-
ché un principio fondamentale della vita è l’autonomia dell’essere vivente, 
tale forza determinante potrebbe essere bilanciata da ciò che definiamo 
spiritualità, una tensione verso la sostanziale unità dell’essere.

Relazione presentata in occasione del Seminario Teosofico di Grado 
(GO), che si è tenuto dal 16 al 18 settembre 2016 sul tema Teosofia e 
paganesimo.

Summary
The popular old tradition of the “Benandanti” can be found in a small 
region of Italy: Friuli and the North-East. This tradition was known by 
simple people, not by cultivated and academic ones. It was Carlo Ginz-
burg, teacher for modern history, who in 1966 studied it through the 
documents of the trials for sorcery, and published it in a book which 
found a great interest. The Benandante was a person born in special con-
ditions, i.e. inside the placenta. In adult age this person could develope 
the hability to get free from phisical body and go with others collegues 
to help people and nature against witches and sorcerers. The Benandanti 
had often problems with the Inquisition.
This positive and misterious tradition lasted until about 1650.
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Il mistero della morte di Mozart 

Paola Giovetti

W.A. Mozart, il bambino prodigio, il genio che rivoluzionò la musica sette-
centesca portandola alle soglie del romanticismo, rappresenta tuttora un 
enigma per la sua straordinaria, inesauribile creatività. Avvolta nel mistero 
è anche la sua morte precoce (36 anni appena) intorno alla quale aleggia-
no sospetti, ipotesi e leggende.

Nella sua Vita di Mozart1 lo scrittore francese Stendhal (1783-1842), 
grande appassionato di musica, in particolare quella di Mozart, descrive gli 
ultimi tempi di vita del compositore, già ammalato e sofferente:

“Un giorno… sentì una carrozza  fermarsi alla sua porta. Gli annunciaro-

1    Stendhal: Vita di Mozart, Passigli Editori, Firenze 1982

W.A. Mozart
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no che uno sconosciuto desiderava parlargli. Vien fatto passare. Mozart si 
trova di fronte un uomo di una certa età, molto elegante, dai modi squisiti 
e anche un po’ imponente. “Sono stato incaricato di venire a trovarvi da un 
personaggio molto importante”. “Di chi si tratta?” lo interrompe Mozart. 
“Non  vuole che si sappia il suo nome”. “E va bene; che cosa desidera?”. 
“Egli ha perduto da poco una persona molto cara di cui conserverà sem-
pre un sacro ricordo; è suo desiderio celebrare ogni anno in ricorrenza 
della morte di questa persona un servizio solenne per il quale vi prega di 
comporre un Requiem”. 

Mozart fu toccato da quel discorso, dal tono grave con cui era stato fatto, 
dall’aria di mistero che pareva avvolgere la cosa. Promise di comporre il 
Requiem in quattro settimane”.

Lo sconosciuto se ne andò dopo aver versato a Mozart la cifra di cento 
ducati richiesta. Il compositore si mise subito all’opera e lavorò con foga 
giorno e notte, con ardore crescente; il suo fisico però non resse e più 
volte cadde privo di sensi. Alla moglie disse: “Una cosa è certa, è per me 
che scrivo questo Requiem, servirà per il mio servizio funebre”.

E Stendhal aggiunge: “Niente potè fargli passare questa idea”.
Poi lo scrittore continua: “A mano a mano che procedeva nel lavoro 

sentiva le forze scemargli da un giorno all’altro, e lo spartito avanzava 
lentamente. Un giorno, quattro settimane dopo, lo sconosciuto tornò. “Mi 
è stato impossibile mantenere la parola, l’opera mi ha preso più di quanto 
pensassi e l’ho sviluppata oltre il progetto iniziale. Mi occorreranno altre 
quattro settimane”. E lo sconosciuto: “Allora è giusto che il vostro onorario 
sia più alto, eccovi altri cinquanta ducati”. “Signore, ma chi siete dunque?”  
“Non ha nessuna importanza, tornerò tra quattro settimane”.

Mozart fece seguire il misterioso personggio da un domestico, ma costui 
ne perse ben presto le tracce. 

Il povero Mozart si mise in testa che lo sconosciuto non fosse un uomo 
normale, ma che avesse rapporti con l’aldilà, e che gli fosse stato inviato 
per annunciargli la sua prossima fine. Si dedicò con rinnovato fervore 
al Requiem, che considerava il più alto monumento del proprio genio. 
Durante quel lavoro ebbe più volte dei collassi preoccupanti. Finalmente 
l’opera fu condotta a termine prima che trascorressero quattro settimane. 
Quando lo sconosciuto tornò allo scadere del termine, Mozart era già 
morto”.

Fin qui Stendhal. Il discorso però appare più complesso. Georg Nikolaus 
Nissen, secondo marito di Constanze, vedova di Mozart, scrisse su detta-
tura della moglie un resoconto analogo, di cui riportiamo la parte finale:

“…Era convinto di stare scrivendo la musica per il proprio funerale. 
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Non si riusciva a dissuaderlo da tale idea, quindi lavorava come Raffaello 
alla sua “Trasfigurazione”, con la sensazione dell’avvicinarsi della morte, e 
come Raffaello consegnò la propria versione della trasfigurazione. Parlava 
anche dei suoi strani pensieri a proposito della curiosa apparizione e della 
commissione di quell’uomo misterioso. Se qualcuno cercava di farlo ragio-
nare diversamente, egli si zittiva, ma senza che si fosse convinto…”

Molti anni dopo, nel 1964, fu ritrovato in archivio a Vienna un documen-
to stampato  nel 1792, cioè un anno appena dopo la morte di Mozart, che 
racconta la verità sull’origine del Requiem. Il misterioso committente era 
il conte di Walzegg che il 14 febbraio 1791 aveva perso la giovanissima 
moglie. Per lei aveva commissionato il Requiem. Il fatto che non avesse 
voluto render noto il suo nome fa sospettare che volesse appropriarsi 
della paternità dell’opera: compositore e musicista lui stesso, certo non al 
livello di Mozart, era solito  commissionare musiche che poi non di rado 
faceva passare per sue.

Ma altri documenti introducono  aspetti inquietanti. Per esempio l’e-
ditore e compositore britannico  Vincent Novello e sua moglie Mary rac-
colsero nei loro diari le conversazioni avute con Constanze allo scopo di 
scrivere la biografia di Mozart. Ecco quanto scrivono:  “Circa sei settima-
ne prima della morte egli era ossessionato dal sospetto che lo si stesse 
avvelenando. ‘So che devo mo-
rire’, esclamava, ‘qualcuno mi 
ha dato dell’acqua toffana e ha 
calcolato il giorno preciso della 
mia morte – per la quale hanno 
commissionato un Requiem. E’ 
per me stesso che lo scrivo!’. 
Sua moglie lo implorava che 
le consentisse di metterlo in 
un canto, dicendo che egli era 
ammalato, diversamente non 
avrebbe avuto un’idea tanto as-
surda. Egli acconsentì e scrisse 
un’ode massonica  che piacque 
tanto alla loggia per la quale 
l’aveva composta  che egli si ri-
prese alquanto di animo;  ma in 
capo a pochi giorni era malato 
come prima e ossessionato dal 
medesimo sospetto.” Antonio Salieri
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Novello e sua moglie aggiungono con molta chiarezza che la persona 
sospettata di aver avvelenato Mozart era Antonio Salieri (1750-1825), com-
positore di successo, maestro di cappella della Corte di Vienna e a quanto 
pare invidioso di Mozart: “L’inimicizia di Salieri verso Mozart principiò dal 
Così fan tutte  alla quale a suo tempo aveva preso a lavorare e che poi ab-
bandonò come indegna di invenzione musicale.  Il figlio nega che l’abbia 
avvelenato, benché suo padre l’avesse pensato e Salieri medesimo l’avesse 
confessato nei suoi ultimi istanti; ma poiché Mozart ebbe tutta la vita ama-
reggiata da mene e intrighi, si può ben dire che Salieri abbia avvelenato la 
sua (di Mozart) vita, e questo rimorso, ritiene il figlio, gravò sullo sciagu-
rato in punto di morte.  Salieri per primo tentò di comporre quest’opera 
ma fallì, e il grande successo di Mozart nel portare a termine ciò che egli 
non era riuscito a fare si suppone sia stata la causa prima della sua ostilità 
e del suo malanimo nei confronti di Mozart. Fu circa sei settimane prima 
di morire che egli venne colto dall’orribile sospetto  che qualcuno l’avesse 
avvelenato con acqua tofana, che qualcuno dei suoi nemici fosse riuscito 
a somministrargli la mistura nociva che avrebbe cagionato la sua morte e 
che essi potessero già calcolare il momento preciso in cui sarebbe infalli-
bilmente sopravvenuta. L’impegno per il Requiem l’angustiava molto per-
ché alimentava questi tristi pensieri che derivavano naturalmente dal suo 
cattivo stato di salute…. Quanta musica divina ha perso il mondo a causa 
della sua sfortunata morte prematura, giacché per quanto la sua opera sia 
incomparabile non nutro il minimo dubbio che se fosse vissuto egli avreb-
be scritto cosa ancora più belle!”

L’ipotesi dell’avvelenamento fu condivisa anche da altri, tra cui alcuni 
giornali. Un giornale di Berlino scrisse per esempio poco dopo la morte di 
Mozart: “Mozart è morto. E’ tornato da Praga sofferente e da allora è andato 
sempre peggiorando. Si pensava che fosse idropico ed è morto a Vienna 
alla fine della settimana scorsa. Essendosi il corpo gonfiato dopo la morte, 
si è pensato addirittura che fosse stato avvelenato2”.

Ma a questo proposito vediamo altre testimonianze. Nel 1824 Ignaz Mo-
scheles, allievo di Beethoven, andò a far visita a Salieri, ormai molto anzia-
no e gravemente ammalato: “Il rivedersi fu triste” scrive Moscheles, “già il 
suo aspetto mi faceva inorridire ed egli parlava con frasi sconnesse della 
sua morte imminente. Ma alla fine disse: 

’Sebbene questa sia la mia ultima malattia, posso assicurarle in buona 
fede che non vi è nulla di vero in quella assurda diceria; lei sa… avrei avve-
lenato Mozart. Ebbene no, malvagità, pura malvagità, lo dica al mondo, caro 

2     Citato in: Robbins Landon: L’ultimo anno di Mozart, Garzanti 1989, pag. 172
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Moscheles, gliel’ha detto il vecchio Salieri che presto morirà’3”.
Poco tempo dopo Salieri tentò, senza riuscirsi, di suicidarsi. Beethoven 

seguì attentamente gli eventi attraverso amici. Il suo segretario Schindler 
scrisse: “Salieri sta di nuovo assai male. La sua mente è sconvolta. Seguita a 
vaneggiare di essere responsabile della morte di Mozart e di avergli som-
ministrato del veleno. E’ la verità, volendo egli confessarla come tale…”

Anche dopo la morte di Salieri, Carl, il nipote di Beethoven, scrisse: “Si 
afferma ancora oggi con forza che Salieri è l’assassino di Mozart”.

Naturalmente del presunto avvelenamento mancano le prove; secondo 
alcuni medici Mozart morì di febbre reumatica complicata da alterazioni 
coronariche. Ma il mistero resta: quello dell’avvelenamento e quello del 
Requiem, che il genio di Salisburgo ritenne di scrivere per  se stesso.

Summary
The article deals with the mistery of the early death of W.A. Mozart 
(only 36 years) and his wonderful last work, the Requiem. He wrote it 
because an unknown noble person charged him to write it in memory 
of a dear deceased woman, but Mozart got sick and was convinced to 
write the Requiem for himself. 
Another mistery is the possibility that the musician Antonio Salieri, 
jalous of Mozart, killed him through poison: an old “legend” still present 
and never cleared up.
The A. presents interesting documents about the misterious death of one 
of the greated musician of the world.

3     Ibidem, pag. 173
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L’ermetico nome di Hermes

Felice Vinci

L’Inno Omerico a Hermes racconta la 
nascita del dio nell’oscurità di una grot-
ta e la sua prima impresa notturna: nel 
quarto giorno del mese lunare, sul fini-
re della notte, il piccolo Hermes si reca 
nella Pieria e ruba cinquanta vacche 
della mandria di Apollo, sotto la luce 
della luna. Gli studiosi non hanno man-
cato di rilevare le “contraddizioni” e le 
“impossibilità”, sotto il profilo astro-
nomico, della narrazione: «Di sicuro, al 
quarto giorno del mese lunare, la divi-
na Selene non brilla verso la fine della 
notte; la sua falce, molto sottile, spari-
sce presto dietro l’orizzonte, e non dà 
che una fievole luce».1

Il dio Hermes
Però, se ci si sposta al di sopra del 

circolo polare, le fasi del nostro satelli-
te si manifestano in tutt’altro modo ri-
spetto alle nostre latitudini: infatti, supponendo di trovarci proprio al Polo 
nei giorni attorno al solstizio d’inverno, vedremmo risplendere la luna per 
quattordici giorni consecutivi. Essa sorge allorché già si trova al termine 
del primo quarto, cioè piena a metà, comincia a descrivere ampi cerchi 
lungo l’orizzonte senza tramontare e, salendo lungo una traiettoria a spi-
rale, continua gradualmente a crescere nella notte solstiziale fin quando, 
una settimana dopo, in corrispondenza col plenilunio, raggiunge l’altezza 
massima; successivamente inizia a decrescere e nel contempo ad abbassar-

1     J. HUMBERT (ed.), Homère. Hymnes, Les Belles Lettres, Paris 1967, p. 108. 
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si verso l’orizzonte, dietro cui tramonta allorché arriva nell’ultimo quarto. 
Il fenomeno testé descritto (per semplicità abbiamo trascurato il movi-

mento della Terra attorno al sole e l’inclinazione dell’orbita lunare sul pia-
no dell’eclittica) si verifica anche negli altri punti all’interno della calotta 
polare, sia pure in forma sempre più ridotta man mano che ci si allontana 
dal Polo; ma ormai – ricordando che la vicenda è ambientata nella Pieria, 
cioè nel nord della Finlandia, in base alla ricostruzione del mondo ome-
rico proposta nel mio Omero nel Baltico – le apparenti anomalie astro-
nomiche dell’Inno a Hermes si possono spiegare agevolmente: la luna da 
poco sorta brilla in realtà nelle tenebre della notte solstiziale, illuminando 
di un arcano chiarore la scena del furto delle vacche, sullo sfondo di un ir-
reale paesaggio dell’Artide: «(Hermes) spense la brace e coprì di sabbia la 
cenere nera/ nelle ultime ore della notte: dall’alto splendeva la bella luce 
di Selene» (vv. 140-141). 

Il caduceo, simbolo del dio Hermes

Insomma l’unica spiegazione razionale di questa altrimenti incompren-
sibile anomalia del ciclo lunare è che la Pieria, in cui è ambientato l’episo-
dio, fosse una regione posta al di sopra del circolo polare: lo conferma ulte-
riormente il fatto che «nella prima parte dell’Inno la notte sembra sempre 
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sul punto di finire, e non finisce mai».2 Dunque tale episodio potrebbe es-
sere considerato in qualche modo analogo alla “notte funesta” scesa sulla 
battaglia fra Patroclo e i Troiani senza interromperla: tuttavia qui l’ambien-
tazione è più settentrionale, oltre il circolo polare, e tutto l’insieme sembra 
alludere ad un mondo ancora più arcaico di quello dell’Iliade. 

Dove invece l’episodio della luna di Hermes, con le cinquanta vacche 
che vengono sottratte ad Apollo, trova una precisa corrispondenza è nell’i-
sola Trinachia (anch’essa collocata ad un’altissima latitudine, come in tut-
te le avventure di Ulisse), con le trecentocinquanta vacche del Sole, alcune 
delle quali furono catturate e mangiate dai compagni dell’Itacese. Si tratta 
di vacche assai singolari, se «parto tra esse non c’è,/ né mai muoiono» (Od. 
XII, 130-131): dunque è chiaro che qui il poeta sta parlando sotto metafora. 
Una plausibile chiave interpretativa ce la fornisce il Tilak, geniale e coltis-
simo studioso indiano della fine dell’Ottocento: attraverso un’analisi estre-
mamente approfondita degli antichi inni sacri indiani, estesa anche alla 
mitologia greca, egli arriva ad identificare queste stranissime vacche con 
i giorni dell’anno.3 Tale correlazione traspare anche dalla struttura chiasti-
ca di due versi dell’Odissea: «Mangiarono le vacche del Sole Iperione/ e il 
Sole distrusse il giorno del loro ritorno» (Od. I, 8-9). Per inciso, il rapporto 
tra vacche e giorni traspare anche dalle parole pronunciate dal Sole dopo 
il misfatto: «Le mie vacche hanno ucciso, delle quali/ prendevo tanto pia-
cere, salendo il cielo stellato/ e quando alla terra di nuovo tornavo dal cie-
lo!» (Od. XII, 379-381).

D’altronde nel nome stesso del signore della Trinachia, il Sole Iperione 
– ossia il sole “che va al di sopra” (hyper-i �n) dell’orizzonte durante i mesi 
estivi – è nascosto il concetto del sole di mezzanotte, anch’esso tipico del-
le regioni circumpolari.

Pertanto il furto delle cinquanta “vacche di Apollo” – che in un passo 
dell’Iliade (XXI, 448) compare nei panni di un sorvegliante di buoi – da 
parte di Hermes, riconducibile alla sottrazione dei giorni perduti durante 
le tenebre solstiziali, si inserisce a meraviglia nello scenario artico qui de-
lineato: la notte invernale, la cui lunghezza varia con la latitudine, arriva ad 
oltre due mesi nell’estremo nord della Lapponia..

Da tutto ciò si deduce che la Pieria omerica, teatro della prima impresa 
di Hermes, è collocabile a nord del circolo polare, nella Lapponia finlan-
dese. Infine, a chiudere il cerchio sta il dio lappone Tiermes, la cui figura , 
come vedremo fra poco, è riconducibile a quella di Hermes. 

2  F. CÀSSOLA (ed.), Inni omerici, Milano 1994, p. 172.

3  B.G. TILAK, La dimora artica nei Veda, Genova 1994, p. 151.
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Hermes 
(Mercurio 
per i romani), 
messaggero 
degli Dei 
e accompagnatore 
delle anime 
nell’aldilà

Ad attestare la presenza degli Achei nell’estremo Nord, in un lontanissi-
mo passato, resta dunque questa straordinaria “testimonianza fossile”, ad 
un tempo astronomica e poetica, miracolosamente sopravvissuta ai mil-
lenni e alle traversie della storia. Mai come qui traspare con altrettanto ni-
tore la dimensione nordica – anzi, iperborea – della mitologia greca. Né 
dobbiamo dimenticare che questa lettura dell’Inno a Hermes ci rivela una 
“gemma” straordinaria, forse unica in tutta la letteratura dell’antichità: l’im-
magine della luna che risplende nella notte artica. 

Ma chi era realmente il dio Hermes? Cosa si nasconde dietro le sue in-
numerevoli attribuzioni? Sappiamo che Hermes è il messaggero degli dei; 
è il protettore della pastorizia e dei commerci, ma anche dei ladri; è lo “Psi-
copompo”, ossia l’accompagnatore delle anime nell’aldilà; è l’“Argeifonte”, 
“l’uccisore del cane”; talvolta è stato anche considerato un “dio-pietra”, o 
anche un dio dei mucchi di pietre, in stridente contrasto con le ali che ha 
ai piedi, le quali lo rendono veloce e imprevedibile. Hermes è tutto que-
sto, e molto altro ancora: il suo reale significato è celato in un insieme, o 
meglio in un groviglio, di immagini e di concetti apparentemente eteroge-
nei, anzi talora antitetici, che hanno reso finora impossibile comprender-
ne l’origine ed il senso recondito. Lo stesso dicasi per il significato del suo 
nome, che pure costituisce da sempre un motivo di discussione fra gli stu-
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diosi.4 Ora, qui proponiamo una chiave sia per l’uno che per l’altro, a cui 
non risulterà estraneo, come vedremo, lo scenario lappone testé delineato.

Partiamo dal fatto che Hermes viene strettamente legato a Hestia, la 
dea del focolare domestico, nel primo e più esteso dei due Inni Omeri-
ci a lei dedicati. Ciò è congruente con un passo dell’Inno omerico a Her-
mes, dove si narra che egli fu l’inventore del fuoco: «Raccolse molta legna 
e cercava l’arte del fuoco./ Prese un bel ramo d’alloro e lo rigirò in uno di 
melograno,/ tenendolo bene fra le mani: ne esalò un soffio ardente./ Così 
Hermes fu il primo a produrre il fuoco ed i mezzi per accenderlo» (vv. 108-
111). Notiamo che al vocabolo greco pyreion, di cui qui pyr�ïa (“i mezzi 
per accenderlo”) è l’accusativo plurale, è attribuibile il significato di «pez-
zetto di legno (usato per accendere il fuoco sfregando)».5

Ora, considerando anche che il nome di Hermes è accostabile al voca-
bolo sanscrito gharmah, “calore”, da cui l’aggettivo greco thermos, “cal-
do”, “ardente”6 (ma pensiamo anche all’armeno jerm, che ha lo stesso si-
gnificato), a questo punto ci sembra plausibile che nei suoi tratti – e nel 
suo stesso nome – in realtà si nasconda quello che, almeno in origine, do-
veva essere un antichissimo dio del fuoco. Però, mentre Hestia personifi-
ca il focolare all’interno delle case, Hermes rappresenta il fuoco “esterno”, 
notturno, quello dei bivacchi, acceso all’aperto da coloro che viaggiano 
o vagano di notte: pastori, mercanti, ladri, semplici viandanti… insomma 
tutti coloro che nell’antica Grecia lo consideravano il loro nume tutelare. 

