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Conobbi Corrado Piancastelli grazie a Silvio
Ravaldini, carissimo amico col quale ho

lavorato e collaborato per decenni, fino alla sua
morte nel novembre del 2015. Silvio Ravaldini
aveva avuto esperienze con grandi medium fin
da ragazzino, perché in casa sua si svolgevano
sedute di alto livello alle quali lui aveva potuto
partecipare; aveva poi sempre conservato e colti-
vato questo interesse e quando lo conobbi e
cominciammo a lavorare insieme lui era già in
contatto sia con Piancastelli che con il Cerchio
Firenze 77, presso i quali mi introdusse.

Silvio si occupava già da tempo di Luce e Ombra, una rivista molto seria
dedicata alla ricerca psichica, nata nel 1900 e da allora sempre uscita senza
soluzione di continuità. Attraverso Ravaldini conobbi anche il dottor
Gastone De Boni di Verona, allora direttore della rivista, uomo di straordi-
naria cultura, simpatia e umorismo, già abbastanza avanti con gli anni, che
cercava aiuti e collaboratori per portare avanti la rivista. Ravaldini era già
stato “arruolato” da De Boni e a sua volta arruolò me. Silvio ereditò da De
Boni, mancato nel 1986, anche la sua ricca biblioteca, nella quale era con-
fluita quella – ricchissima – di Ernesto Bozzano, certamente il più impor-

tante studioso italiano di meta-
psichica e medianità; la sistemò a
Bologna e le diede uno stato giu-
ridico: Fondazione Biblioteca
Bozzano-De Boni. 
Ravaldini, come dicevo, mi

propose di partecipare alle sedute
di Corrado Piancastelli, che cono-
scevo già sulla carta, avendo letto
il Rapporto dalla Dimensione X 1, il
famoso libro di Giorgio di
Simone, amico del medium e
profondo studioso della mediani-
tà, che raccontava quel caso sotto-
lineandone l’importanza.
Naturalmente accettai molto

volentieri e così andammo varie
volte a Napoli per conoscere di
Simone e Piancastelli e partecipa-
re alle sedute.

Paola Giovetti

CORRADO PIANCASTELLI E L’ENTITÀ A
Il primo contatto con l’alta medianità

Paola Giovetti, giornalista
brillante e poliedrica, è laurea-
ta in lettere e per un breve
periodo è stata insegnante.
Nella sua lunga carriera ha
pubblicato oltre 60 saggi a
tema religioso, sull’insegna-
mento, sul mondo del paranor-
male, della parapsicologia e
sulla spiritualità in genere ed
alcuni romanzi con vari editori
(Armenia, Mediterranee, San
Paolo, Rizzoli, Verdechiaro,
Studio Tesi). È direttrice edito-
riale del trimestrale Luce e
Ombra, storica rivista della
parapsicologia della Fonda-
zione Biblioteca Bozzano De
Boni, ed ha collaborato con
varie riviste del gruppo Rizzoli,
come Astra e Visto. 
Ha condotto nel 1985 con
Alessandro Cecchi Paone il
primo programma RAI dedica-
to ai fenomeni paranormali:
Mister O trasmesso in 12 pun-
tate su Raiuno 
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La medianità di Corrado si
rivelò molto presto, sui
sedici anni, quando più
per gioco che per autenti-
co interesse cominciò a
partecipare a casalinghe
sedute medianiche col
tavolino 

La copertina del libro di
Paola Giovetti Incontri nel
mondo dei misteri, Edi-
zioni Mediterranee, Roma
2021, da cui è tratto l’arti-
colo