E’ questa la chiave per comprendere finalmente tutte le sue attribuzioni. 
Infatti, così si spiega perché egli sia anche il nume degli animali domesti-
ci e delle fiere (vv. 569-571): durante la notte il fuoco dei pastori protegge 
gli uni e terrorizza le altre. Inoltre è un elemento benefico per gli uomini, 
però mutevole, bizzarro e imprevedibile, che può anche diventare perico-
losissimo quando si propaga troppo velocemente ed in modo incontrolla-
to, soprattutto se viene alimentato dal vento: sono tutte caratteristiche di 
Hermes, che per questo “ha le ali ai piedi” (immagine in cui troviamo una 
vivacissima metafora della tendenza del fuoco a salire verso l’alto). Egli è 
anche in grado di “rubare” i beni degli uomini: piante, alberi, raccolti, be-
stiame: ecco un altro motivo per considerarlo il dio dei ladri. Quanto al fat-
to che venga chiamato Argeiphont’s, “l’uccisore del cane”, ed anche Ky-
nankh’s, “il soffocatore di cani”, come ricorda il Càssola citando un verso 

4  Cfr. F. CÀSSOLA (ed.), op. cit., p. 163 sgg.

5   F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca GI, Torino 1995, voce “pyreion”. 

6  L. ROCCI, Vocabolario greco-italiano, 1998, voce “thermos” (dove è evidenziato l’acco-
stamento a gharmah).
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di Ipponatte,7 forse qui vi è una reminiscenza di qualche episodio mitico 
in cui un cane veniva soffocato dal fumo di un incendio, magari in uno 
stazzo di pastori (l’anidride carbonica prodotta dalla combustione è più 
pesante dell’ossigeno e pertanto tende ad accumularsi verso il suolo: è il 
fenomeno che si verifica nella famosa “Grotta del Cane” nei Campi Flegrei, 
dove i cani mostrano sintomi di soffocamento).

A Hermes sono poi connessi anche aspetti sciamanici: infatti è un dio 
psicopompo, con il compito di guidare le anime verso l’aldilà (cfr. Od. 
XXIV, 1-10):8 il riferimento è al fuoco delle pire su cui venivano bruciati i 
corpi dei defunti, secondo una tradizione che ritroviamo sia in Omero che 
nel mondo indù. Inoltre è un dio musico, perché la musica – oggi direm-
mo la chitarra, perfetto pendant della cetra da lui inventata, della quale 
essa riprende anche il nome – è la naturale compagna dei bivacchi nottur-
ni attorno al fuoco (inoltre la musica ha essa stessa una dimensione scia-
manica).

Addirittura ora comprendiamo anche perché Hermes, in braccio a suo 
fratello Apollo, emetta un rumore (Inno a Hermes, v. 295): il riferimen-
to è al crepitio del fuoco (invece il sole, rappresentato da Apollo, illumi-
na e riscalda silenziosamente, senza produrre alcun suono). Ciò non esclu-
de che una mentalità arcaica, sempre alla ricerca di sottili corrispondenze 
fra il mondo terrestre, abitato dagli umani (il microcosmo) e quello cele-
ste, sede degli dei e degli astri (il macrocosmo), possa far corrispondere 
lo sprizzare del fuoco al sorgere del sole neonato: in questa doppia valen-
za di Hermes si può forse trovare un’altra chiave di lettura dell’Inno ome-
rico a lui dedicato.

Così pure, Hermes è desideroso di carne ma non ne mangia, proprio 
come il fuoco che viene acceso nei sacrifici per bruciare le offerte. In ef-
fetti, il suo Inno racconta che su quel fuoco appena acceso egli compì un 
sacrificio di due vacche, a conclusione del quale «depose le pingui carni 
sopra un masso levigato, e tagliò dodici parti distribuendole a sorte: e fece 
di ognuna un omaggio perfetto» (127-130). Tutto ciò, per inciso, potrebbe 
essere considerato l’analogo del sacrificio di un bue, narrato da Esiodo (Te-
ogonia, 536-541), da parte di Prometeo, che è anch’egli un dio ladro e che 
ha a che fare col fuoco: però qui in realtà il sacrificio nasconde un tentati-
vo di ingannare Zeus, invece che di onorarlo, col risultato di suscitarne la 
collera. Il sacrificio di Prometeo è dunque ben lontano, se non all’opposto, 
dalla pietas dell’officiante vedico e dello stesso Hermes. 

7  F. CÀSSOLA (ed.), op. cit., p. 166, nota 2.

8  In questo passo troviamo che Hermes ha «in mano la verga d’oro» (Od. XXIV, 
2-3), ossia lo scettro scintillante del suo corrispondente mesopotamico Gibil.
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E, a questo punto, si chiarisce anche perché Hermes sia un dio-pietra, 
o, comunque, legato alle pietre: il riferimento è alla selce, la pietra foca-
ia che, percossa, produce il fuoco. Essa urtando genera (rumorosamente) 
una scintilla, ossia una sorta di fulmine in miniatura, la quale a sua volta è 
in grado, proprio come fa il fulmine, di innescare il fuoco. Insomma, se qui 
sulla terra le scintille sono prodotte con la percussione della selce, per una 
mentalità arcaica è naturale credere che i fulmini, le scintille del cielo, se-
guite dal fragore dei tuoni, debbano nascere dalla percussione, altrettanto 
rumorosa, del martello di qualche dio celeste: pensiamo al nordico Thor, 
ma soprattutto al lappone Tiermes,9 anch’esso un dio del fulmine: la sua 
rassomiglianza col nome di Hermes e con thermos, vocabolo ad esso cor-
relato, adesso comincia ad apparirci sotto una luce assai più intrigante, so-
prattutto considerando che l’Inno omerico a Hermes è ambientato nella 
Pieria, ossia proprio in Lapponia.

Insomma l’enigmatico Hermes deve essere nato, in una remota preisto-
ria, come dio dei fulmini (che danno origine agli incendi degli alberi e dei 
boschi), della pietra focaia nonché del fuoco, sia dei bivacchi che dei fo-
colari, come vediamo dal suo legame con Hestia. Ed è con ogni probabili-
tà proprio dai fulmini, nonché, conseguentemente, dai tuoni che ad essi si 
accompagnano, da sempre considerati presagi e segnali della volontà divi-
na, che egli ha tratto la caratteristica, tipicamente omerica, di essere consi-
derato il messaggero degli dèi: non a caso, l’Inno a Hermes chiama oi nos, 
“presagio” , il rumore da lui emesso. D’altronde, anche il dio del fuoco me-
sopotamico, Nusku (o Girru), è il messaggero del dio Enlil nonché l’inter-
mediario tra gli dei e gli uomini.10  

Riguardo poi alla bacchetta magica che gli viene tradizionalmente at-
tribuita, il caduceo, costituito da un bastone con attorno due serpenti at-
torcigliati, a questo punto anche il suo significato si fa chiaro: ricordando 
come Hermes produsse per la prima volta il fuoco – «prese un bel ramo 
d’alloro e lo rigirò in uno di melograno,/ tenendolo bene fra le mani: 
ne esalò un soffio ardente» – si può supporre che il caduceo rappresen-
ti la bacchetta di legno, usata da molte culture arcaiche, che, ruotata velo-
cemente nel foro praticato in un asse pure di legno, per frizione innesca 
la fiamma.11 In tale ottica, la simbologia dei due serpenti è di un’eviden-
za lampante: essi rappresentano il doppio moto rotatorio, orario e antiora-
rio, con cui la bacchetta viene alternativamente frullata tra le palme delle 

9  R. BOSI, Lapponi: sulle tracce di un popolo nomade, Fiesole 1995, p. 114

10  Cfr. Enciclopedia Italiana, op.cit., voce “Nusku”. 

11  Enciclopedia Italiana, op.cit., voce “fuoco”.
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mani finché il fuoco non s’accende. Notiamo, per inciso, che molto simile 
al caduceo, ma non uguale, è il simbolo di Asclepio, il dio greco della me-
dicina, costituito da un bastone con attorno un serpente attorcigliato: sup-
ponendo che anche in questo caso il serpente stia ad indicare un movi-
mento rotatorio (però in un solo verso, dato che qui il serpente è unico) 
si potrebbe forse ipotizzare che qui si alluda alla trapanazione del cranio, 
una pratica chirurgica, e talvolta anche rituale, diffusa sin da tempi anti-
chissimi in molte parti del mondo.

Tornando al rapporto tra Hermes e Hestia, a questo punto appare na-
turale che nell’Inno omerico dedicato a quest’ultima compaia anche Her-
mes. Infatti, alla base della primitiva concezione vedica vi sono il fuoco del 
cielo, quadrato, e quello della terra, rotondo, che, come mostrato dal Du-
mézil, si ritrovano nel mondo romano arcaico, dove Vesta rappresenta il 
fuoco della terra.12 

Con l’occasione qui segnaliamo l’analogia tra le vestali romane, che do-
vevano custodire il sacro fuoco nel tempio di Vesta, e le “spose del Sole” 
della civiltà Inca, dove i sacerdoti concentravano i raggi del sole con una 
lente e accendevano il fuoco sacro, che poi “veniva portato al tempio del 
Sole e alla casa delle vergini, dove veniva custodito per tutto l’anno, ed 
era di cattivo augurio che si spegnesse”.13 Inoltre le spose del Sole peru-
viane, se mancavano al voto di castità, venivano sepolte vive, esattamente 
come le Vestali: potremmo supporre che, ovviamente sotto metafora, que-
sta pena alludesse ad una sorta di ripudio da parte del loro “sposo”, il Sole, 
alla cui presenza le poverette non erano più degne di comparire (e forse 
così si spiega anche la logica della pena inflitta a Suor Virginia de Leyva, 
murata viva per molti anni, che ispirò il personaggio manzoniano di Ger-
trude). Tutto ciò poi richiama alla mente anche le vergini di una nota pa-
rabola evangelica (Matteo, 25, 1-12), che dovevano tenere accesa una lu-
cerna fino a tarda notte, in attesa dell’arrivo dello “sposo”; se la lasciavano 
spegnere, venivano ripudiate senza appello: “Non vi conosco!”.

Osserviamo infine che il concetto vedico dei due fuochi, trovato dal Du-
mézil nel mondo romano, finora non sembrava avere una corrispondenza 
in quello greco; invece, poiché adesso Hermes ci appare legato alla primi-
tiva concezione indoeuropea del “fuoco del cielo”, possiamo ben dire che 
esso si ritrova anche nella religione della Grecia, incarnato nelle due figu-
re di Hermes e Hestia. 

12  G. DUMÉZIL, La religione romana arcaica, Rizzoli, Milano 1977, p. 278 ss. 

13  G. DE LA VEGA, Commentari Reali degli Incas, Milano 1982, VI, 22. 
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Summary
By considering an astronomical anomaly of the Moon cycle found in Her-
mes’s Homeric Hymn, one can infer that it is set north of the Arctic Circle. 
As regards Hermes’s various features, they can be easily explained by as-
suming that he was a very ancient god of fire, as he appears in his Hymn. 
Also his name is consistent with this idea, not to speak of his relationship 
with Hestia, the Greek goddess of the home hearth, which fits perfectly the 
Vedic conception of the two main fires.

Fantasmi d’Islanda
Che l’Islanda, terra di ghiaccio e di fuoco, sia un’isola magica, ricca da sem-
pre di saghe, miti, leggende, è ben noto. I suoi paesaggi sono mutevoli e di-
versissimi tra loro: verdi baie si alternano a ghiacciai, geysers, vulcani, ca-
scate, boschi, vallate ricche di muschio, deserti. Certe zone ricordano addi-
rittura i paesaggi lunari, al punto che quando la Nasa addestrò Neil Armo-
strang e altri astronauti li portò proprio in Islanda perché facessero l’oc-
chio al panorama che avrebbero incontrato.
L’Islanda è anche un paese colto, dove si legge molto, un paese moderno 
che vanta molti primati: non ha un esercito essendo da sempre un paese 
pacifico, ha piena libertà di stampa e una lunghissima aspettativa di vita 
anche per gli uomini. Ha dato il voto alle donne fin dal 1915 e ha avuto la 
prima donna presidente nel 1986. Non tutti (fuori dall’Islanda) sanno però 
che il bianco edificio di legno di fronte al mare di Reykjavik che nel 1986 
accolse Reagan e Gorbachov per discutere di pace e disarmo e che era sta-
to in passato la residenza del console francese, è abitato – a quanto pare - 
da un fantasma: quello di una ragazza che si uccise dopo essere stata con-
dannata per incesto col fratello. Si racconta che un displomatico inglese 
che viveva in quella casa era tanto impaurito dalle apparizioni del fanta-
sma che non si stancava di inviare dispacci a Londra chiedendo di essere 
trasferito. Ci riuscì dopo molte insistenze. 
Per gli islandesi però il rapporto con entità soprannaturali non costituisce 
qualcosa di incredibile: basti ricordare l’ottima inchiesta condotta negli 
anni Ottanta dallo psicologo islandese Erlendur Haraldsson, docente alla 
locale università, sul tema appunto delle apparizioni di fantasmi. L’inchie-
sta si estese a tutta Europa e anche agli Stati Uniti, con risultati stupefa-
centi. Il paese con maggior frequenza di “avvistamenti” risultò però essere 
appunto l’Islanda – e non l’Inghilterra come qualcuno potrebbe pensare.

CURIOSITA’
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Luoghi di guarigione

Alberto Mazzocchi

Medico, viaggiatore, narratore, Alberto Mazzocchi è autore di numero-
se pubblicazioni scientifiche nel campo medico e odontoiatrico. Colla-
bora con la rivista Art App, scrivendo di cultura, viaggi, filosofia e arte. 
I suoi ultimi libri pubblicati sono: “Morire di paura: perché non dobbia-
mo temere la morte” Edizioni Nuova Ipsa Palermo 2012, “Biofisica e 
Medicina Orgonica”, (con Roberto Maglione) Edizioni Nuova Ipsa Pa-
lermo 2013, “Alla luce nell’ombra” (con Roberto Mosca) Edizioni Spring 
Color, Castelfidardo 2014.

Le precedenti ricerche sulla chiesa di San Filippo e sull’area circo-
stante sono state pubblicate in tre volumetti “San Filippo de’Plano: una 
chiesa templare in Osimo” 2013 e “San Filippo de’Plano: un luogo anti-
co” 2015, “La fonte di San Filippo de’ Plano” 2016, disponibili presso la 
chiesa.

Dedica buona parte del suo tempo libero alla ricerca e al volontaria-
to, seguendo nel mondo le attività sostenute dalla Fondazione Luigi 
Mazzocchi Onlus, che si occupa di micro progetti di sostegno sociale e 
infantile nei paesi poveri (www.fondazionemazzocchi.it).

Per secoli la salute dell’uomo è stata intesa come un delicato equilibrio 
tra corpo, anima e spirito. La guarigione da una malattia era un rito affida-
to a medici che conoscessero a fondo i rimedi di Madre Natura e la forza 
della preghiera o della cerimonia. Non a caso per tutto il Medioevo, i centri 
della salute erano i Monasteri, dove lo studio degli estratti di erbe o piante 
era associato strettamente alla cura dell’anima. Con l’avvento dell’Illumi-
nismo, la Medicina prese un indirizzo esclusivamente razionale, seguendo 
quello che si definì “il metodo scientifico”, ovvero la possibilità di verifi-
care sperimentalmente un’ipotesi e ripetere l’esperimento più volte. L’uo-
mo e la sua salute furono definiti esclusivamente sotto l’aspetto materiale 
ovvero il corpo e i suoi delicati meccanismi di funzionamento biochimico. 

I farmaci chimici sono diventati l’unica soluzione al malessere o alla ma-
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lattia.  
A volte capita di leggere, nelle cronache, di episodi di guarigione inspie-

gabili ovvero senza l’uso di farmaci. Si parla di miracoli, per chi crede in 
una Fede, o di errori diagnostici iniziali e quindi falsa malattia iniziale, per 
chi resta ancorato a una visione materialista.

Nel corso del secolo scorso però diversi ricercatori hanno cercato di 
capire l’influenza dell’ambiente sulla salute, soprattutto in riferimento alla 
posizione geografica di alcuni luoghi.

Esiste davvero la possibilità di guarire semplicemente restando in un 
luogo particolare? 

L’espressione “Luoghi Alti”, coniata da una ricercatrice svizzera, B. Mertz  
si riferisce a punti della superficie del nostro pianeta dotati di particolari 

energie (1). 
  

La parola energia non sempre è legata a fonti determinabili con gli stru-
menti di misurazione corrente. Se tutti abbiamo sentito parlare di ener-
gie ionizzanti, energie radianti e energie elettromagnetiche, misurabili con 
strumenti moderni, pochi si interessano delle cosiddette “energie sottili”. 
Tra questi ci sono i radioestesisti che utilizzano l’unità Bovis (dal nome del 
ricercatore  francese André Bovis che per primo ideò una scala di misu-
ra delle radiazioni sottili, chiamata “Biometro”) per determinare l’energia 
del terreno. Secondo questa unità di misura, un luogo sano per abitare ha 
un’energia tra i 6500 e i 9000 Bovis. Al di sotto dei 6000 Bovis il luogo non 
può essere definito sano e al di sotto dei 3000 può essere addirittura noci-
vo. Seguendo queste teorie, l’energia molto bassa, non provoca trasforma-
zioni eclatanti e rapide nella salute umana, ma processi lenti di patologie 
cellulari che potrebbero essere alla base delle malattie cronico-degenera-
tive. Per questo motivo si è usato il termine di Geopatie, ovvero malattie 
derivanti da un ambiente potenzialmente tossico per la salute umana (2).

Foto 1 e 2 (Teotihuacan e Monte Athos)
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Foto 3-4-5 
(Carnac, Pozzo Santa Cristina 
e Tomba dei Giganti di Palau)

I Luoghi Alti, definiti anche Luoghi di Forza (3), potrebbero perciò rap-
presentare punti della superficie del nostro pianeta dotati di particolari 
energie benefiche per la salute degli esseri viventi: luoghi dove, nei secoli 
passati, l’uomo ha eretto monumenti primitivi, come i menhir o le Tombe 
dei Giganti, o dove ha scavato pozzi che permettessero di entrare in con-
tatto con l’acqua per fare bagni o cerimonie.

Sono luoghi che, con l’avvento del Cristianesimo, hanno visto edificare 
chiese o luoghi di preghiera in cui le persone potessero sentire più da vi-
cino la presenza di Dio.

Quando ci si confronta con il “metodo scientifico” la radioestesia viene 
vista come un fenomeno non ripetibile e legato all’esclusiva sensibilità di 
alcuni individui. Come tale quindi non viene riconosciuta dalla Scienza e 
viene confinata in un ambito “parascientifico”, disprezzato e ridicolizzato. 

Le recenti dimostrazioni dell’esatta posizione di edifici antichissimi in 
relazione alla disposizione astronomica, lascia però pensare che sia esisti-
ta una conoscenza molto approfondita delle leggi universali fin nell’anti-
chità, conoscenza poi persa nei secoli della cosiddetta civilizzazione (4). 

Trovare i Luoghi Alti non è un’impresa banale, specie se vogliamo appli-
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care metodi “scientifici” alla ricerca. Può capitare però di imbattersi in pic-
cole chiese o santuari in angoli remoti della terra, dotate di una lunga tra-
dizione orale relativa alla salute. Un esempio di tali luoghi è costituito da 
San Filippo de’Plano, chiesa presente nel territorio di Osimo (AN), abban-
donata all’incuria e ai vandali per molti anni e solo recentemente recupe-
rata e studiata.  
 

SAN FILIPPO DE’ PLANO
San Filippo de’ Plano è una chiesetta della campagna marchigiana, situa-

ta nella valle del Musone a metà distanza tra Jesi e Osimo.
L’area in cui sorge ha una storia antichissima. Testimonianze orali tra 

gli agricoltori che coltivano i campi intorno alla chiesa, riferiscono del ri-
trovamento di selci che potrebbero essere datate nel Periodo Paleolitico 
(150.000- 30.000 anni a.C.), facendo pensare che il luogo sia stato abitato 
forse già centomila anni fa.

Con certezza sappiamo invece che la località di San Filippo fu abitata da 
una comunità di Galli Senoni nel V secolo a.C. come testimoniano i reper-
ti archeologici, trovati agli inizi del XX secolo e ora visibili presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Ancona e per questo oggi è inserita in un’area 
archeologica dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali della regione Mar-
che.

La chiesa era presente sul territorio già nel XII secolo, come risulta dagli 
archivi diocesani che testimoniano l’arrivo di un’importante comunità di 
Cavalieri Templari insediatasi per tutto il XIII secolo. In seguito, forse per i 
danni provocati da un incendio o un terremoto, l’edificio fu ricostruito nel 
XVIII secolo con le dimensioni attuali. 

Chiesa di  San Filippo de’ Plano.



330   Alberto Mazzocchi

Perché i Galli scelsero proprio questa sede a mezza collina, relativamen-
te distante dal fiume Musone e dalle foreste circostanti? 

Perché molti secoli dopo, sempre nel medesimo punto, venne eretto un 
tempio cristiano, a quasi 9 km dalla città di Osimo, in mezzo alla campa-
gna?

Perché i misteriosi Cavalieri Templari scelsero proprio questa sede per 
costituire la loro Precettoria, forse la più importante del centro Italia, e per 
abitarci per più di 100 anni?

Come in parte già descritto in una precedente ricerca (5) i dati che fan-
no pensare a una scelta non casuale del luogo e alla “ricostruzione”, sopra 
un edificio precedente, sono legati:

-  all’orientamento dell’edificio, quasi perfettamente edificato secondo i 4 
punti cardinali, con altare a nord e portale principale a sud, 
-  alle dimensioni della navata centrale che ipotizzano la conoscenza del 
principio della sezione aurea,
-  alla profondità delle fondamenta che arrivano fino a 1.80 metri sotto ter-
ra, delimitando anche 2 piccole cripte nella parte sud della navata,
-  alla presenza di un corso sotterraneo di acqua, a circa 6 metri di profon-
dità, esattamente al centro della navata, lungo l’asse N-S
-  alla vicinanza di un pozzo di acqua potabile, la cui presenza è segnalata 
da un curioso edificio visibile in mezzo ai campi (6).

La chiesetta rappresenta un luogo inte-
ressantissimo dal punto di vista energeti-
co. Diversi radioestesisti hanno rilevato 
che il suo ingresso, posto a sud, misuri 
8000 Bovis e che l’energia della chiesa 
aumenti avvicinandosi all’altare dove si 
passa dagli 11000 Bovis del basamento ai 
18000 proprio al centro dell’altare. 

Qualcuno potrebbe obiettare che l’u-
nità Bovis è molto soggettiva e per que-
sto sono state fatte rilevazioni con un 
contatore Geiger (Radalert) all’interno 
della chiesa nei vari angoli, tra il 2012 e 
il 2013. I valori sono espressi in emissio-
ni per minuto (cpm) e corrispondono 
prevalentemente alla rilevazione delle 
particelle alfa e beta del terreno emesse 
nelle 24 ore (5).
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MEDIA RILEVAZIONI RADALERT
Interno chiesa San Filippo (me-

dia delle 17 rilevazioni in punti 
differenti) : 34.53 cpm

Esterno chiesa (media di 6 rile-
vazioni in punti differenti): 27.9 
cpm

Campi circostanti (distanza mi-
nima 100m, distanza max 500me-
tri, media di 3 rilevazioni): 18.24 
cpm

I risultati sono esemplari: i va-
lori riscontrati all’interno della 
chiesa sono circa 30% maggiori 
di quelli registrati all’immediato 
suo esterno e quasi del 90% mag-
giori di quelli misurati nei campi 
circostanti.

I numerosi visitatori che ogni 
anno arrivano a San Filippo riferi-
scono un sollievo dalle patologie 
dolorose acute o croniche.

Suggestione o reale guarigione? 
Benessere reale o superstizio-

ne? Il dibattito sui luoghi di gua-
rigione è sempre aperto. 

IPOTESI SUI LUOGHI DI GUARIGIONE
Nel tentativo di trovare misurazioni “scientifiche”, ripetibili con stru-

menti o macchine standard, è stato condotto, da due ricercatori italiani, 
uno studio su 62 siti di culto, preistorico o cristiano, presenti sul territorio 
italiano, europeo e americano. Per la rilevazione delle energie del luogo, è 
stato utilizzato un contatore Geiger digitale e portatile. Rimandiamo all’ar-
ticolo originale la descrizione dei materiali e metodi esaminati, ricordando 
in sintesi che tale ricerca ha evidenziato un’emissione di maggior energia 
radioattiva (derivante da particelle alfa, beta e gamma rilevabili dal conta-
tore), dimostrando che i Luoghi Alti sono diversi dall’ambiente circostan-
te (7). In alcuni edifici come la chiesa di San Filippo nelle Marche, tale au-
mento è particolarmente evidente dentro le mura della chiesa. Potrebbe 
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forse spiegare il curioso fenomeno di sollievo dai dolori riferito dalla qua-
si totalità dei visitatori? La chiesa forse funge (e fungeva) da piccolo Ospe-
dale primitivo per i fedeli che, entrati per la preghiera, uscivano gratificati 
dal sollievo curativo?

Ovviamente la domanda spontanea è: l’energia radioattiva rappresenta 
un pericolo o un aiuto alla salute?

Reich, uno degli scienziati più straordinari vissuti nel secolo scorso, con 
il famoso esperimento chiamato 
Oranur, negli anni ’50 evidenziò 
l’esistenza di due tipi di energia 
radioattiva: una letale, derivata 
dal decadimento di elementi ra-
dioattivi come l’Uranio e l’altra, 
positiva per la salute, provenien-
te dall’interazione controllata di 
minuscole quantità di materiale 
radioattivo con elevate concen-
trazioni di energia vitale (chia-
mata orgonica dall’Autore) (8-9). 

La prima energia era caratte-
ristica degli elementi “artificial-
mente” modificati dall’uomo e 
dei luoghi contaminati da tale 
emissione (si pensi alla conta-
minazione radioattiva di luoghi 
in cui vengono esposti all’am-
biente uranio o radio o materia-
li contaminati dalla loro presen-
za come nel caso delle centrali 
nucleari), la seconda era dotata 
di una minor emissione di parti-
celle, ma anche di una capacità 
di fornire sensazione di benesse-
re all’uomo.

Basandosi sulle scoperte di 
Reich si può ipotizzare che l’au-
mento della radioattività nei luo-
ghi di culto, rispetto all’ambien-
te esterno, possa essere imputa-
to principalmente alla maggiore 

Wilhelm Reich
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quantità di energia vitale disponibile nel sito, sia questa emanata da forma-
zioni ad alta energia vitale su cui esso è stato costruito, oppure concentra-
ta al suo interno dall’effetto accumulante delle pareti del luogo di culto. 

Se le ipotesi di Reich fossero confermate, la radioattività rilevata nei 
Luoghi Alti potrebbe aver un effetto curativo e non degenerativo o letale 
come spesso si teme. Ricordiamo che numerose fonti termali con acque 
radioattive, furono abbandonate a metà del XX secolo per la paura che 
tale emissione radioattiva potesse sviluppare tumori nelle persone. Secon-
do Reich al contrario, la radioattività localmente indotta potrebbe indicare 
una forma di energia vitale concentrata, utile a dare sollievo nelle malattie 
senili o in quelle da patologie osteoarticolari.

I dati della ricerca sulle emissioni radioattive dei 62 siti sembrano con-
fermare l’ipotesi dell’esistenza di una maggior emanazione di radiazioni 
nei Luoghi di Culto, ridefinendo le caratteristiche di Genius Loci, un ter-
mine antico che indicava il genio del luogo, ovvero quelle forze vitali am-
bientali che i nostri antenati trovavano nell’ambiente. 

Va segnalato che, secondo McKeon, epidemiologo autore del saggio 
“The Origins of Human Disease”, le malattie non trasmissibili predomi-
nanti oggi, come cancro, diabete e malattie cardiache erano rare o assen-
ti nei nostri progenitori, almeno fino allo sviluppo delle civiltà industriali 
moderne. Nell’antichità, le patologie più frequenti furono invece artriti e 
disabilità, causate dalla caccia o da altri incidenti traumatici per molti se-
coli, fino alla costituzione delle prime comunità cittadine che inevitabil-
mente portarono un incremento di malattie infettive. La richiesta di salute 
in epoca antica era perciò soprattutto rivolta al sollievo dei dolori osteo-
articolari (10). 

La possibilità di identificare luoghi che alleviassero i dolori per via di 
emissioni energetiche benefiche del terreno, potrebbe spiegare la scelta 
non casuale di templi o di chiese (che molto spesso furono edificate pro-
prio al posto dei luoghi pagani).

Un altro aspetto interessante della nostra indagine, da sviluppare con 
future ricerche, riguarda la presenza di acqua nelle vicinanze dei siti. Se si 
eccettuano alcune aree preistoriche molto antiche, dove potrebbero esse-
re intervenuti cambiamenti orografici, la maggior parte dei santuari cristia-
ni risulta costruita in vicinanza se non addirittura sopra fonti d’acqua che 
risultano dotate di capacità salubri, secondo le tradizioni orali. Tale feno-
meno è presente, ad esempio, nel santuario di San Damiano (PC), S. Anne 
d’Auray (Francia) e ancora San Filippo de’ Plano (AN).
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Evitando di discutere la presenza o meno di attività “celesti” per la com-
plessità dell’argomento, possiamo rilevare questa, quasi costante, associa-
zione tra i luoghi energetici e le fonti di acqua. Non è nostra intenzione 
verificare in termini medici l’attività salubre di queste acque, ma studi fu-
turi potrebbero essere rivolti a comprendere se esista davvero una memo-
ria dell’acqua, già ipotizzata dagli studi di Benveniste e da altri ricercatori 
(11). Secondo questa teoria, l’acqua sarebbe in grado d’immagazzinare in-
formazioni ordinate, sotto forma di biofotoni o altra emissione elettroma-
gnetica nel passaggio attraverso un Luogo Alto, rilasciandole poi agli esse-
ri viventi (piante o animali) e potendo così contribuire alla loro buona sa-
lute se non addirittura alla guarigione.

Tuttavia, è plausibile anche ipotizzare che queste acque possano sem-
plicemente immagazzinare energia vitale durante il loro tragitto verso la 
superficie terrestre, sotto forma di unità energetiche, aumentando in tal 
modo le qualità terapeutiche dell’acqua. 

(Si ringrazia l’ing. Roberto Maglione per l’aiuto nella ricerca e per 
gli approfondimenti su W.Reich)

Pozzo San Filippo
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Summary
The word High Places (Luoghi Alti) generally is connected to  sites locat-
ed on the earth surface  characterized  by particular healthy qualities. 
Among these, the therapeutic ones with miraculous healings can often 
be found. Some Authors think that it depends on the emission or accumu-
lation of cosmic energy, or other forms of healing energies. Referring to 
the findings of Reich, an Austrian scientist of the last century,  and to the 
results of his Oranur experiment, The Authors  pointed out a strong  im-
provement in  radioactivity measurements, using a Geiger-Muller count-
er, inside some  places of worship either  primitive (temple, menhir, cave, 
etc.), or  Christian (abbey, church, monastery, etc.). After an  investiga-
tion on sites located in Italy, Europe and central America, the Authors  
discuss  the results of an ancient site where a small church was built 
(San Filippo de’ Plano). In this peculiar site the internal  radioactivity 
is 90% higher than the external. The Authors  think that the therapeutic 
properties which have been  observed in this place for a long time, could 
be explained by a higher amount of vital energy (= natural radioactivi-
ty). Further studies have to be followed to improve our knowledge.
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La vita di Roberto Assagioli in un film

Paola Giovetti

Il 20 giugno 2017 presso la Biblioteca del Senato intitolata al senatore a 
vita Giovanni Spadolini, che del Senato fu presidente, è stato proiettato un  
film particolare dal titolo: Roberto Assagioli, scienziato dello spirito. Auto-
ri due registi di Arezzo, Maria Erica Pacileo e Fernando Maragnini, che con 
amore hanno indagato la vita di questo straordinario personaggio e l’han-
no raccontata attraverso le voci di chi lo conobbe e/o ha studiato a fondo 
la sua psicologia. L’iniziativa, che ha visto accorrere un vasto pubblico di 
invitati, si deve alla senatrice Donella Mattesini, e ha visto la partecipazio-
ne di molti personaggi che prima della proiezione hanno parlato di Rober-
to Assagioli: Maria Vittoria Randazzo, presidente dell’Istituto di Psicosinte-
si,  Carla Fani, terapeuta, presidente della Società di Psicosinesi,  Antonio 
Girardi, segretario generale della SocietàTeosofica, Daniele De Paolis, diret-
tore del Centro di psicosintesi di Roma e Gianni Dattilo che è stato diret-
tore della Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica.

La proiezione del film in un luogo di tanto prestigio culturale sta a indi-
care la stima di cui Assagioli gode ed è il meritato riconoscimento di un la-
voro non facile, fatto veramente a regola d’arte. Il film intanto viene pro-
iettato in varie città italiane e l’8 settembre 2017 è stato presentato fuori 
concorso al Festival del Cinema di Venezia, riscuotendo ovunque il meri-
tato riconoscimento.

Ma chi è stato Roebrto Assagioli?
Medico e psichiatra, studioso di letteratura, filosofia e religione, Assagio-

li è l’ideatore della psicosintesi, un metodo psicoterapeutico che si pro-
pone la formazione e la strutturazione globale dell’uomo e che trova am-
pie applicazioni, oltre che nella terapia, anche nell’educazione familiare 
e scolastica, nei rapporti interpersonali, nello sviluppo della personalità.

La psicosintesi, cui Assagioli giunse dopo aver sperimentato vari metodi 
psicoterapeutici, è forse più nota all’estero che in Italia (i libri di Assagio-
li sono stati tradotti in molte lingue), ma gode di un  crescente interesse al 
pari della figura del suo fondatore, che fu scienziato e maestro di vita dal-
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le profonde intuizioni e dalle grandi aperture nei confronti di tutte le di-
scipline umane e spirituali.

La sua visione della psiche umane è amplissima, forse la più ampia, ric-
ca, sana e dinamica che si conosca, una visione integrale che attende anco-
ra di essere scoperta fino in fondo e che può veramente aiutare l’uomo di 
oggi a crescere dentro, a sviluppare le proprie potenzialità, a realizzare se 
stesso in maniera positiva e creativa,  a divenire una  persone attenta al qui 
e all’adesso ma anche saldamente ancorata alla dimensione trascendente.

Vediamo ora brevemente le vicende di vita di Roberto Assagioli.
Roberto Marco Greco (è questo il vero nome di Roberto Assagioli) nac-

que a Venezia nel febbraio del 1888 da genitori ebrei. Il padre Leone morì 
quando Roberto  aveva appena due anni, e poco tempo dopo la madre si 
risposò con il dottor Alessandro Emanuele Assagioli, medico, che aveva af-
fettuosamente curato il bambino durante un ricovero ospedaliero. Ales-
sandro Assagioli adottò Roberto e fu per lui da ogni punto di vista un ot-
timo padre.

Fin da piccolo Roberto dimostrò una notevole capacità  di apprende-
re: imparò questi contemporaneamente l’italiano, l’inglese e il francese, e 
successivamnte anche il tedesco, a un livello che sarà definito “impeccabi-
le” da Sigmund Freud.

Dopo gli studi liceali Roberto si trasferì con la famiglia a Firenze (1904), 
con ogni probabilità per potersi iscrivere alla locale università, una delle 
più qualificate del Regno. Si iscrisse alla sezione di Medicina e Chirurgia 
nell’anno accademico 1905-1906.  Fin 
dall’inizio dimostrò più interesse per 
gli aspetti psichiatrici, psicologici e fi-
losofici  che per quelli puramente or-
ganici, e ben presto affiancò  agli studi 
di medicina altre attività: per esempio  
dal 1906 al 1908 quella di biblioteca-
rio presso il Museo Antropologico di-
retto da Paolo Mantegazza, incarico 
che era stato precedentemente svolto 
da Giovanni Papini. Mantegazza può 
essere considerato colui che avviò la 
cultura accademica fiorentina, oltre 
che verso l’antropologia, anche verso 
la psicologia, disciplina che a quell’e-
poca non aveva ancora un riconosci-
mento come scienza autonoma. Roberto Assagioli negli anni giovanili
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In quegli anni Assagioli 
collaborò ampiamente alla 
rivista Leonardo, fondata 
nel 1903 da Giovanni Papi-
ni e Giuseppe Prezzolini; 
con entrambi, già  perso-
naggi di primo piano nella 
cultura italiana del tempo, 
fu in stretti rapporti.

Approfittando della pro-
pria solida posizione eco-
nomica, il giovane Roberto 
viaggiò molto, frequentan-
do all’estero gli psichiatri 
e gli psicologi più validi 
(in particolare gli svizze-
ri Claparède e Theodor 
Flournoy)  e partecipan-
do a numerosi congressi 
internazionali. Contempo-
raneamente approfondiva 
i suoi interessi alternati-
vi: la conoscenza del pen-
siero orientale, soprattut-
to attraverso la teosofia, 
che aveva riscoperto e ri-
valutato la grande tradi-
zione spirituale indiana (la 
Bhagavad-Gita  sarà sem-
pre un testo fondamenta-
le per lui), gli studi esote-
rici e mistici e in generale 
tutte le grandi scuole  spi-
rituali.

Caratteristica della personalità di Assagioli sarà sempre la volontà di at-
tingere elementi dalla tradizione orientale per integrarli armoniosamente 
nella cultura occidentale. Personalmente  aveva  adottato una dieta quasi 
esclusivamwnrew vegetariana che lo faceva sentire “sereno e quasi serafi-
co”. Si occupò anche di medianità, come tanti al tempo suo, e patecipò a 
sedute con la famosa medium Eusapia Paladino.

Giovanni Papini 

Giuseppe Prezzolini
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Sigmund Freud

C.G. Jung in una foto giovanile

A partire dal 1907 Assagioli co-
minciò a frequentare la clinica 
psichiatrica Burghoelzli di Zuri-
go; qui conobbe C.G. Jung al qua-
le si sentì sempre molto affine e 
col quale fu poi in rapporto di 
amicizia per tutta la vita; qui co-
minciò anche a occuparsi seria-
mente della psicoanalisi di Sig-
mund Freud, che suscitava a quel 
tempo interesse e discussioni a 
non finire. Assagioli fu uno dei 
primi a portare in Italia le dottri-
ne freudiane, delle quali ricono-
sceva i grandi meriti; tuttavia in 
seguito, senza arrivare ad alcun 
tipo di rottura, prese le distanze 
da Freud per seguire vie proprie, 
quelle che lo portarono alla defi-
nizione della sua psicosintesi.

Per Assagioli le teorie di Freud 
davano troppa importanza “al lato 
inferiore e istintivo della sessuali-
tà e soprattutto alle sue aberrazio-
ni”, e a ciò egli contrapponeva le 
“manifestazioni superiori dell’a-
more”. Inoltre al posto della Ver-
draengung (rimozione) freudia-
na, che porta ad allontanare dalla 
coscienza ordinaria le “tendenze 
prepotenti”, Assagioli sottolinea-
va il processo di sublimazione, 
una “preziosa facoltà della psiche” 
capace di trasformare le “cieche 
forze istintive in elevate energie 
emozionali e spirituali”. Grazie al 
processo di sublimazione, e in linea con la tradizione orientale,  Assagio-
li fin da allora (aveva poco più di vent’anni!) propugnava il risveglio inte-
riore dell’uomo, il superamento dei legami esclusivamente materiali per 
esplorare “le vette più luminose della propria anima e studiare i più alti mi-
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steri della vita umana”. Questi concetti furono da lui espressi in occasio-
ne del primo Convegno Italiano  sulla Questione Sessuale tenuto a Firen-
ze nel settembre del 1910.

Per parecchio tempo tuttavia Assagioli si occupò  della psicoanalisi freu-
diana, fu iscritto al gruppo psicoanalitico di Zurigo e addirittura – superan-
do non poche difficoltà – discusse la sua tesi di laurea sulla psicoanalisi.  
Fu in seguito, praticando la psicoanalisi, che ne individuò i limiti.  In lui evi-
dentemente avvenne ciò che era già avvenuto in Jung,  al quale si sentiva 
tanto più vicino anche per il comune interesse per le discipline orientali, 
i fenomeni paranormali, le mantiche, l’alchimia, l’astrologia. Dell’epistola-
rio tra Jung e Assagioli ci è pervenuta purtroppo soltanto la parte conser-
vata da Jung, tuttavia sappiamo che i due si salutavano chiamandosi “fra-
tello”, il che può significare soltanto il loro sentirsi uniti da una fratellanza 
umana e di intenti.

La militanza tra gli psicoanalisti aveva comunque indicato ad Assagioli la 
sua strada:  quella del medico dell’anima, dello psicologo. La psicologia gli 
appariva come l’autentica scienza dell’uomo,  ed egli avvertiva in sé il bi-
sogno di indagare i misteri dell’anima.

Assagioli venne così creando la sua personale direttiva psicologica.  Nel 
1912 fondò a Firenze la rivista Psiche, la prima di questo genere, che uscì 
per tre anni fino al 1915, e il cui scopo – come scrisse nel primo numero 
– era “diffondere in forma viva e agile, fra le persone colte, le nozioni psi-
cologiche più importanti e feconde di applicazioni pratiche”. Fu attraver-
so le pagine di questa rivista che si compì il passaggio dalla psicoanalisi 
alla psicosintesi.

Nella sua lunga vita di studio e di ricerca Assagioli è stato l’iniziatore del-
la psicologia umanistica, nel senso che si occupò molto della “psicologia 
della salute”, cioè considerò l’uomo non solo come portatore di conflit-
tualità e complessi, ma anche di potenzialità sane e di impulsi normali e 
fecondi. Fu anche un precursore della psicologia transpersonale, che si è 
poi sviluppata compiutamente in anni più recenti e che presta attenzione 
agli stati di coscienza che vanno al di là dell’ego e riguardano quelle espe-
rienze di tipo spirituale, religioso, estatico, intuitivo che sono così impor-
tanti per la personalità umana.Tutto questo confluisce nella sua psicosin-
tesi, dove sintesi è intesa in senso quasi alchemico, come trasformazione, 
sublimazione, armonizzazione.

Sulla base della psicologia junghiana, la psicosintesi comprende la psi-
coanalisi come metodologia di indagine dell’inconscio, la psicologia uma-
nistica per la visione globale della persona, dei suoi valori e delle sue re-
sponsabilità nei confronti della vita, nonché il processo di evoluzione 
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dell’io; infine la psicologia transpersonale per la sua concezione allarga-
ta della psiche quale sede delle potenzialità umane più alte. La psicosinte-
si abbraccia inoltre e coinvolge le conoscenze della filosofia orientale e si 
apre alla dimensione spirituale. 

Una volta messe a punto le linee operative di base del suo persona-
le indirizzo psicologico, Roberto Assagioli fondò l’Istituto di Psicosintesi 
(1926), che ebbe la sua prima sede a Roma. Per motivi politici – Assagioli 
era ebreo, aveva molti contatti internazionali, e il regime fascista non ve-
deva di buon occhio tutto questo – l’Istituto fu chiuso nel 1933 e fu ria-
perto solo a guerra finita a Firenze, dove tuttora risiede.

A Firenze Assagioli visse fino alla morte, che lo colse a ottantasei anni 
nel 1974. Alcuni anni prima di lui era mancata la moglie; l’unico figlio Ila-
rio si era spento per tubercolosi poco dopo la fine della guerra. Nonostan-
te questi gravissimi lutti, Assagioli conservò fino alla fine la sua serenità 
interiore e la sua capacità di donarsi a tante persone che desideravano at-
tingere alla sua grande saggezza.  Proprio negli ultimi anni formò anche 
gli allievi più importanti, quelli che tuttora portano avanti la psicosintesi.

Assagioli non volle mai occuparsi soltanto di chi aveva bisogno di una 
terapia: il suo scopo era intervenire sulla persona globale e di conseguen-
za anche sulle parti integre della personalità. Diceva che ognuno di noi 
ha una parte sana e una parte malata: in noi cioè esiste una zona di soffe-
renza che può diventare patologica, ma anche potenzialità sane di cui nel-
la terapia occorre tener conto. La psicosintesi promuove quindi lo svilup-
po delle potenzialità personali latenti, e muove dal presupposto che molte 
persone soffrono perché non hanno potuto realizzare completamente se 
stesse. Nella psicosintesi l’aspetto terapeutico è sempre unito a quello for-
mativo, educativo.

In altre parole, oltre a intervenire sulla persona con una psicoterapia di-
namica (di caso in caso lo psicoterapeuta sceglierà quella che risulta più 
adatta), viene sollecitata la parte attiva, creativa della personalità, in quanto 
a volte i blocchi derivano dal fatto che l’individuo è chiuso rispetto alle sue 
potenzialità e ne soffre. Si utilizzzano quindi molte tecniche, tra cui l’ascol-
to di musica, scegliendo naturalmemte quella più adatta al caso, il diario psi-
cologico personale, esercizi di rilassamento e visualizzazione, meditazione.

Sulla base di  questa sua attenzione alle potenzialità sane e all’esigenza 
di normalità dell’uomo, Assagioli istituì corsi di formazione che si rivolge-
vano a chi voleva conoscersi meglio, conservare la salute psichica, cresce-
re e maturare: diventate cioè una persona completa.  Oltre a tenere lezio-
ni teoriche, Assagioli suggeriva tecniche che aveva sviluppato a contatto 
con la filosofia orientale, che conosceva bene e che aveva adattato alle esi-
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genze occidentali. Diceva che sia 
la cultura occidentale che quella 
orientale avevano pregi e difetti e 
che sarebbe importante fare una 
sintesi di tutte e due, che sono 
una l’ombra dell’altra.

Ricorrendo a un’immagine mol-
to bella anche visivamente, Assa-
gioli descrive  la psiche come un 
perfetto uovo cosmico, al centro 
del quale c’è l’io, o sé coscien-
te. Questo uovo si suddivide poi 
in tre settori; in basso c’è l’incon-
scio inferiore, che Assagioli defi-
niva “cantina”, sede delle attivi-
tà psichiche che presiedono alla 
vita organica, alle funzioni fisiolo-
giche, agli istinti primitivi, ai com-
plessi psichici,  ai sogni e alle at-
tività immaginative elementari. Al 
centro risiede l’inconscio medio, 

dove avviene l’eleborazione delle esperienze compiute, la progettazione 
delle attività future e dove ha sede l’archivio della memoria. Infine c’è l’”at-
tico”, cioè l’inconscio transpersonale dove risiedono tutti quei contenuti 
di cui non siamo coscienti e da cui provengono le intuizioni, le ispirazioni 
artistiche, scientifiche, filosofiche e creative in genere, gli slanci altruistici, 
gli stati di contemplazione, illuminazione ed estasi, le esperienze mistiche, 
i poteri paranormali e supernormali. In cima a tutto c’è una “stella”, ovve-
ro il sé della psicologia moderna, che corrisponde al concetto tradizionale 
di anima; cioè la nostra identità più profonda e autentica, intesa non come 
qualcosa di ideale e irraggiungibile, bensì come realtà sperimentabile di 
cui l’Io è un riflesso. L’uovo a sua volta è immerso nell’inconscio colletti-
vo, in quell’immenso serbatoio di energia universale con cui è in rappor-
to di reciproca interazione.

Il terapeuta che utilizza la psicosintesi esplora tutti questi aspetti, e per 
superare sofferenze e conflitti individua le risorse della persona, conpre-
se quelle collegate all’inconscio transpersonale. Obiettivo dell’intervento 
terapeutico è la trasformazione del sé, nel senso che la persona deve esse-
re gradualmente portata ad assumersi la responsabilità della propria vita, 
inpostandola più sull’essere che sull’avere, e a iniziare un processo di tra-

Roberto Assagioli nei suoi ultimi anni
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sformazione che non finisce certo con la terapia: è un processo che non fi-
nisce mai, che dura tutta la vita. Assagioli era personalmente convinto che 
il processo continuasse anche oltre; era un uomo religioso nel senso più 
autentico del termine e credeva in una vita dopo la morte. Amava inoltre 
profondamente l’essere umano e gli riconosceva potenzialità che pochi  
sanno vedere.

A livello personale egli era, a giudizio di coloro che l’hanno conosciuto, 
una persona impagabile. Il dottor Massimo Rosselli, direttore dell’Istituto 
di Psicosintesi di Firenze, che è stato dal 1966 al 1974 allievo e poi colla-
boratore di Assagioli, così l’ha descritto:

“Era un personaggio eccezionale, non un guru come generalmente si in-
tende, ma un maestro arguto e sorridente, con una grande saggezza. Era 
molto coerente, molto sottile, molto colto, con una enorme energia den-
tro e una intuizione straordinaria, per cui coglieva sempre in modo diretto 
il problema di fondo della persona. Irradiava quello che era dentro. Diceva 
cose che in un primo momento sembravano semplici, forse troppo sem-
plici, però poi ci si accorgeva che diceva sempre l’essenziale. E l’essenziale 
è sempre di grande semplicità. Il fatto è che Assagioli non si rivolgeva sol-
tanto agli addetti ai lavori, ma a tutti, e da tutti doveva farsi capire: le sue 
conferenze erano per l’intellettuale e per la sartina. La psicosintesi infat-
ti prevede una laicizzazione della psicologia, che viene intesa quindi non 
solo come psicologia di élite ma si rivolge ad ogni persona che sente l’e-
sigenza di cambiare e maturare. Assagioli era di una chiarezza assoluta, ma 
dietro al suo linguaggio volutamente semplice c’erano tesori”.

Tra le qualità più gradevoli di Assagioli c’erano il buon umore e la mode-
stia: qualità che egli cercava di trasmettere anche agli altri e che gli sareb-
be tanto piaciuto che fossero fatte proprie soprattutto dai politici:

“Quanto sarebbe necessario il buon umore in campo politico!”, diceva. 
“Se i dittatori, grandi e piccoli, avessero del buon umore, ciò potrebbe aiu-
tare ad evitare delle guerre!”

Il buon umore, diceva anche, è raggiungibile attraverso precisi eserci-
zi psicologici: la prima cosa da fare per educarsi all’ottimismo è l’accet-
tazione, che è l’opposto della rimozione. Questa infatti tende a eliminare 
gli elementi sgradevoli della nostra vita psichica, rendendoli però in que-
sto modo ancora più pericolosi e “in agguato”. L’accettazione invece porta 
gradualmente ad aderire alle cose: non si tratta di un atteggiamento passi-
vo, ma al contrario di uno stato d’animo costruttivo che consente di racco-
gliere le energie per modificare ciò che è possibile modificare.

Con riferimento alla modestia che gli era propria e al suo leggendario 
senso delle proporzioni, Assagioli soleva dire con molto humor che per ot-
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tenere queste qualità ci si poteva far aiutare dall’astronomia, cioè dall’os-
servazione del cielo stellato, delle costellazioni e delle galassie. E ripeteva 
un aneddoto su Theodor Roosevelt quando era presidente degli Stati Uniti:

“Un suo amico racconta che non di rado la sera Roosevelt diceva: ‘Uscia-
mo, andiamo a guardare le stelle’. Fissava una nebulosa nella costellazione 
di Andromeda che si vede a malapena a occhio nudo e proseguiva: ‘Questa 
galassia è formata da centinaia di milioni di stelle, altrettanti soli, e di que-
ste galassie ce ne sono milioni e milioni nell’Universo. Ecco, ora siamo ab-
bastanza piccoli, possiamo andare a letto’.”

Per approfondire: 
Paola Giovetti: Roberto Assagioli. Vita e opere del fondatore della psicosinte-
si. Edizioni Mediterranee, Roma.

Chi fosse interessato ad acquistare il DVD del film su Roberto Assagioli, che 
costa 25 Euro comprensivi di IVA e spedizione, può utilizzare uno dei seguen-
ti metodi:
A. attraverso il pulsante PAYPAL ‘paga adesso’ all’interno del blog www.rober-
toassagiolithemovie.com  
oppure 
B. effettuando un bonifico nel conto corrente intestato a FEZ FILM snc: 
l’Iban è il seguente: 
IT 84 K030 3214 1000 1000 0004 549 (Credito Emiliano - sede di Arezzo). 
Poi, COSA MOLTO IMPORTANTE: una volta effettuato l’acquisto è fondamen-
tale inviare alla mail robertoassagioli@gmail.com i dati anagrafici: nome e co-
gnome dell’acquirente del DVD\indirizzo\codice fiscale (per la fattura che 
viene rilasciata per l’importo di acquisto) ed anche  specificare nome e cogno-
me ed indirizzo al quale si desidera venga spedito il DVD

Summary
Life and work of Roberto Assagioli (1888-1974), father of psychosynthe-
sis, is now presented in a film by the producers Maria Erica Pacileo and 
Fernando Maragnini, through the voices of the persons who knew him 
or studied his psychology. The film is meeting a great interest and it has 
been presented in June 2017 in the Library of the Senato in Rome and 
in occasion of the Film Festival of Venice in September 2017. 
The article describes the life of Roberto Assagioli from birth to death, his 
personality, his academic studies, his professional career, his psychologi-
cal discoveries, his wide interests. His psychosynthesis is a therapy not 
only for sick people, but also for healty people, to help the person to de-
velope, grow and reveal his potentiality and his spirituality.
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Un libro “classico” sulla rabdomanzia

Massimo Biondi

Due affollati congressi, svolti agli inizi degli anni Trenta del Novecento 
a Rimini e a Verona con la partecipazione di operatori e studiosi, hanno 
avuto l’effetto di rinnovare in Italia l’interesse per la rabdomanzia, una 
pratica sulla quale si stava allora indirizzando anche l’attenzione del re-
gime fascista, in procinto di dar luogo all’espansione coloniale in regio-
ni semidesertiche dell’Africa dove la capacità di reperire fonti di acqua 
sarebbe risultata strategica. Dopo quei due congressi hanno visto la luce 
varie iniziative, che per la maggior parte si sarebbero esaurite presto per 
mancanza di idee e di nuove adesioni.

Cazzamalli ( a sn) esamina Augusta Del Pio
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Tra i libri che sul momento hanno avuto grande fortuna, ma sono sta-
ti poi dimenticati, figura un volume di Mario La Stella, giornalista e divul-
gatore scientifico di un certo valore sebbene le sue opere abbiano spes-
so il tono della propaganda politica e un gusto un po’ troppo spiccato 
per il mistero. Nel testo Rabdomanzia nella storia, nell’esperienza, nel 
mistero, pubblicato nel 1933 sulla base delle relazioni congressuali dei 
due anni precedenti (Hoepli, Milano, pagg. 224), dopo aver presentato 
un excursus storico La Stella esaminava le ipotesi avanzate per spiegare 
la “capacità” di individuare la presenza sotterranea di flussi d’acqua e di 
metalli. Al termine, in una sintesi sulle differenti interpretazioni, riduceva 
la questione solo a tre opinioni: «Una sostiene che le masse minerali e 
le correnti di acqua sotterranee agiscano direttamente sugli apparec-
chi del rabdomante, come il pendolo, la bacchetta e così via, e in tal 
modo il rabdomante agirebbe secondo un procedimento geofisico sui 
generis. La seconda afferma che i giacimenti e le acque influenzano 
l’organismo del rabdomante e, di riflesso, lo strumento che quest’ulti-
mo serra nelle sue mani, e questo processo avviene quindi mediante 
un meccanismo fisico-fisiologico. La terza, infine, prende in esame lo 
psichismo speciale del rabdomante e conclude che il fenomeno avvie-
ne in virtù di azioni e reazioni psico-fisiche» (pag. 42).

Un test di rabdomanzia di Augusta del Pio
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La Stella riferiva poi le esperienze di diversi “operatori”, azzardando 
affermazioni (talora prive di senso) per cui il fenomeno sarebbe dovuto 
all’interferenza tra le radiazioni che fuoriescono dal sottosuolo e quel-
le che sono connesse all’organismo umano. Citava gli studi di un certo 
Alberto De Vita (probabilmente un argentino), inventore di un apparec-
chio con cui verificava il passaggio di correnti elettriche nelle zone in-
dividuate con la rabdomanzia e autore delle “scoperte” che le persone 
più anziane sarebbero meno portate per la rabdomanzia (in quanto gli 
organismi giovani “emanano” più energia di quelli vecchi) e che la di-
versa colorazione delle bacchette usate produrrebbe risultati diversi. E, 
tra i rabdomanti più dotati e di 
successo, La Stella parlava diffu-
samente di Augusta del Pio, spes-
so presente sui giornali dell’epo-
ca per le sue dimostrazioni pub-
bliche dell’abilità di individuare 
corsi socqua. 

Nel libro veniva quindi analiz-
zata la persona del rabdomante. 
A parere di alcuni autori, tutti sa-
rebbero in possesso di una “dote 
rabdica”, mentre secondo altri i 
veri rabdomanti sarebbero raris-
simi. La Stella ricordava a questo 
punto l’opinione di Cazzamal-
li, per il quale «il fatto che una 
sostanza celata nel sottosuolo 
colpisca la sensibilità di alcuni 
soggetti umani e non di altri... 
conferma che per rabdomanzia 
si deve intendere una facoltà di 
conoscenza diversa dalle facol-
tà abituali, che soltanto alcuni soggetti dimostrano di possedere in 
confronto alla maggioranza che ne sarebbe priva» (pag. 102). 

Interessanti, infine, le brevi note di La Stella sulle trasformazioni che 
appaiono accadere nell’organismo dei rabdomanti, sia a livello fisiolo-
gico (ad esempio, l’aumento della frequenza cardiaca) che a quello psi-
cologico (ad esempio, la comparsa di uno stato di attenzione aspettan-
te, o l’astrazione dal contesto), che oggi diremmo tipiche di uno stato 
modificato di coscienza. Quelle ricordate nel volume erano osservazio-
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ni sparse, non ottenute con ricerche sistematiche né raccolte dalla tota-
lità dei testi disponibili; ma poiché molti anni fa ho effettuato alcuni ri-
scontri informali sulla questione, posso confermare che alterazioni psi-
co-fisiologiche esattamente dello stesso tipo avvengono realmente nel-
le persone che tentano di dare dei responsi con il pendolo o una bac-
chetta, per cui forse non sarebbe inutile approfondire l’argomento in 
maniera organizzata. 

A un certo punto della sua trattazione La Stella ammetteva di aver de-
ciso di provare in proprio qualche esperienza di rabdomanzia, notan-
do con sorpresa come la bacchetta «si contorcesse con forza tra le dita 
ogni volta che io passavo su zone che erano già state sfruttate per la 
presenza di acque sotterranee o su zone che nascondevano fogne o 
tubature d’acqua. E c’erano ben trenta metri di terra tra me e l’ac-
qua!» (pag. 103). Non sembra tuttavia che questi riscontri l’abbiano en-
tusiasmato a sufficienza da trasformarlo in un rabdomante, anche se for-
se rafforzarono le sue curiosità per l’esame strumentale delle dimensio-
ni collaterali della realtà: nel 1937 dette alle stampe un volume dedicato 
a Guglielmo Marconi, definito senza mezzi termini “mago dell’invisibi-
le e dominatore degli spazi”.

Summary
A book review of Rabdomanzia nella storia, nell’esperienza, nel mistero, 
an Italian classic on dowsing, is here proposed. Authored by a journal-
ist interested to technology and to some occult matters, the book was 
clearly a popular text, but possessed a broad view on the field because 
it took advantage of two large conventions on dowsing held in Italy in 
the preceding two years. It offered a good discussion on the main the-
oretical ideas on the phenomenon, reported the results of some experi-
mental studies with Italian dowsers, positioned the phenomenon in a 
correct sociological and life context, and gave some glimpses (with in-
teresting insights) on the state of consciousness of the dowsers during 
their activity.
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ANCORA NON IDENTIFICATI DOPO 70 ANNI

Settanta anni fa, il 24 giugno 1947, il pilota di un aereo da turismo 
di nome Kenneth Arnold, in volo nei pressi del Monte Rainer (Washin-
gton), affermò di aver avvistato una formazione di velivoli sconosciu-
ti che procedevano ad altissima velocità ma in modo irregolare “come 
piattini lanciati sull’acqua” e avevano una forma come di mezzaluna. 
Nacque così la definizione flying saucers (piatti volanti e poi comune-
mente dischi volanti). Ma la definizione complessiva di questo e degli 
altri innumerevoli casi simili che lo seguirono è ormai quella di UFO, 
unidentfied flying objects, ”oggetti volanti non identificati” (OVNI, come 
dovremmo dire noi, ma lo dicono solo i francesi). Lo studio, l’analisi, la 
spiegazione di questo fenomeno del ventesimo secolo va avanti da set-
te decenni con migliaia di libri e decine di migliaia di foto e filmati. Per 
ricordare l’anniversario, ma anche il cinquantennale del CUN, il Cen-
tro Ufologico Nazionale creato in Italia fra gli altri da Roberto Pinotti e 
presieduto oggi da Vladimiro Bibolotti, si è svolto a Roma il 24 giugno 
2017, presso la Sala Villa Maria e con il patrocinio dell’UGAI, Unione 
Giornalisti Aeronautici Italiani, e della Accademia Costantiniana delle 
Scienze, un convegno nel corso del quale è stato presentato il libro UFO 
tra occhio e obiettivo (Edizioni Peruzzo) di Roberto Pinotti, in pratica 
la storia fotografica dei dischi volanti. 
La introduzione è di Gianfranco de Turris, che qui pubblichiamo per 
gentile concessione. (P.G.)

Su cose che si fotografano in cielo

Gianfranco de Turris

“Ci sono più cose in cielo e in terra
 di quante ne sogni la tua filosofia”
   W. Shakespeare, Amleto, I, V

C’è un famoso racconto di fantascienza di Katherine MacLean che Frut-
tero e Lucentini inserirono nella loro storica antologia Le meraviglie del 
possibile (Einaudi, 1959) che “sdoganò” la science fiction presso gli intel-
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lettuali italiani, intitolato Le immagini non mentono (1951): in esso si rac-
conta di come i terrestri cadono in un equivoco durante il primo contat-
to con gli alieni nel rispondere alla loro richiesta di aiuto dopo l’ atterrag-
gio. Le immagini da essi inviate, infatti, erano veritiere, ma i terrestri non 
lo avevano capito. 

E’ passato da un bel pezzo il tempo in cui si riteneva che foto e filmati 
fossero più veritieri delle testimonianze oculari: foto e film sono oggettivi, 
quel che si vede a occhio nudo è soggettivo e quindi equivocabile. Non è 
affatto vero. Sin dagli inizi della storia della fotografia e del cinematografo 
è possibile truccare, l’importante è che il trucco non si veda e si creda tut-
to vero. Nei pionieristici film di Georges Méliès il trucco era palese, ne Il 
Signore degli Anelli o nei film dei supereroi e affini il trucco sembra vero 
e nessuno pensa di assistere ad una mistificazione, tanto per fare un con-
fronto tra passato e presente. Oggi è facilissimo, con i mezzi della moderna 
tecnologia elettronica, con appositi programmi come Photoshop, ad esem-
pio, creare clamorosi falsi ritenuti veritieri, quasi più veri del vero, e diffici-
li da scoprire: si pensi solo a quelli apparsi, però subito smascherati, dopo 
l’attentato alla Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

E il “fenomeno UFO” è un fenomeno eminentemente visivo. Certo, innu-
merevoli testimonianze, un certa quantità di tracce e di reperti attribuibili, 
ma soprattutto un numero sterminato di fotografie e filmati, e non avendo 
di un UFO integro o a pezzi a disposizione, o di loro piloti vivi o morti, le 
immagini sono la “prova regina”. Sicché, partendo da questo presupposto 
venne in mente a me e a Sebastiano Fusco, che ci siamo sempre interessa-
ti di “cose strane”, di mettere su un libro che presentasse in sequenza logi-
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co-cronologica e con relativo commento critico le più note, famose e con-
troverse fotografie su questo enigma dei tempi moderni. Si intitolava Obiet-
tivo sugli UFO. Fotostoria dei dischi volanti, lo pubblicò le Edizioni Medi-
terranee nel 1975, con una seconda edizione riveduta e ampliata nel 1978: 
fu il primo libro in Italia e il secondo al mondo di questo genere (cinque 
anni prima era apparso un libro spagnolo ma di assai più limitata prospetti-
va,  Platillos volantes ante la camara di Antonio Ribera), nonché il primo 
che pubblicammo a doppia firma, ormai reperto storico e introvabile, tanto 
che nemmeno il sottoscritto è riuscito a rintracciare la propria copia! L’in-
troduzione era dell’amico Ro-
berto Pinotti, uno dei fondato-
ri del CUN, il Centro Ufologico 
Nazionale, e già allora uno dei 
maggiori esperti italiani.

Dopo 42 anni le parti s’in-
vertono. Roberto è oggi il 
massimo esperto italiano e in-
ternazionale di UFO con alle spalle un numero non calcolabile di libri, noi 
abbiamo preso strade diverse e ci siamo occupati di molti altri argomen-
ti, tutti comunque eterodossi (qualcuno direbbe stravaganti), letterari o 
saggistici, ma lui mi ha richiamato in servizio per questa sua ultima fati-
ca, UFO fra occhio e obiettivo. E non potevo certo esimermi dal farlo, me-
more dei nostri antichi interessi e della vecchia amicizia. In fondo, quan-
do 50 anni fa il CUN nacque e decise di indire il primo congresso ufologi-
co in Italia, il 24 e 25 giugno 1967 a Riccione, fra i giornalisti presenti all’e-
vento c’ero anch’io, insieme al compianto amico Cesare Falessi, come di-
mostra una foto in bianco e nero che Roberto mi ha impietosamente in-
viato. Falessi dirigeva Oltre il Ciel, rivista romana dedicata all’astronautica, 
alla missilistica e alle “fantasie scientifiche”, nata nel 1957, un mese dopo 
il lancio dello Sputnik, fonda-
mentale nella divulgazione di 
quegli argomenti e di cui quin-
di nel 2017 ricorrono i 60 anni 
che si dovranno ricordare, in-
sieme a quelli del primo sa-
tellite artificiale. Oltre il Cie-
lo si era spesso interessato di 
“dischi volanti” e Cesare volle 
che un giovane collaboratore 
della rivista (vi pubblicavo dal 
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1961 racconti e articoli) lo accompagnasse a quella manifestazione.
Obiettivo sugli UFO conteneva 282 immagini. In seguito, fra il 1976 e 

il 1998, sono apparsi soltanto tre altri volumi fotografici, e tutti tedeschi 
(uno è stato pubblicato anche in italiano, Il segreto degli UFO di Adolf Sch-
neider e Hubert Malthaner, mentre i due di Michael Hesemann, Geheimsa-
che UFO e Die Kontakte sono inediti nel nostro Paese), con circa 150 im-
magini ognuno. Rispetto al nostro, questo libro di Roberto Pinotti ne con-
tiene quasi il doppio, più di 500. Nel nostro libro prendevano in conside-
razione un periodo di 93 anni, dal 1883 al 1976, questo si riferisce a 134 
anni, dal 1883 al 2017.

La storia si allunga, gli enigmi restano, la produzione di immagini si è 
moltiplicata grazie alla disponibilità da parte di  tutti di marchingegni digi-
tali che abbiano regolarmente in tasca e quindi sempre a portata di mano 
(e che non si dovevano avere appresso per scelta e programma come le 
vecchie macchine fotografiche) che riprendono tutto il riproducibile in 
qualunque momento e non in specifiche occasioni, e lo riversano diretta-
mente  nella Rete senza passare al vaglio di alcuna autorità o esperto. Men-
tre un tempo ci si rivolgeva a polizia, carabinieri, Aeronautica e agli ufolo-
gi del CUN o di altre associazioni, oggi chi ritiene di aver immortalato un 
“disco volante” non ci pensa troppo su e si precipita a “condividerlo” pa-
voneggiandosi sul profilo Facebook o su Youtube. Mandarlo a quotidiani e 
riviste quasi non ci si pensa più.

La moltiplicazione è stata così esponenziale con effetti positivi e negati-
vi. Si calcola che nei primi cinquant’anni del “fenomeno UFO” 1947-1997 
le immagini accreditate siano circa 2000, mentre nei successivi vent’anni 
1997-2017 ve ne siano a disposizione almeno 8000. E come si fa a control-
lare se il risultato del materiale su Internet sia vero o un falso deliberato o 
un equivoco in buona fede? Il problema di oggi, che Pinotti affronta, è pro-
prio questo anche se il rapporto vero/falso, in base alle statistiche, è prati-
camente sempre rimasto sulla base di un 10 per cento (tante infatti anche 
le foto presenti nel nostro libro del 1975 che nell’arco del tempo sono ri-
sultate tali in base a nuove indagini e tecniche di analisi). Insomma, delle 
circa 10.000 immagini oggi a disposizione, per le 2000 iniziali il lavoro di 
esame è relativamente semplice, mentre per le 8000 emerse in massima 
parte dalla Rete l’esame è complesso, a volte impossibile, a causa del siste-
ma digitale, ma si può dire che di esse almeno un migliaio sono state deli-
beratamente manipolate.

In UFO fra occhio e obiettivo Roberto Pinotti si districa in questo gine-
praio basandosi sulla propria esperienza ed acume critico e con il suo ca-
talogo dimostra come questo fenomeno persista dal 1947 (l’avvistamen-
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to Arnold) e continua ad essere regolarmente documentato da 70 anni. E 
da storico del fenomeno offre a chi ci crede e a chi non ci crede materia-
le visivo a iosa su cui ragionare, discutere, speculare e, perché no?, anche 
fantasticare, aspetto ancora non proibito dalle Autorità Costituite. Con l’a-
ria che tira potrebbe anche succedere che la Commissione Europea deci-
da di classificare gli UFO come balla, bufale, disinformazione bella e buo-
na, una di quelle famigerate fake news dei giornalisti e dei politici confor-
misti e ignoranti, insomma; e quindi di proibirne la diffusione di notizie e 
immagini in Rete…

E infatti c’è chi crede che gli UFO giungano dallo spazio e chi magari dal 
centro della Terra, o che siano più banalmente armi segrete americane o rus-
se o di un IV Reich in attesa di rivincita. C’è chi crede che provengano da al-
tre dimensioni accanto alla nostra o da un tempo diverso, passato o futuro.

Ma basterebbe che una sola di queste 500 foto presentate da Rober-
to Pinotti (così come una sola 
delle 282 di 42 anni fa) fosse in-
controvertibilmente vera e non 
raffigurasse un evento astrono-
mico o un pallone sonda o si-
mili, che gli “oggetti volanti non 
identificati” diverrebbero realtà, 
ancorché per adesso ancora in-
spiegabile e soprattutto sempre 
visiva.

Insomma, siamo tuttora a confrontarci con quelle “cose che si vedono 
nel cielo”, come diceva Carl Gustav Jung nel 1958, quel “mito moderno” 
che abbiano collocato sopra le nostre teste. E che fotografiamo…

Summary
Seventy years ago (24 june 1947) the american pilot Kenneth Arnold, while 
flying not far from Washington, saw a series of unknown planes with a 
strange form; he described them as flying saucers. And fifty years ago CUN 
(Centro Ufologico Nazionale) was created in Italy, with the porpuse of 
studying the phenomenon. Short ago Roberto Pinotti, general secretary of 
CUN and great expert of the subject, wrote the book UfO tra occhio e obietti-
vo, the photographic history of the still misterious flying saucers. This article 
is the reproduction of  the introduction of Gianfranco De Turris to the book 
of Roberto Pinotti: after so many years the phenomenon, which fascinat-
ed even C.G. Jung, still represents an enigma. But the photos one can see in 
the book let us dream of other intelligences, other worlds, other adventures.
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Ricordando Sathia Sai Baba

Giancarlo Rosati
  

Conobbi Giancarlo Rosati, medico e scrittore, molti anni fa ed ebbi 
modo di apprezzare la qualità del suo coinvolgimento concreto e reali-
sta con Sathia Sai Baba (1926-2011). 

Ho ripreso i contatti con lui di recente, per chiedergli tante cose: come 
conobbe Sai Baba, come si convinse della sua natura di Avatar, qua-
le è stato il suo insegnamento più importante,  quale la sua attività in 
campo spirituale e civile, che cosa è rimasto di lui ora che non c’è più. 

Con grande disponibilità Rosati mi ha risposto inviandomi questo 
articolo che risponde a tutte le mie domande e ad altre ancora. E volen-
tieri lo propongo ai nostri lettori perchè ritengo sia importante cono-
scere il messaggio autentico e l’eredità spirituale e morale di quest’uo-
mo divenuto famoso in tutto il mondo e che, venerato da tanti e discus-
so da altri, non ha lasciato indifferente nessuno.     (P.G.)

Quando eravamo bambini, ci hanno insegnato che esisteva un Dio 
che conosceva ogni nostro segreto e che poteva intervenire nella no-
stra vita per darci una mano a risolvere i problemi. Quando non li risol-
veva, ci ponevamo delle domande di tipo esistenziale: chi é Dio, è vera-
mente onnisciente e onnipotente? Chi siamo noi? Da dove veniamo e 
dove andiamo? 

Il mistero di Dio mi affascinava e, raggiunta l’età della ragione, cercai 
di saperne di più frequentando mistici e stregoni. Avevo la fortuna di vi-
vere in Africa dove non era difficile incontrare santoni, sciamani e sen-
sitivi vari. A dieci anni ebbi la mia prima esperienza con una veggente 
abissina che mi svelò un futuro che si realizzò nei particolari che lei ave-
va previsto. Con un anticipo di quindici anni mi disse: “Tu andrai a lavo-
rare in una casa con molti letti, vestirai di bianco e studierai quattro lin-
gue, ma non imparerai molto bene l’arabo ed è un peccato perché ti ser-
virà nel tuo lavoro”. Quindici anni dopo divenni medico, andai a lavorare 
in un ospedale con mille letti, ovviamente indossando un camice bian-
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co. Dopo un adeguato addestramento (rotating internship) il Ministero 
della Sanità mi affidò un ospedale nuovo di zecca che sorgeva in una re-
gione musulmana dove sarei stato costretto a rispolverare la grammati-
ca araba poiché in quel territorio si parlava un dialetto molto simile all’a-
rabo. Di qui il mio interesse per la parapsicologia, per l’ipnosi e infine 
per il misticismo che si concluse quando incontrai un maestro indiano 
che si diceva fosse un Avatar, un’incarnazione del Divino, una specie di 
Gesù o di Buddha. Quando incontrai Sai Baba nel 1987, fui colpito dalla 
sua dichiarazione: “Io sono Dio, ma lo sei anche tu. La differenza tra te 
e me, è che io ne sono consapevole e tu non lo sai ancora. Scoprilo e 



356   Giancarlo Rosati

farai quello che io faccio e sarai quello che io sono”. Quando restam-
mo soli, lui ed io, mi afferrò i polsi e quel che accadde non saprei anco-
ra descriverlo dopo tanti anni. Sentivo che la testa si allungava, mentre 
la coscienza si espandeva per andare dove non so. Lo avrei scoperto sol-
tanto diciassette mesi dopo, quando sperimentai stati coscienziali diver-
si da tutti quelli che conoscevo e che mi facevano intuire in blocco l’u-
nità del tutto e la consapevolezza di una realtà diversa da quella che ave-
vo percepito fino a quel momento. Mentre mi trovavo in quello status, 
non mi rendevo conto di quello che stavo sperimentando. Lo riconobbi 
al rientro nello stato ordinario e, tanto per restare fedele alla mia men-
talità scientifica, osai definire ciò che avevo sperimentato uno status di 
consapevolezza-non-cosciente.

Dopo il primo incontro con Sai Baba, mia moglie ed io ci recammo nel 
villaggio di origine del maestro indiano, a pochi metri dal suo ashram 
per visitare un tempietto che sorge dove un tempo il maestro indiano 
aveva eletto la sua dimora. Lì accadde una cosa strana. Appena entrati, 
davanti ai nostri piedi cominciò ad affiorare dal pavimento una serie di 
mucchietti di vibhuti delle dimensioni di venti centesimi. La vibhuti 
è una cenere che simboleggia il dispiegamento dell’energia divina. Più 
cercavamo di cancellare quei mucchietti di vibhuti, più germogliavano 
dal pavimento e ci seguivano a ogni spostamento. Nessuno di noi posse-
deva poteri extrasensoriali da giustificare la materializzazione di quella 
cenere, ma da bravi parapsicologi deducemmo che la nostra psiche, esal-
tata dall’incontro con il maestro, traduceva la nostra esaltazione con un 
simbolo caro agli yoghi. Non avevamo certamente i poteri psichici che 
aveva dimostrato di possedere Sai Baba durante l’udienza. Dopo il col-
loquio privato Egli aveva, infatti, materializzato dall’aria, di fronte a tutti, 
un anello d’oro che mi mise al dito. Qualcuno aveva ventilato l’idea che 
Sai Baba fosse un abile prestigiatore ed estraesse gli oggetti da una ma-
nica con sorprendente abilità. Io che mi trovavo a quaranta centimetri 
dalla sua mano, vidi fluttuare l’anello a mezz’aria prima che lui lo affer-
rasse e me lo infilasse al dito, spiegandomene il simbolismo: “Questa è la 
testa di un cavallo, simbolo della fortuna e questo è un diamante, simbo-
lo dell’illuminazione”.

Quando lo incontrai per la prima volta nel 1987, nel villaggio di Put-
taparthi (India del Sud) vivevano ancora persone che lo avevano cono-
sciuto quando era bambino e dalle quali raccolsi un sacco di informazio-
ni utili per inquadrarne la personalità. 

Sathya Narayana Raju, questo è il nome anagrafico di Sai Baba, nasce-
va il 23 novembre 1926 a Puttaparthi, un piccolo miserabile villaggio 
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dell’India del sud, a 160 chilometri da Bangalore. Si racconta che la Sua 
nascita fu annunciata da strani segni che non furono ben decifrati dai fa-
miliari. Gli strumenti musicali si mettevano a suonare da soli come vo-
lessero annunciare la presenza di un prodigioso condottiero spirituale 
destinato a capovolgere il destino di parte dell’umanità. Già nella prima 
infanzia la famiglia scoprì una strana capacità posseduta dal piccolo Sa-
thya: il bambino faceva nascere dall’aria matite, quaderni e dolciumi che 
donava ai suoi piccoli amici. Era quello il periodo dei lila, le produzioni 
psichiche che Sai Baba chiama “i giochi del divino”. Sono proprio queste 
strane produzioni che incuriosirono la gente. Da uno stesso albero di ta-
marindo, che sorge sulla collina di Puttaparthi, Sai Baba faceva nascere 
frutti diversi. Mango, banane, papaie, mele e cocchi nascevano fuori sta-
gione da uno stesso ramo per gratificare i compagni che ormai ne rico-
noscevano la divinità. I bambini, nella loro semplicità e innocenza, arri-
vano sempre prima degli adulti.

Gli anni della scuola comportarono vicissitudini e disagi per il picco-
lo Narayana che dovette allontanarsi anche dai genitori, finché un gior-
no del 1940 dichiarò di essere Sathya Sai Baba, incarnazione di Dio di-
sceso in terra per risvegliare la divinità che alberga in ogni uomo, per ri-
portare a galla la verità, l’amore, la giustizia, la rettitudine e per diffonde-
re la pace nel mondo. Erano dichiarazioni drammatiche quelle che for-
mulava il piccolo Sathya, soprattutto se si pensa che aveva appena tredi-
ci anni. I devoti cominciarono così ad affollare la sua misera casa e quan-
do chiesero delle prove della sua divinità, il piccolo Sai lanciò in aria pe-
tali di fiori che, cadendo, andarono a disporsi in maniera tale da formare 
il nome Sai Baba in telegu, la lingua locale.

L’incredibile si spinse oltre i confini della regione dell’Andra Prade-
sh, dove è situato il villaggio di Puttaparthi. In alcuni templi succedeva 
uno strano fenomeno: i devoti che si recavano a pregare nei luoghi sa-
cri, al  posto della statua della divinità locale, vedevano il volto sorriden-
te di Sathya.

Iniziò così il pellegrinaggio dei ricercatori spirituali che si spinsero, 
non senza difficoltà, fino al villaggio che ospitava l’Incarnazione Divina. 
Le notizie si diffusero e ben presto i curiosi, insieme ai devoti, comincia-
rono ad affollare il piccolo ashram ormai insufficiente a ospitare i pelle-
grini che dovevano anche affrontare il problema del vitto. Era Sai Baba 
che provvedeva al loro sostentamento, materializzando il cibo per tutti 
i visitatori. La moltiplicazione del cibo fa parte della vita di tutti i gran-
di personaggi mistici. Anche negli anni successivi Sai Baba moltiplicava 
spesso il riso per sfamare centinaia di pellegrini presenti nel suo ashram.
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Ma chi era realmente questo strano personaggio che dedicava la sua 
vita a chi cercava Dio? Un veggente che sapeva delle nostre vite passate? 
O un sensitivo dotato di poteri psicocinetici con i quali materializzava gli 
oggetti più diversi? Oppure era un semplice (si fa per dire) maestro spiri-
tuale che, possedendo la conoscenza del tutto, poteva essere considerato, 
come dicevano i suoi devoti, un’incarnazione del Divino? Oggi so che tra 
Dio e il nostro Supercosciente non c’è alcuna differenza e, a ragion vedu-
ta, chiunque acceda allo stato coscienziale supremo, riconosce che la sua 
essenza è identica a quella del Supremo (il Brahman) e può dunque es-
sere considerato, a pieno titolo, un’incarnazione del divino. Tali erano Kri-
shna Buddha, Gesù, e molti altri illuminati come Platone, Plotino, Meister 
Eckart ed El Ghazali.

In Occidente si ritiene che solo un folle possa dichiararsi un’incarnazio-
ne divina e il creatore del mondo. Se affondiamo il bisturi nella filosofia ve-
dica (la più antica esistente e quella che ha anticipato tutte le più recen-
ti scoperte della fisica quantistica) la cosa rientra nell’ordine naturale del-
le cose. Non diceva anche Gesù: “Conosci te stesso e scoprirai il Regno dei 
Cieli e quando dirai a questa montagna di spostarsi, la montagna si spo-
sterà”? Probabilmente la nostra ignoranza metafisica ci tiene lontano da 
una verità che potrebbe cambiare il mondo e il rapporto con il prossimo.

Riconoscere dunque Sai Baba come Avatar non è stato difficile. I suoi 
devoti si appoggiavano a certe profezie che parevano ne avessero annun-
ciato la discesa in questo periodo. La più suggestiva era stata proposta nel 
1600 dal filosofo persiano Majlisi che l’aveva addirittura attribuita al Pro-
feta Maometto nella sua poderosa opera in 25 volumi dal titolo L’oceano 
della luce.  Il tredicesimo volume porta il titolo di El Mahdi Maoud (l’at-
teso Condottiero) e si riferisce all’apparizione del Maestro del Mondo alla 
fine del secondo millennio. 

Alcuni discepoli musulmani, domandarono al Profeta: 

«Sei tu El Mahdi Maoud, il Grande Maestro?» Rispose Maometto: 
«Nessun profeta e nessun messia potrà mai avere i poteri con i quali 
discenderà il Maestro del Mondo. Nessun profeta sarà grande quanto il 
Maestro, perché il potere che possiede il Messaggero non è sufficiente per 
risolvere i guai di una nazione o salvargli la vita. Per quanto riguarda 
il Maestro del Mondo, tuttavia, nessun potere riuscirà a conquistarlo, 
nessuna potenza potrà ucciderlo».

I discepoli domandarono ancora: «Come potremo riconoscere il Si-
gnore dei Signori?». Allora Maometto disse: «Voi non potrete riconoscer-
lo perché quando il Maestro verrà, voi sarete così spinosi che non avre-
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te la possibilità di trovarlo. I Cristiani e i popoli di altre religioni avran-
no invece questa possibilità. Lo troveranno e Lo adoreranno, ma i Mu-
sulmani non potranno farlo. Vi fornirò, comunque, i segni che consenti-
ranno di riconoscerlo e di distinguerlo dai 
falsi profeti che in quell’epoca discenderan-
no numerosi.

La sua chioma sarà come una corona, 
la fronte sarà larga, la radice del naso am-
pia, i denti centrali saranno separati, il Suo 
viso sarà sempre ben rasato. Il Maestro del 
Mondo non porterà mai la barba. Avrà un 
neo sulla guancia e indosserà due abiti co-
lor della fiamma. Il Suo corpo sarà minu-
to, ma lo stomaco ampio nell’età matura. 
Le gambe saranno come quelle di un’ado-
lescente. Egli porterà con sé la sapienza e la 
conoscenza di tutte le religioni del mondo. 
Tutte le scienze e la cultura del mondo alloggeranno nella Sua mente 
fin dalla nascita. Qualunque cosa chiederete Egli ve la donerà. Tutti i te-
sori del mondo saranno sotto i Suoi piedi. A tutti farà piccoli doni e ma-
terializzerà oggetti anche dalla bocca. Benedirà i devoti toccandoli con 
la mano. Coloro che Lo vedranno saranno felici e le stesse anime disin-
carnate godranno della Sua visione. I devoti allungheranno il collo per 
vederlo. Il Maestro vivrà fino a 95-96 anni ( lunari)….. 

In effetti, Sai Baba è morto il 24 aprile 2011 all’età di 85 anni lunari e 
otto giorni.

Il calendario lunare è quello che ancor oggi usano in India i bramini e 
i cultori della filosofia vedica. I 95 anni lunari previsti da Maometto corri-
spondono dunque a 85 anni solari del calendario gregoriano usato in Oc-
cidente.                                                        

Riconoscimento dell’avatarità
Né i poteri psichici, né gli annunci profetici possono però convince-

re uno scienziato a riconoscere in un uomo una potenza divina, salvo che 
l’applicazione dei suoi insegnamenti non sfoci nei risultati previsti. A mio 
parere, questa è l’unica prova che confermi il valore e la levatura spiritua-
le di un maestro.

Nemmeno le guarigioni istantanee operate da un maestro sono un mo-
tivo sufficiente per riconoscerne l’avatarità. Sono molti, infatti, i guaritori 
che hanno compiuto guarigioni davvero stupefacenti. 
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Non potevano essere le guarigioni, perché proprio Sai Baba afferma-
va: “Non sono io che guarisco: è la vostra stessa psiche che si mette in 
moto per riequilibrare l’organismo. Io sono soltanto la matrice d’a-
more nella quale si dipana il processo”. Così dicendo, Sai Baba confor-
tava il sospetto che hanno sempre avuto i parapsicologi e cioè che le 
guarigioni cosiddette miracolose sono soltanto il risultato di una certa 
attività mentale. Ma è sempre commovente vedere un paralitico abban-
donare la carrozzina ed è ancora più impressionante constatare che la ri-
chiesta di guarire una persona distante diecimila chilometri venga esau-
dita all’istante. Scuote l’animo vedere materializzare dal nulla una scim-
mia all’interno della stanza delle udienze e farla poi sparire per riman-
darla nella foresta, come meraviglia vedere che con una piccola pentola 
di riso si sfamino duecento persone e alla fine constatare che il conteni-
tore è ancora pieno. Fa piacere vedere come quaranta arance contenute 
in un cesto da distribuire agli invitati si siano duplicate per accontenta-
re gli ospiti che nel frattempo sono diventati centinaia.

Lo scienziato si scervella e cerca di spiegare il fenomeno pensando 
che sotto sotto ci sia un trucco, ma alla fine deve arrendersi e conclude-
re che esistono persone dotate di poteri psichici tali da riuscire a gover-
nare la materia e che noi cerchiamo il trucco soltanto perché ignoriamo 
ancora tutte le leggi sottili che governano il nostro mondo. I fenomeni 
che avvengono nel nostro mondo non hanno il sapore della sopranna-
turalità e Dio non viene scomodato per cose di poco conto, poiché sia-
mo ormai convinti che anche gli avvenimenti eccezionali siano esclusi-
vo frutto della mente. E chi lo afferma, è proprio uno come Sai Baba che 
di produzioni del genere ne ha fatto a migliaia.

Di fronte a tante produzioni psichiche, come le definiva lo stesso Sai 
Baba, i pareri si scontrano.  E finché non ci s’immerge nella metafisica 
del Vedanta, ognuno avrà una visione diversa in rapporto al proprio sta-
to di coscienza. Al tempo di Gesù qualcuno connotava il Nazareno come 
un ciarlatano, qualcun altro, più saggio, riusciva a vedere nel suo inse-
gnamento la chiave che apriva la camera dei misteri. Ciascuno di noi, di-
ceva Sai Baba, si rispecchia negli altri; ognuno di noi vede negli altri i 
propri difetti. E il maestro concludeva: “Pensa bene, agisci bene; comin-
cia il giorno con amore, riempi il giorno con amore, trascorri il giorno 
con amore, termina il giorno con amore. E’ in questo modo che si vive la 
vita. La vita ha lo scopo di servirsi vicendevolmente poiché noi tutti sia-
mo un’unità e questa totalità è Dio”.

Per confermare che la vita deve essere intesa come un mutuo soccor-
so, Sai Baba fonda centinaia di istituti scolastici dalle elementari all’uni-
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versità e consente a giovani non abbienti di laurearsi e specializzarsi nel-
le discipline nelle quali sono più portati; costruisce ospedali superspe-
cialistici gratuiti per tutti, Chiunque abbia bisogno di curarsi o di farsi 
operare per una semplice appendicite come per un impianto di organi 
o interventi a cuore aperto, trova in questi ospedali i migliori specialisti 
provenienti dal tutto il mondo che si alternano gratuitamente per adem-
piere l’impegno che ciascuno di noi ha di soccorrere chi è in difficoltà.

Il primo ospedale superspecialistico viene fondato a Puttaparthi, il 
villaggio di origine dei Sai Baba. Ero presente il 23 novembre del 1991 
quando Sai Baba mise la prima pietra e affermò: “Tra un anno preciso l’o-
spedale sarà operativo”. Così fu. L’ospedale ospita 280 letti ed è specia-
lizzato in cardiologia, cardiochirurgia, urologia, nefrologia ed oftalmo-
logia. Alcuni anni dopo si arricchì di un reparto di chirurgia plastica, e 
di un centro di litotripsia a onde d’urto per la frantumazione dei calco-
li delle vie urinarie. Qualcuno disse: “Questo magnifico policlinico, con 
il suo stupefacente stile architettonico, più che un ospedale sembra un 
Tempio della Salute”. E ottempera al suggerimento dato dal maestro: 
“Tenete le mani nel mondo e la mente rivolta a Dio”.

         

Ospedale di Puttaparthi
                                                                                                                                                   
Sul modello di Puttaparthi, Sai Baba costruisce altri ospedali sempre con 

l’intento di fornire cure gratuite ai non abbienti. A fianco degli ospedali, si 
costruiscono anche villette destinate a ospitare i congiunti dei malati. 

Oggi, personale specializzato va di villaggio in villaggio per istruire e cu-
rare la gente.  Ma il servizio al bisognoso non finisce qui. Laboratori per 
studenti, mense per i poveri e reti idriche portano acqua potabile nelle 
case della gente che prima era costretta a rifornirsi al fiume. Fu nel marzo 
del 1994 che Sai Baba lanciò un progetto di portata inaudita per dimensio-
ni e per rapidità di esecuzione che portò acqua potabile in più di mille vil-
laggi a beneficio di un milione di persone. 
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Nei 139 paesi esteri dove è arrivato il pensiero di Sai Baba (dall’Euro-
pa all’Australia, dall’Africa al Sudamerica) si continuano a realizzare ope-
re di servizio (mense, scuole, dispensari medici, centri di assistenza ai su-
perstiti di cataclismi naturali, seminari sui valori umani).

Questa è l’impegno che Sai Baba chiedeva ai ricercatori spirituali: inse-
gnare i valori umani, servire chi ha bisogno e portare ogni ricercatore a 
identificare il proprio Sé individuale con quello universale. Nel 1968 fece 
un discorso memorabile che sintetizzo:

Quando la discordia sconvolge il mondo, il Signore s’incarna sotto spo-
glie umane per ristabilire la rettitudine, per ottenere la pace e per ricon-
durre la comunità del genere umano sui sentieri del bene. Ai giorni no-
stri, i conflitti e la discordia hanno sradicato pace e unità dalla famiglia, 
dalla scuola, dalla società, dalle religioni, dalle città e dagli stati.

Io sono venuto per rivelare all’umanità il valore dei testi spirituali che 
presiedono alle leggi morali. Se mi accetterete e direte «Sì», mi udrete ri-
spondere «Sì, sì, sì». Se mi rinnegherete e direte «No», io farò eco «No». Ve-
nite, esaminate, sperimentate, abbiate fede. Questo è il modo di servirsi 
di me. Voi siete venuti per chiedermi orpelli e ciarpame, l’appagamento 
di scopi infimi: promozioni, piaceri e benessere materiale. Ben pochi di 
voi desiderano da me ciò che sono venuto a darvi: la liberazione.

Introducete nella vita quotidiana le norme utili a svelare il segreto di 
una vita più elevata. Dimostrate di possedere sentimenti di fratellanza 
più genuini, parlate con più dolcezza e auto-controllo, sopportate con 
uguale calma e rassegnazione la sconfitta e la vittoria.

Io conosco il futuro, il passato e il presente di ognuno di voi, così che 
non mi si potrà tanto facilmente indurre alla misericordia. La mia reazio-
ne sarà coerente con le vostre azioni precedenti. Voi portate le conse-
guenze di un vostro comportamento deliberatamente malvagio nel cor-
so di un’esistenza precedente, così che io non allevio la vostra sofferen-
za pur facendovi dono di una certa compensazione.

La causa delle vostre gioie e delle pene non è il Signore. Voi stessi siete 
i responsabili delle catene che vi avvincono. Io sono l’incarnazione della 
Beatitudine. Venite, prendete la Beatitudine da me. Le mie azioni sono le 
fondamenta su cui poggia il compito per il quale sono venuto tra voi. Tut-
ti gli atti miracolosi che compio tra voi devono essere giudicati in que-
sta prospettiva. Le fondamenta di una diga richiedono una grande varietà 
di materiali per opporre resistenza e arrestare le acque. Un’incarnazione 
del Signore deve venire variamente usata dall’uomo per la sua elevazio-
ne sino alla morte. Io vi chiamo e vi elargisco favori terreni per additarvi 
il cammino che conduce a Dio.
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Nessun Avatar si è mai prima d’ora mischiato alle masse, dando con-
sigli, con solazione, elevazione, guida lungo il sentiero della verità, della 
rettitudine, della pace e dell’amore.

Le mie attività e le mie azioni sono immutabili. Non modificherò i 
miei piani per ristabilire la giustizia, né i miei discorsi, né le mie azioni. 
Mi attengo con rigore a questa determinazione da lunghi anni, impegna-
to nel compito che mi ha condotto fra voi: inculcare la spiritualità. Non 
mi fermerò, né arretrerò.

Quello che Sai Baba annunciò nel 1968 rimanda al sistema filosofi-
co che va sotto il come di Advaita Vedanta cui il maestro indiano face-
va spesso riferimento ritenendola la dottrina più razionale esistente, e 
quella che ha anticipato le scoperte più recenti della fisica quantistica. 
Sai Baba non era venuto per fondare una nuova religione o proporre un 
nuovo sistema dottrinale, ma era disceso per rinverdire la rettitudine e 
spiegare che il nostro Io trascendente è il Divino stesso.

L’Advaita Vedanta è un il sistema filosofico monistico su cui si fon-
da il principio dell’indivisibilità del nostro Sé interiore con l’Assoluto. 
La dottrina, compilata dal filosofo indiano Shankara, deriva da due testi 
fondamentali: il Brahmasutra scritto dal mistico Vyasa quattromila anni 
fa e lo Yogasutra compilato da Patanjali nei primi secoli della nostra era. 
A loro volta i due testi derivano dalle Upanishad che esistevano da tem-
po immemorabile ed erano trasmessi da maestro a discepolo, da labbro 
a orecchio.

Sostanzialmente, la dottrina sostiene che esiste una Realtà assoluta 
stabile ed eterna, e una fenomenica in continuo divenire. La Realtà vera 
non muta nel tempo ed è pertanto eterna, mentre quella che percepia-
mo con gli organi di senso, proprio perché soggetta a mutamento, è illu-
soria. Ma essa è anche concettuale perché è creata dalla mente.  

A questo punto il maestro spirituale e lo scienziato quantistico corro-
no sullo stesso binario per dire che: 

1. la matrice dell’universo (il Brahman) è un campo subatomico 
(il campo quantistico unificato), 

2. ogni cosa deriva da tre forze fondamentali che sono il neutrone, 
il protone e l’elettrone per la fisica, e Brahma, Shiva e Vishnu (la Tri-
murti indiana) per la metafisica,  

3 niente può essere creato in assenza di un osservatore senziente.
Con Sai Baba scienza e spiritualità si sposano per sfociare in una veri-

tà metafisica utile per cambiare la mentalità dell’uomo. 
In un simposio voluto da Sai Baba nel 1982 a Bombay, insegnanti, fi-
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sici, matematici, spiritualisti, e yoghi, giunsero alla conclusione che Ad-
vaita Vedanta e fisica quantistica sostengono le stesse verità. Pochi anni 
dopo, nel 1990, all’inaugurazione del museo delle religioni a Puttapar-
thi, un filmato voluto da Sai Baba dal titolo Spiritual Heritage, spiegava 
che la Trimurti indiana simboleggia le tre particelle fondamentali dell’u-
niverso (neutrone, protone ed elettrone).

Dopo la morte di Sai Baba i veri ricercatori spirituali sono rimasti sul 
sentiero della ricerca metafisico-spirituale soprattutto all’estero. In Italia 
molti non sono riusciti a distaccarsi da una mentalità religiosa spiccio-
la e dopo avere tentato di importare in Occidente la religiosità indiana, 
si sono lasciati intrappolare da sedicenti faccendieri che non aspettava-
no l’ora di avere campo libero per portare avanti un’iniziativa lucrosa a 
danno dei ricercatori più fragili e deboli ai quali viene proposto di ono-
rare il fantasmino di Sai Baba, una sorta di corpo sottile di cui l’Avatar è 
in realtà tradizionalmente privo. 

Se da una parte una certa categoria di ricercatori continua ad aderire 
al suggerimento di Sai Baba di abbandonare il suo nome e la sua forma 
per puntare esclusivamente all’Assoluto, in una ricerca che porterà il Sé 
individuale a identificarsi con quello universale, vi è l’altra categoria di 
cercatori più deboli e fragili che non sa vivere senza avere due pietre da 
onorare, un tappeto da baciare o una bandiera da sventolare.

Quand’era ancora in vita Sai Baba aveva previsto una forte selezione: 
da una parte i veri cercatori di Dio e dall’altra quelli che fingono di cer-
care Dio ma in realtà desiderano lenire le proprie delusioni e risolvere i 
propri problemi finanziari, sociali, sentimentali. “Molti cercano degli in-
teressi personali, pochi cercano la verità. Molti sono i pellegrini che arri-
vano ma pochissimi i devoti” e sintetizzava la situazione dicendo:

 “Queste persone cercano in Dio un rifugio e vedono in lui la figura 
protettiva del padre e quella amorevole della madre. Si aspettano dun-
que da lui un premio o una punizione, pietà o grazia. Questi devoti non 
possono affrontare il concetto che la loro richiesta e la potenza divi-
na siano la medesima cosa e che l’universo che li circonda faccia par-
te di una singola Unità. E’ drammatico pensare che nessuno ti biasimerà 
e nessuno ti aiuterà al di fuori di te stesso. Così l’uomo comune si abban-
dona alla soluzione più semplice, quella del Padrone e del servo, e cerca 
disperatamente due piedi da baciare”.

Oggi, dopo tanti anni da quell’incontro, dopo essere stato presidente 
dell’organizzazione Sathya Sai italiana per cinque anni e avere lavorato 
per diffondere l’informazione che non siamo miserabili peccatori, ma lo 
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stesso Sé universale, ripeterei, pari pari, quello che scrissi la prima volta 
che incontrai il mio maestro:

Dalla strada al laboratorio e da qui ai piedi del più grande mistico di 
tutti i tempi, questo è stato il mio viaggio; un percorso stupendo, pieno 
di colori e d’immagini indimenticabili, di ansie e di emozioni indescrivi-
bili. Quando sono giunto all’ultima spiaggia, dopo avere attraversato un 
oceano tempestoso dove ogni onda rischiava di rigettarmi in alto mare 
o negli abissi più neri e profondi della vita, mi sono adagiato per assapo-
rare il tepore del sole che sorgeva all’orizzonte, mentre la brezza canta-
va la sua canzone tra le foglie di una palma di cocco. Mi sentivo anch’io 
un povero cocco trasportato dalle onde sull’ultima spiaggia del mondo. 
Lì, su quella sabbia, ho aperto gli occhi e ho visto la creazione, ho capi-
to la vita, ho capito me stesso. Il sogno era finito, la battaglia condotta 
contro gigantesche onde di disperazione era terminata. L’alba stava na-
scendo. Stormi di uccelli solcavano il cielo colorato con delicatezza da 
un divino pennello. La mente si dilatava e diventava quella spiaggia, quel 
mare, quel cielo e quel sole e si confondeva nei colori e nelle tinte dise-
gnate dal vento. Ero arrivato ai piedi del mio Maestro, l’incarnazione del-
la Coscienza Cosmica, il riflesso del mio stesso Sé interiore, colui che mi 
avrebbe portato dalla terra al cielo. Per anni ne avevo sentito parlare, ma 
ero troppo preso dalle mie ricerche per pensare di potere risolvere tut-
ti i dubbi e i problemi dell’esistenza semplicemente abbandonandomi 
all’insegnamento di un uomo. Ma il Maestro era lì che aspettava. Aspet-
tava da tanti anni, da quando ero ragazzo. Forse aspettava da tempo im-
memorabile.

«Ora sei arrivato. Non temere più. Ti aspettavo. E tanto tempo che ti 
aspetto. Ora sei qui, tra le mie braccia. Non dovrai più temere».

Le mie vele erano giunte in un porto sicuro. Erano lacere, sporche, e a 
malapena avevano portato quel guscio sull’ultima spiaggia. I remi si era-
no spezzati, il timone più non reggeva, ma il vento pietoso mi aveva con-
dotto lì. Proprio lì. Soltanto lì. Ero stanco, ferito, piagato, ma avevo anco-
ra lacrime per piangere la mia gioia e la mia felicità per avere incontra-
to il mio Sé, la parte più bella ed esaltante di me stesso; e l’avevo ritro-
vata in quella massa di capelli neri che sembrano il risultato dell’esplo-
sione di una granata. L’avevo ritrovato nel colore arancione della Sua tu-
nica, sulla pelle vellutata dei Suoi piedi. E in quegli occhi pieni di amore 
mi ero lasciato annegare per vivere.

Così è stato l’incontro con il Maestro. I cieli si sono aperti, le campa-
ne si sono slegate, i mari si sono quietati e l’urlo del vento è diventato la 
più bella sinfonia che i cieli e la terra abbiano mai ascoltato.



366   Giancarlo Rosati

Parlare di Sai Baba è parlare di amore e di se stessi; è parlare di vita e 
di creazione, di principio e di fine, di niente e di tutto.

Oggi so da dove vengo e dove vado. Oggi so chi sono.

Summary
Sometimes, in the search for the Ultimate Reality, one has the good for-
tune to stumble upon a master of Truth who quickly guides us towards 
the spiritual Goal. One of these masters was Sathya Sai Baba (1926-
2011) considered by his devotees an incarnation of the Divine, that is a 
sage that, having experienced the supreme state of consciousness, could 
govern the reality of the world, demonstrating to possess uncommon 
psychic powers and a firm will to transform every man into a seeker of 
the metaphysical Truth and to make him aware of the cosmic plan ac-
cording to which life has the purpose of serving one another and to rec-
ognize man as inseparable part of the Whole.
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Seminario di Davide Reghizzi sul tema:

COSTELLAZIONI TEATRALI

Introduzione e sperimentazione della tecnica delle 
“Costellazioni Teatrali”, metodo innovativo nato 

dal connubio delle costellazioni famigliari e delle 
rappresentazioni teatrali, utili per far emergere e 

sperimentare la liberazione da disagi e conflitti interiori. 
Nel corso del seminario Davide Reghizzi, ricercatore, 

ideatore delle Costellazioni Teatrali, illustrerà e guiderà 
la sperimentazione delle quattro fasi che 

compongono le Costellazioni Teatrali, 
con condivisione finale dell’esperienza vissuta.

Presso la Fondazione-Biblioteca Bozzano De Boni
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Frederic William Henry Myers 
e la personalità umana 

Giulio Caratelli

Frederic Myers

Frederic William Henry Myers nacque il 6 febbraio 1843 a Keswich, nel 
Cumberland e, fin dal periodo adolescenziale, mostrò un elevato interesse 
per le letterature classiche. 

Conseguì quindi la laurea al Trinity College di Cambridge, evidenziando 
già in quella fase della sua vita una perfetta padronanza della lingua greca 
e del latino, nonché di gran parte delle opere di Virgilio. 

In seguito Myers prese la decisione di approfondire ulteriormente quel 
suo principale campo di interesse culturale e per tale ragione effettuò un 
lungo viaggio attraverso l’Italia e la Grecia, ottenendo successivamente la 
qualifica di “lettore” presso l’Università di Cambridge. 

Tuttavia  solamente qualche anno dopo Myers rassegnò le proprie dimis-
sioni da quell’incarico certamente prestigioso, in quanto sentiva nell’am-
bito della propria interiorità di non essere affatto incline alla delicata e as-
sai importante missione dell’insegnamento. 
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Nel 1872, in ogni caso, venne attribuita a Myers la nomina di ispettore 
scolastico e tale specifica funzione professionale egli rimase del tutto fe-
dele per il resto della propria esistenza.  Una lunga e suggestiva passeggia-
ta notturna e quindi un esteso colloquio intrattenuto, nel 1869, con Henry 
Sidgwick, con un sentimento interiore di aver finalmente trovato un gran-
de scopo per la sua vita, lo portarono a un duraturo interesse per i feno-
meni attribuiti allora al “moderno spiritismo”. 

In particolare, Myers è da annoverarsi tra i padri fondatori della Society 
for Psychical Research di Londra costituita nel 1882, di cui divenne pre-
sidente nel 1900, svolgendo nel suo ambito anche l’incarico di segretario 
onorario; gloriosa e prestigiosa istituzione altamente qualificata che, grazie 
al  grande impegno dei suoi componenti e a idee programmatiche ben chia-
re, si distingueva nel panorama della ricerca in un campo conoscitivo che 
rimaneva certamente molto delicato e costantemente assai controverso.

Un campo di indagine che  comprendeva settori come il “mesmerismo”, 
l’ipnotismo e la condizione individuale di trance sonnambolica, l’asserita 
e dibattuta insensibilità al dolore, la “trasmissione del pensiero” o telepatia, 
le misteriose “apparizioni” che venivano talvolta testimoniate da un sog-
getto nel momento in cui avveniva la morte di qualcuno, e altro ancora.

Subito dopo la fondazione della S.P.R. e per incarico della stessa nuova 
istituzione, in stretta e proficua collaborazione con altri due membri auto-
revoli, colti e ben preparati quali Edmund Gurney e Frank Podmore, Myers 
intraprese la famosa pubblica inchiesta sull’argomento delle sole manife-
stazioni di telepatia cosiddetta “spontanea” (sulla base della distinzione 
tra “allucinazioni veridiche” rispondenti a un fatto reale, e allucinazioni 
“comuni” puramente illusorie) e pertanto non volutamente ricercata dai 
soggetti che ne erano diretti protagonisti, ossia di possibile, reale e diret-
to contatto intermentale tra distinti individui al di là di qualsiasi possibile 
mediazione a livello sensoriale; ciò con l’utilizzo di una specifica doman-
da che si basava – essenzialmente – sulla eventuale occorrenza di una “im-
pressione” del soggetto (il cosiddetto “percipiente”), nell’arco temporale 
del periodo degli ultimi dieci anni, di aver improvvisamente veduto terzi o 
di essere da loro toccati, oppure ancora di averne udito la voce, etc., senza 
poter comunque attribuire il misterioso fenomeno ad alcuna precisa cau-
salità esterna; si tratta, in effetti, di una poderosa e quanto mai accurata in-
dagine che, dopo qualche anno, condusse alla pubblicazione, nel 1886, di 
una grande opera suddivisa in due distinti volumi e divenuta oggi classica, 
ovvero Phantasms of the Living (“Fantasmi dei viventi”). 
Myers, indubbiamente, è stato uno studioso di grandissima importanza per 
la storia della S.P.R., come pure per la storia della disciplina parapsicologi-



Frederic William Henry Myers e la personalità umana  369

ca in generale; figura assai interessante e, nel contempo, molto complessa 
della prima “ricerca psichica” del XIX° secolo, con un interesse personale 
sempre contrassegnato da acquisizioni di alto profilo conoscitivo nei set-
tori di interesse parapsicologico. I fenomeni “fisici” del paranormale lo in-
teressavano certamente meno di quelli “psichici”.
In ogni caso, Myers fu piuttosto un teorico che uno sperimentore vero e 
proprio.

Una recente riconsiderazione in Italia
Si tratta certamente di un personaggio interessante e attuale e anche nei 

nostri giorni da riconsiderare attentamente. Per quanto riguarda in modo 
specifico l’Italia, nel 2015 a Roma, nel contesto congressuale del XVI° 
Convegno Romano di Parapsicologia, una interessante relazione tenuta da 
Manfred Poser ha delineato i momenti fondamentali della vita e dell’ope-
ra di Myers, sottolineando in modo particolare che pochi anni dopo la sua 
scomparsa iniziarono a evidenziarsi le cosiddette cross correspondences, 
ovvero “corrispondenze incrociate”; vale a dire moltissimi messaggi, indi-
rizzati a diversi medium e apparentemente provenienti dall’aldilà, nessuno 
con un senso compiuto in sé ma con un dato significato allorché gli stu-
diosi riuscivano con  sufficiente attendibilità a collegarli tra loro; e tante di-
stinte allusioni, in modo particolare i riferimenti alla cultura classica, han-
no lasciato pensare all’ideazione del fenomeno delle cross corresponden-
ces proprio da parte del Myers disincarnato, il quale seguitava apparente-
mente il suo appassionato lavoro come se avesse trovato le idonee condi-
zioni per proseguirlo, nel mondo dell’aldilà, proprio come le aveva pensa-
te trent’anni prima.

La personalità umana
La grande opera fondamentale di Myers: Human 

Personality and its Survival of Bodily Death (“La 
personalità umana e la sua sopravvivenza alla mor-
te corporea”), supportata da una casistica veramen-
te imponente, nella quale intese conciliare la norma-
lità con la paranormalità, è suddivisa in due volumi e 
conta più di 1350 pagine complessive.

Qui Myers afferma con grande decisione e convi-
zione che la mente umana è suddivisa in due distin-
ti settori, i quali sono separati tra di loro da una soglia (in latino limen): si 
tratta di un settore posto “al di sopra”, il cosiddetto “sopraliminale”, il qua-
le da parte sua gode della qualità della coscienza, della consapevolezza, è 
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di carattere razionale e tuttavia nel contempo alquanto ristretto per quan-
to concerne i suoi ambiti operativi; il secondo settore psichico invece è “al 
di sotto”, è il cosiddetto “subliminale”, il quale da parte sua ha la qualità di 
essere inconscio, inconsapevole. 

Questo nostro secondo “Io” è ritenuto presiedere alle funzioni vitali ed 
è in effetti molto più esteso del primo settore della personalità e sicura-
mente anche più rilevante per certi essenziali aspetti, poiché in realtà rap-
presenta il vero ed effettivo fondamento della personalità umana e la fon-
te costante e inesauribile di qualsiasi forma di energia e di creatività, con 
tutta la sua illimitata ricchezza di contenuti, potenzialità, creatività, valori.

L’ “Io subliminale”, pertanto, possiede la piena facoltà di pervenire a una 
dimensione di realtà molto più estesa di quella che è in grado di cogliere 
l’ “Io sopraliminale” e, per di più, non ha assolutamente in sé alcuna neces-
sità di collocare l’essere nelle usuali dimensioni dello spazio e del tempo; 
vale a dire, di distinguere quel che è prossimo in senso spaziale da quel 
che - diversamente - è distante sempre in termini spaziali, come pure di 
stabilire delle differenze tra il tempo passato e il tempo futuro. 

L’ “Io subliminale”, ancora e di conseguenza, si posiziona a diretto con-
tatto con il “tutto” e invia alla consapevolezza individuale della coscienza 
solamente quella porzione dello stesso “tutto” che l’ “Io sopraliminale” è in 
grado di accogliere e in qualche maniera di assimilare in sé. Quindi, la mag-
gior parte di quei contenuti del “tutto” rimane  inattiva e ininfluente nel 
proseguo del cammino della nostra esistenza terrena. 

In conclusione, i due distinti settori che compongono la personalità 
umana tendono a rimanere in uno stato di equilibrio e di armonia, perve-
nendo a una perfetta sintesi nel “Grande Io”, il quale - cosa estremamente 
importante - è reputato da Myers del tutto indipendente dai limiti dell’or-
ganismo materiale e tale anche da sopravvivere alla fine di esso. Infatti, a 
stretto rigore di logica - anche ciò è estremamente rilevante e sempre da 
considerare - sembra apparire per Myers una vera e propria grande assur-
dità che tale immensa naturale ricchezza per lo più inespressa e inattiva 
vada completamente perduta per sempre con l’evento ineluttabile della 
morte fisica; anzi, è logicamente plausibile che al di fuori della stretta con-
tinua dei legami materiali, in una successiva forma di esistenza da reputar-
si ben più ampia e ben più completa della precedente, tale enorme ric-
chezza possa finalmente ben riconoscersi in tutte le sue intrinseche pecu-
liarità e nella sua immensa globalità.

L’abbondanza di materiale originale, di preziose e idonee informazioni e 
di profonde riflessioni personali che indubbiamente contiene l’opera Hu-
man Personality and its Survival of Bodily Death, i suoi connotati pret-
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tamente enciclopedici, la trattazione sempre attenta e accurata di nume-
rosi temi essenziali e specifici quali sono l’ipnosi, della quale egli era mol-
to convinto a proposito sia delle sue potenzialità terapeutiche attuali (ov-
vero del suo tempo) che di quelle future in più direzioni, la modalità della 
“scrittura automatica” come efficace mezzo per poter accedere all’incon-
scio, l’isteria, la “doppia personalità” o “personalità alternante”, la questio-
ne della produzione di opere geniali che potevano essere considerate alla 
stregua di vere e proprie “ondate subliminali” provenienti dall’inconscio 
(come detto con i suoi assai ricchi depositi) del pensatore creativo, ovvia-
mente taluni fenomeni parapsicologici straordinari e certamente moltissi-
mo altro ancora, fanno perfettamente in modo che sia in fondo un’opera 
sempre preziosa e certamente attuale, moderna e niente affatto superata 
nel complesso dei suoi svariati contenuti e nelle sue proposte teoriche e 
di ricerca, ricca di preziosi dati, ben completa e armonica nella sua intera 
globalità e - in ultima conclusione - da riconsiderare perché assai densa di 
suggestioni e di profonde implicazioni.

Senz’altro un grande sistematizzatore dell’importante concetto di psi-
che inconscia, Myers nella sua ampia, sistematica e completa visione e pro-
posta conoscitiva non mancò affatto di sottolineare ulteriormente e ade-
guatamente, oltre  alle sue estese funzioni creative, anche talune funzio-
ni “inferiori” e di carattere prettamente regressivo, nonché la funzione co-
siddetta “mitopoietica”, ossia la tendenza sempre inconsapevole a tessere 
delle trame fantastiche, un concetto e una specifica direzione di ricerca di 
cui tuttavia e in effetti egli non seguì fino in fondo le feconde implicazioni. 

La grande opera Human Personality and its Survival of Bodily Death 
di Myers ebbe una pubblicazione postuma nel 1903.
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Summary
The Author outlines the life and the main interests of a great English per-
sonality of XIXth century, researcher still actual and worthy of consid-
erations, promoter above all of the theory of a “Subliminal Self”. Accord-
ing to his mature mind, this branch of the psyche is very wide respect to 
the “Supraliminal Self” that acts normally at level of awareness. In Myers’ 
theory, the “Subliminal Self”, though being in touch with the conscious-
ness, acts on the contrary at unconscious level, is the source of any en-
ergy and creativity and is reputed able to reach the “whole”. It seems a 
great absurdity, according to the English scholar, that such limitless rich-
ness mostly unexpressed and inactive is lost with the physical death; it is 
logically plausible that out of the grasp of the material bonds, in a suc-
cessive form of existence full and  much more complete of the previous, 
such richness may really well be recognized in all its vast globality.
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LA SOLFATARA DI POZZUOLI

Tutti certamente ricordiamo la tragica morte nel settembre 
scorso di tre membri di una famiglia, padre, madre e figlio di un-
dici anni, sprofondati nella Solfatara di Pozzuoli e morti a causa  
delle esalazioni venefiche di quell’incredibile vulcano a cielo 
aperto, l’unico al mondo di proprietà privata. Non è per gu-
sto di polemiche che riportiamo alla memoria quel tristissimo 
evento: vogliamo solo, andando indietro nel passato, riportare 
le parole che il grande poeta J.W. Goethe dedicò a quel luogo 
affascinante e terribile che visitò nel corso del suo soggiorno a 
Napoli nel marzo 1787.

Il  1° di quel mese il poeta, giunto a Napoli da un paio di gior-
ni, viene invitato dal principe di Waldeck, signore tedesco ricco 
e colto che viveva nella città di Partenope da vari anni, a fare 

La solfatara di Pozzuoli
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una gita a Pozzuoli: il tempo è splendido e la compagnia assai 
gradevole: oltre al principe stesso (“un gran signore così compi-
to e così colto”, lo descrive Goethe), un altro signore amico del 
principe accompagnato dalla sua bella moglie. Ecco la descrizio-
ne e le impressioni del poeta, che fu grande amante della natura, 
capace di vederne sia gli aspetti di estrema bellezza che quelli 
di estrema  spaventosità, quelli di vita e quelli di morte, acuto 
osservatore di ogni fenomeno naturale, con in più una  autentica  
passione per i vulcani, tant’è vero che nei giorni successivi salì 
con una guida fino alla bocca del Vesuvio.

“Una gita in barca fino a Pozzuoli, delle piccole  escursioni in 
carrozza, allegre scampagnate attraverso la regione più meravi-
gliosa del mondo. Sotto il cielo più puro, il terreno più infido. 
Rovine di un’opulenza appena credibile, tristi, maledette. Acque 
bollenti, zolfo, grotte esalanti vapore, montagne di scoria ribelle 
ad ogni vegetazione, lande deserte e malinconiche; ma alla fine 
una vegetazione lussureggiante che si insinua dappertutto dove 
appena è possibile, che si solleva sopra tutte le cose morte in 
riva ai laghi e ai ruscelli e arriva fino a conquistare la più superba 
selva di querce sulle pareti d’un cratere spento.

Siamo così continuamente palleggiati fra le vicende della natu-
ra e della storia, Si vorrebbe meditare, ma non ci sentiamo capaci. 
Intanto chi vive continua a vivere allegramente e  noi stessi non 
abbiamo mancato di confermarlo. Uomini di cultura, di mondo e 
di vita, ma non insensibili agli ammonimenti d’un destino supe-
riore, inclinati alla riflessione. Veduta senza confini sulla terra, sul 
mare, sul cielo, richiamata alla realtà dalla presenza di una donna 
giovane e simpatica, abituata e non indifferente agli omaggi…”

     (P.G.)
(J.W.Goethe: Viaggio in Italia,  1994, pag. 193)
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Cento anni fa, il miracolo del 
sole di Fatima
Ricorre quest’anno il centenario 
delle apparizioni di Fatima. Fatima 
era nel 1917 una sconosciuta citta-
dina di 2500 abitanti, a 130 km da 
Lisbona, quasi al centro del Porto-
gallo, oggi è famosa in tutto il mon-
do e il santuario è visitato ogni 
anno da innumerevoli devoti.

Anche a Fatima, come in altri 
luoghi di apparizione, la Madon-
na si manifestò a dei bambini: Lu-
cia, dieci anni, Francisco suo cugi-
no, nove anni, e Giacinta, sorella di 
Francisco, sette anni. Tre norma-
lissimi bambini di campagna che 
non sapevano ne’ leggere ne’ scri-
vere, abituati a portare ogni giorno 
al pascolo le loro pecore. Bambini 
equilibrati, buoni, tranquilli, con fa-
miglie attente alle spalle. Tutti e tre 
avevano ricevuto una prima istru-
zione religiosa, ma solo Lucia ave-
va fatto già la prima comunione.

Le apparizioni furono precedu-
te da un “preludio angelico”, certa-
mente destinato a preparare i pic-
coli a ciò che li attendeva: ne par-
la Lucia stessa nel suo libro Lucia 
racconta Fatima (Editrice Quiri-
niana, 1977). In breve, due anni pri-
ma delle apparizioni della Vergine 
i bambini furono visitati da un an-
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gelo che li avvicinò con molta de-
licatezza, parlò loro e insegnò loro 
a pregare.

Ma veniamo al 13 maggio 1917, 
quarto anno di guerra, l’anno del-
la rivoluzione bolscevica. Era do-
menica, i bambini avevano assistito 
alla messa con i genitori, poi aveva-
no riunito le loro pecore ed erano 
andati alla Cova da Iria, una picco-
la valle a circa tre chilometri da Fa-
tima, dove i genitori di Lucia aveva-
no un poderetto con alcuni lecci e 
ulivi. Qui mentre giocavano furono 
spaventati da un lampo che solcò 
il cielo azzurro; temendo un tem-
porale decisero di rientrare, ma sul-
la via del ritorno furono abbagliati 
da un altro lampo ancora più sfol-
gorante del primo. Lucia descrive 
così quella prima apparizione:

Fatti alcuni passi vedemmo so-
pra un’elce una Signora, tutta ve-
stita di bianco, più brillante del 
sole che diffondeva luce più chia-
ra e intensa di un bicchiere di cri-
stallo pieno d’acqua cristallina 
attraversata dai raggi del sole più 
ardente. Sorpresi dall’apparizio-
ne ci fermammo. Eravamo così 
vicini che ci trovammo dentro 
alla luce che la circondava o che 
lei diffondeva. Forse a un metro e 
mezzo di distanza, più o meno…
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La Signora parlò con voce carez-
zevole, sollecitò i bambini a non 
aver paura e li invitò a tornare in 
quello stesso posto per sei mesi 
consecutivi, il giorno 13 alla stes-
sa ora. Poi scomparve innalzando-
si verso Oriente, dopo aver invita-
to i piccoli a recitare il rosario ogni 
giorno.

A casa i bambini non furono cre-
duti, tuttavia il mese dopo arrivaro-
no al leccio insieme a una cinquanti-
na di curiosi. L’apparizione si ripetè, 
la Madonna invitò ancora alla pre-
ghiera, annunciò che avrebbe por-
tato presto in cielo Francisco e Gia-
cinta e incoraggiò Lucia dicendole 
che non l’avrebbe mai abbandona-
ta. Quando svanì allontanandosi ver-
so Oriente: tutti i presenti notarono 
che le fronde del leccio si erano pie-
gate in quella direzione; molti vide-
ro anche sul volto dei veggenti il ri-
flesso della luce che irradiava dalla 
Madonna e li trasfigurava.

Le apparizioni successive videro 
un numero crescente di persone. 
A luglio Lucia ebbe il coraggio di 
chiedere alla Signora un miracolo 
che tutti potessero vedere e la Si-
gnora promise che a ottobre il mi-
racolo ci sarebbe stato. Sempre a 
luglio la Madonna mostrò ai bam-
bini l’orrore dell’inferno e annun-
ciò che la guerra stava per finire, 
ma che se gli uomini non avesse-
ro smesso di offendere Dio sotto 
il pontificato di Pio XII ne sarebbe 
scoppiata una peggiore. Affidò ai 
bambini anche dei segreti, sui qua-

li fino ad oggi si è molto discusso 
e speculato.

 I piccoli ebbero non poche dif-
ficoltà da parte delle autorità loca-
li, furono addirittura sequestrati dal 
sindaco perché rivelassero i segre-
ti, ma furono irremovibili. Le appa-
rizioni si ripeterono regolarmente 
davanti a un numero crescente di 
persone e si arrivò al 13 ottobre in 
un clima di grande tensione. 

A mezzogiorno di quel giorno 
un numero notevole di persone, 
circa 70.000, è radunato alla Cova 
da Iria, in attesa dell’apparizione e 
dell’annunciato miracolo. Piove a 
dirotto dal giorno precedente, la 
piccola valle è un mare di fango. 
La Vergine appare a mezzogiorno 
in punto, chiede una cappella, pre-
annuncia ancora una volta la pros-
sima fine della guerra. Poi alza le 
mani, e Lucia sente l’impulso inte-
riore a gridare che tutti guardino il 
sole. E tutti vedono la pioggia ces-
sare di colpo, le nubi aprirsi, il sole 
apparire e girare vorticosamente 
su se stesso proiettando in ogni di-
rezione fasci di luce di vario colo-
re: una meravigliosa danza di luce, 
che si ripete tre volte. 

L’impressione generale, accom-
pagnata da enorme stupore e sgo-
mento, fu che il sole si staccasse 
dal cielo e precipitasse sulla ter-
ra. Invece tutto tornò alla norma-
lità e la folla si accorse che gli abi-
ti, poco prima inzuppati di pioggia, 
erano perfettamente asciutti. Subi-
to dopo la Madonna salì lentamen-
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te al cielo nella luce so-
lare, e accanto a lei i tre 
bambini dissero di vede-
re anche San Giuseppe 
col Gesù Bambino. Seguì 
un enorme entusiasmo: 
molti rimasero a pregare 
fino a notte inoltrata.

Le apparizioni si con-
clusero e i bambini ripre-
sero la solita vita, anche 
se assediati dalla curiosi-
tà e dall’interesse di un 
numero crescente di per-
sone: la fama di Fatima si 
diffonde nel mondo. 

Le previsioni della Ma-
donna si sono avverate: 
la guerra finì l’anno dopo 
e Giacinta e Francisco 
morirono nei due anni 
successivi per le conse-
guenze di una epidemia 
di spagnola. Nel 1921 Lu-
cia è entrata in conven-
to; è morta nel 2005 a Coimbra 
come carmelitana. Si sa che ha avu-
to altre apparizioni private. Ha in-
contrato vari papi, che hanno avu-
to molto a cuore Fatima. La secon-
da guerra mondiale purtroppo è 
scoppiata, con le devastanti conse-
guenze che conosciamo. Alla Cova 
da Iria è stata costruita una gran-
diosa basilica, una casa per gli eser-
cizi spirituali, un ospedale.
A cento anni di distanza il fenome-
no della danza del sole continua ad 
affascinare. Esso è stato interpreta-
to anche in chiave ufologica. Il pa-

rapsicologo statunitense Scott Rogo 
ha ipotizzato la presenza di un og-
getto volante non identificato di ori-
gine extraterrestre, scambiato erro-
neamente per il sole. Un’interpreta-
zione analoga è stata proposta an-
che dall’astronomo e ufoloso fran-
cese Jacques Vallée. Anche gli italia-
ni Roberto Pinotti e Corrado Malan-
ga hanno proposto una interpreta-
zione dell’evento in chiave ufologi-
ca nel loro libro I fenomeni BVM.

Una pagina di un giornale 
del tempo che racconta il miracolo 

del sole e le reazioni dei presenti
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I programmi della Biblioteca/Fondazione 
Bozzano-De Boni

Qui di seguito i programmi dei primi tre mesi del 2018. Gli incontri, salvo 
diversa indicazione, si svolgono di mercoledì alle ore 17.00 nella sala di 
via Marconi 8/E.

  Gennaio 
10: MARIA LONGHENA: Oltre le Colonne d’Ercole.  Antichi continenti scomparsi 
tra mito e storia

20 sabato, in collaborazione con l’Istituto di Psicosintesi, centro di Bologna: 
proiezione del film Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito. 
Saranno presenti i registi Maria Erica Pacileo e Fernando Maragnini.

24: CLAUDIO MANERI, presentaziome del libro Il patto dell’anima - Nulla è 
perduto, nulla finisce, e tutto è per sempre, si evolve e ritorna. Partecipa la 
sensitiva Micaela Betti

27 sabato: Seminario di CLAUDIO CANNISTRÀ: Così in alto come in basso. Ele-
menti di base per conoscere il sistema astrologico. I° parte
 
  Febbraio
3 sabato: Giornata di Studio sulle NDE - Esperienze in punto di morte    (si 
veda il programma a parte)

14: LINO ROSSI, Spiritualismo e medicina tradizionale nel Brasile di oggi

17 sabato: Seminario di Claudio Cannistrà: Così in alto come in basso. Ele-
menti di base per conoscere il sistema astrologico.  II° parte

28: MANUELA RACCI: Lettere d’amore
 
  Marzo
7:  TIZIANO FRANCESCHI:  Voci di piante. La linfa pulsante delle piante dalle 
radici raggiunge le foglie e diventa…musica

17 sabato (h.15-18): Seminario di Davide Reghizzi: Costellazioni teatrali  
(si veda inserto pag. 366)

21:  GIANFRANCO CUCCOLI:  Reminescenze di una vita anteriore: il caso di 
Ibleto di Challant

Curricula dei relatori

Maria Longhena: archeologa americanista, ricercatrice
Claudio Maneri: architetto, scrittore, studioso delle tematiche della ricerca psichica
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Claudio Cannistrà: astrologo a indirizzo storico, consigliere della Fondazione/Bi-
blioteca Bozzano-De Boni
Lino Rossi: medico, studioso delle tradizioni popolari e terapeutiche
Davide Reghizzi: ricercatore indipendente, ideatore delle costellazioni teatrali
Tiziano Franceschi (Salahuddin): consulente per problematiche informatiche e or-
ganizzative. Da anni ricerca nuove dimensioni dell’esistenza attraverso un approccio 
mistico. Ha ricevuto la trasmissione dell’Ordine Sufi.
Manuela Racci: insegnante di lettere, studiosa di esoterismo.
Gianfranco Cuccoli: architetto, vicepresidente e segretario generale della Fondazio-
ne/Biblioteca Bozzano De Boni.

29ª GIORNATA DI STUDIO sul tema:
“NDE- LE ESPERIENZE IN PUNTO DI MORTE”

- 3 febbraio -

Cosa succede quando la vita umana si conclude? Su questo grande 
mistero che ci riguarda tutti sembrano poter dire una parola signi-
ficativa le esperienze in punto di morte (in sigla NDE, dall’inglese 
Near Death Experiences), oggi raccolte, confrontate e valutate dagli 
studiosi un po’ in tutto il mondo. 
Nel corso di questa Giornata di Studio ne parleranno Paola Giovetti, 
autrice di una vasta inchiesta su questo tema, la documentarista Lara 
Peviani, che ha raccolto numerose testimonianze dalla viva voce dei 
protagonisti, il medico e psicoterapeuta Claudio Lalla, autore del li-
bro Perdita e ricongiungimento centrato sulla possibilità di contat-
tare i nostri cari che vivono nella dimensione spirituale, e il ricerca-
tore spirituale Giuliano Falciani, che parlerà degli Esseri di Luce che 
incontrano coloro che sono stati tra la vita e la morte.  
 9,30 - PAOLA GIOVETTI: NDE: Storia di una ricerca 
10,15 - LARA PEVIANI: NDE:  Una raccolta di testimonianze
11,15 - CLAUDIO LALLA: Perdita e ricongiungimento.  Come ritrovare 
     i nostri cari
15,00 - GIULIANO FALCIANI: Gli Esseri di Luce 
Curricula dei relatori
Paola Giovetti: giornalista, scrittrice. Presidente della Fondazione Bibliote-
ca Bozzano-De Boni, direttore della rivista Luce e Ombra
Lara Peviani: videomaker e fotografa professionista. Si occupa di docu-
mentari di viaggio, filmati commerciali e video di ricerca personale.
Claudio Lalla:  medico e psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico, esperto 
di medicina naturale
Giuliano Falciani: ricercatore e relatore nel campo delle scienze umani-
stiche, filosofiche ed esoteriche

 

29°
GIORNATA di STUDIO

sul tema
NDE - LE ESPERIENZE IN 

PUNTO DI MORTE
3 febbraio 2018
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RECENSIONI
A cura di Paola Giovetti

Solas Boncompagni e Maurizio 
Monzali: Gli audaci. Antiche 
imprese tra genti, terre e mari 
sconosciuti, Edizioni I Libri del 
Casato, Siena 2016, pagg. 96, 
Euro 11,90

Solas Boncompagni, classe 1922, 
docente di lettere e studioso di 
esoterismo, mancato nel 2017, e 
Maurizio Monzali, pubblicista, stu-
dioso di letteratura e tradizioni re-
ligiose, entrambi a lungo collabora-
tori del Giornale dei Misteri e auto-
ri di numerose pubblicazioni, han-
no scritto a quattro mani questo li-
bro in cui ripercorrono gli affasci-
nanti itinerari mitici di personag-
gi la cui storia leggendaria si per-
de nella notte dei tempi: Adamo, 
Eva, Ercole, Gilgamesh, Pitea, Ode-
rico da Pordenone, San Brandano, 
San Patrizio, Sinbad il marinaio, per 
non citarne che alcuni.

Da persone colte hanno recupe-
rato nella letteratura esistente nel-
la letteratura esistente nella lettera-
tura esistente tutto quanto è possi-
bile sapere su di loro e i loro viag-
gi, e poi hanno ricostruito le loro 
avventure in paesi ignoti, attraver-
so terre e mari sconosciuti, presso 
genti altrettanto sconosciute. Il li-
bro si intitola Gli audaci perché 
per affontare l’ignoto, che può pre-

sentare rischi e pericoli non imma-
ginabili, occorre audacia: il solo co-
raggio non basta. 

Sia ben chiaro: il libro di cui stia-
mo parlando non è un documento 
storico, però è una narrazione inte-
ressante che riporta alla memoria 
personaggi lontanissimi nel tempo.

Per chi è curioso e ha il gusto di 
scavare nel più lontano passato – 
un passato che si fonde col nostro 
inconscio – una lettura certamente 
coinvolgente.

Daniele Cipriani e Alfredo Fal-
vo: Fantasmi d’Italia, Edizioni 
A. Car. srl 2017, Lainate (MI), 
pagg. 104 Euro 12,50

Il libro racconta il lavoro dell’As-
sociazione Gost Hunters Roma 
(GHR), il cui scopo, per usare le 
parole di Daniele Cipriani, fonda-
tore e direttore dell’Associazio-
ne stessa, è “fornire prove dell’esi-
stenza di fenomeni che sfuggono 
alle leggi fisiche attualmente co-
nosciute e che in qualche modo 
possono indirizzare l’essere uma-
no verso una maggiore compren-
sione di se stesso e del mondo che 
lo circonda”.

GHR studia quindi i fenomeni 
anomali, quelli che chiamiamo pa-
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ranormali. I membri del GHR, tut-
ti giovanissimi, molto preparati e 
motivati, utilizzano la strumenta-
ziome tecnica “perché nulla come 
una foto, un video o una registra-
zione può avere un impatto forte 
e probante sulla persona che li os-
serva”. Senza ovviamente trascura-
re l’approccio filosofico e teorico 
e il pensiero dei grandi studiosi ita-
liani e stranieri.

Compiute le ricerche e control-
lato il materiale, il GHR mette a di-
sposizione degli interessati il ma-
teriale senza interpretazioni per-
sonali: tutto quello che si augura-
no è far sorgere interrogativi che 
possono essere la chiave di una 
apertura spirituale. Il libro di cui ci 
stiamo occupando può certamen-
te essere considerato una prima 
tappa di questo programma di ri-
cerca e documentazione.

Armati del loro entusiasmo e 
della loro strumentazione tecnica, 
i membri del GHR hanno studiato 
luoghi diversi: castelli, case priva-
te, negozi e altro ancora: per non 
citare che alcuni luoghi, sono stati 
al castello di Montebello e a quel-
lo di Sorci, all’ ospedale psichiatri-
co Santa Maria della Pietà di Roma, 
al Palazzo Senatorio del Campido-
glio, al castello dei Conti di Cecca-
no, in case private dove erano stati 
notati fenomeni particolari. Senza 
stancarsi hanno monitorato i luo-
ghi per nottate intere, misurato e 
fotografato, e hanno poi riportato 
i risultati nel loro libro, che con-

tiene anche un’ampia sezione fo-
tografica dove si possono vedere 
“cose” che non dovrebbero esserci. 

L’idea dell’Associzione nacque 
una decina di anni fa a seguito di 
esperienze particolari non cerca-
te, che suscitarono curiosità, desi-
derio di capire di più, e quindi la 
decisione di mettersi alla ricerca in 
maniera scientifica. 

Subito all’inizio Daniele Cipriani 
delinea la differenza tra fenomeni 
residuali e fenomeni senzienti, cioè 
tra le emozioni che rimangono im-
presse nel luogo dove si sono svol-
ti fatti traumatici e fenomeni qua-
li apparizioni spettrali e manifesta-
zioni audio che presentano caratte-
ristiche intelligenti. Ed è su questi 
ultimi che il GHR indirizza la pro-
pria ricerca. Al termine della quale, 
senza voler tirare delle conclusioni, 
i giovani ricercatori romani si chie-
dono se il cosidetto aldilà non pos-
sa essere più vicino a noi di quanto 
possiamo immaginare.

Non credo di sbagliare: di que-
sto gruppo di ricercatori, che già 
hanno incontrato tanto interesse 
tant’è vero che sono stati spesso 
oggetto di articoli sui giornali e in-
terviste televisive, sentiremo anco-
ra parlare.

Paola Giovetti: In viaggio con 
Michele Un incontro nell’altra 
dimensione. Edizioni Verde-
chiaro 2017….

E’ questa la nuova edizione di 
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un testo di alcuni anni fa, un ro-
manzo breve centrato sui temi del-
la ricerca di frontiera, in particola-
re le esperienze in punto di morte, 
tema che l’autrice conosce bene 
per aver compiuto approfondite ri-
cerche sul campo, e il contatto con 
la nostra guida spirituale: come vo-
gliamo chiamarla? Angelo, protetto-
re, coscienza…

La trama è di fantasia con alcuni 
elementi autobiografici, la sostanza 
di cui si avvale il testo è tratta inve-
ce da esperienze reali, così come 
l’autrice le ha raccolte dai raccon-
ti di chi le ha vissute. Il romanzo 
racconta l’incontro nella dimensio-
ne post-mortale tra Adriana, la pro-
tagonista, che vi è giunta in segui-
to a un incidente, e un angelo - Mi-
chele appunto – che le fa da guida 
e l’invita a rivisitare la sua non faci-
le esistenza e a valutarla in base a 
criteri spesso sorprendenti e non 
coincidenti con quelli abituali, ma 
profondamente umani e autentica-
mente veri.

Un finale a sorpresa conclude 
una vicenda più reale e possibile 
di quanto a prima vista si potreb-
be pensare e invita a riflettere sul 
senso dell’esperienza di vita sulla 
terra, il nostro destino ultimo, il va-
lore di ogni nostro gesto, di ogni 
nostra azione, di ogni nostro moto 
dell’anima.. Il tutto pervaso da una 
Presenza evocata con amore da en-
trambi gli interlocutori, Adriana e 
Michele, che tutto illumina e a tut-
to dona significato.           (Red.)

Gianluca Giovacchini: Cultura e 
spiritualità della massoneriua 
italiana nella seconda metà del 
‘900, Gruppo ed. Bonanno, Aci-
reale, Roma 2017, € 12,00

Cultura e spiritualità possono es-
sere studiate in buon accordo tra di 
loro quando il ricercatore affronta 
il delicato argomento con il dovu-
to rispetto e approfondimento, so-
prattutto poi quando lo si affronta 
nell’ambiente della “Libera Murato-
ria”, e per di più nel travagliato pe-
riodo della seconda metà del ‘900.

La lettura va affrontata con gran-
de cura, attenzione e pazienza, ché 
l’esposizione dell’ insieme e la ri-
levante trascrizione di corposi bra-
ni dei maggiori esponenti dell’Arte 
Muratoria del secondo ‘900, lo im-
pongono. Allora l’osservazione di 
un lettore “esterno” che si affaccia 
all’argomento trattato, potrà trarre 
giovamento dalle non poche espo-
sizioni di notevole livello culturale 
e spirituale presenti nel testo. Per 
quanto appare evidente, l’Autore 
non vuole dare giudizi nel merito, 
mentre favorisce l’accesso e la mi-
gliore comprensione dei pensieri e 
delle intenzioni, espressioni di im-
portanti personalità. Ciò favorisce 
in maniera notevole l’approfondi-
mento della conoscenza culturale 
e spirituale in ambiente massoni-
co, risultante ai più spesso appros-
simativa e/o preconcetta.

In definitiva un interessante te-
sto di ricerca e come tale va inteso.

(Gianfranco Cuccoli)
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Vittorio Marchi: La vertigine di 
scoprirsi Dio. Macro Edizioni, 
Cesena 2014. Pagg. 494, € 18,50.

Vittorio Marchi è un ricercato-
re e insegnante di fisica ed è sta-
to compagno di stanza e di studi di 
Enrico Fermi. E’ autore di diversi li-
bri inerenti una visione del Divino 
scevra dai dogmatismi di un certo 
tipo di religiosità, la quale ha pur-
troppo perduto le chiavi attraver-
so cui decodificare il senso ultimo 
di quella Verità di cui essa afferma 
di essere portatrice. Marchi ha an-
ch’egli una visione religiosa dell’e-
sistenza, ma è la stessa visione che 
era cara ad Albert Einstein: quel-
la cosmica, in cui scienza e senso 
mistico sono un unicum inscindi-
bile. L’autore, con questo libro, rie-
sce ad armonizzare la fisica quan-
tistica (una delle punte di diaman-
te della ricerca scientifica attuale) 
e la spiritualità (metafisica), la qua-
le affonda le radici nelle più anti-
che e grandi Sapienze a cui l’esse-
re umano ha avuto accesso; così, fi-
sica e metafisica creano un connu-
bio che il lettore riconosce subito 
come il punto focale della propria 
ricerca, un punto focale che è in-
sieme fonte e scopo di ogni vero 
ricercatore: l’Unità fondamentale 
del Tutto. Marchi tratta argomen-
ti di per sé elevati con un linguag-
gio accessibile a tutti, in modo tale 
che il lettore si sente come ‘porta-
to in braccio’ verso un tipo di Co-
noscenza che una volta era prero-
gativa soltanto degli iniziati; gli ar-

gomenti scientifici sono trattati in 
un linguaggio comprensibile an-
che a coloro che non hanno dime-
stichezza con la fisica quantistica. 
L’Autore prende in visione anche 
aspetti quotidiani della nostra esi-
stenza, come ad esempio l’impatto 
che le banche e la grande finanza 
hanno nelle nostra vita. Il titolo del 
libro è di per sé significativo sul 
fine che l’Autore si prefigge: mette-
re in condizione il lettore di com-
prendere il nucleo centrale di quel-
la Verità per la quale, in passato, 
molti ricercatori hanno subìto per-
secuzioni ed il martirio, quella Veri-
tà che i grandi Maestri del mondo 
ci hanno lasciato in eredità, ma che 
poi uomini più inclini alla ricer-
ca del potere che non della Verità 
hanno deformato a proprio vantag-
gio. Se è vero, come è vero, che sol-
tanto la Conoscenza potrà salvare 
gli individui ed il mondo, Marchi, ci 
offre tutti gli strumenti necessari 
per comprendere che esiste soltan-
to l’Uno, che non ha nome, ma che 
per convenzione chiamiamo Dio, 
quell’Oceano infinito e sublime di 
cui tutto e tutti siamo le onde. Mar-
chi ci fa capire come fisica e meta-
fisica siano i due strumenti più ido-
nei a comprendere tale Verità - la 
più alta che sia accessibile agli es-
seri umani - e ci offre l’opportunità 
di avere tutti gli strumenti necessa-
ri non soltanto per conoscere tale 
Divina Sapienza, ma per sentirsene 
parte inscindibile.

(Paolo Franceschini)
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