Giorgio di Simone (1925-2018)
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Ecco qualcosa sul medium e sul modo in cui fu
scoperta e si sviluppò la sua medianità. Come
spesso accade, la medianità di Corrado si rivelò
molto presto, sui sedici anni, quando più per
gioco che per autentico interesse cominciò a par-
tecipare a casalinghe sedute medianiche col tavo-
lino. Ben presto però il ragazzo ebbe la sua prima
trance, con fenomeni fisici violenti: colpi contro
mobili e pareti, spostamenti di oggetti anche
pesanti, apporti, cioè misteriosa apparizione di
oggetti di ignota provenienza. Poco per volta però
tali fatti si esaurirono per lasciare il posto a feno-
meni intellettivi, ovvero manifestazioni di entità
che parlavano in maniera diversa da quella del
medium esprimendo concetti e manifestando
conoscenze ben superiori a quelle di un adole-
scente quale era Corrado all’inizio. 
Tutto si svolse molto rapidamente: nel giro di

un anno il controllo del medium fu preso da una
voce particolarmente autorevole che si esprimeva
con grande profondità sui più importanti temi
della vita, accettando di discutere di qualunque
argomento proposto dai partecipanti alle sedute.
L’incontro col professor di Simone, che dirigeva il
Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli,
avvenne negli anni Sessanta; a lui il merito di aver
dato un ordine alle domande da porre a quella
che fu chiamata Entità A, creando così un corpus
di insegnamenti di notevole spessore.
Come potei constatare di persona in più occa-

sioni, Piancastelli entrava in trance rapidamente
ma, per chi assisteva, in maniera abbastanza

impressionante, nel senso che presen-
tava uno stress respiratorio notevole,
con rantoli che facevano temere per la
sua incolumità. Fortunatamente ero
stata avvertita, per cui non mi spaven-
tai più di tanto. Poi, nel momento in
cui il rantolo sembrava aver raggiun-
to il suo culmine, di colpo tutto tace-
va e dalla gola del medium in trance
scaturiva una voce che non aveva
niente a che vedere con la sua e che
dava subito il benvenuto agli ospiti.
Per decenni questa voce, che aveva

un accento vagamente meridionale
ma per niente somigliante a quello
del medium che parlava un napoleta-
no stretto, e usava volentieri termini

arcaici, anche in questo diversissimo dal
medium, ha dimostrato assoluta coerenza,
rimanendo identica a se stessa da quando
Piancastelli era un ragazzo fino a quando è
mancato nel 2015 ed esprimendosi sempre con
una logica stringente e una sicurezza ecceziona-
le, senza alcuna concessione alla fantasia, al

Nella foto inedita, Paola Giovetti con Silvio Ravaldini
(1925-2015) negli Anni Ottanta

Paola Giovetti con Corrado Piancastelli (1931-2014) a Riccione nel 1991



560 GdM 5

PARAPSICOLOGIA - RICERCA SPIRITUALE

sentimentalismo e alla retorica. Costante l’ap-
pello alla ragione e allo spirito critico dei pre-
senti, originalità, rigore e al tempo stesso infini-
ta tolleranza.
Per dimostrare l’indipendenza della voce del

medium dalla voce che si esprimeva attraverso
di lui, l’architetto Giorgio di Simone ha fatto
analizzare le due voci – quella del medium in
trance e quella del medium da sveglio che legge
lo stesso testo pronunciato durante la trance –
dall’Istituto di Elettroacustica G. Ferraris di
Torino, che le ha sottoposte a due tipi di anali-
si spettrale: indagini utilizzate anche in campo
giudiziario. Il risultato cui è pervenuto il pro-
fessor Gino Sacerdote che ha diretto e coordi-
nato gli esami è stato questo: “Ritengo gli ele-
menti emersi sufficienti per stabilire una diffe-
renziazione delle due voci”. In altre parole: le
due voci appartengono a personalità diverse.
Un risultato indubbiamente notevole.

Un secondo importante esperimento è
stato compiuto, sempre su iniziativa del profes-
sor Giorgio di Simone, presso la Clinica per
Malattie Nervose e Mentali del Secondo
Policlinico di Napoli, alla presenza di vari pro-
fessori e tecnici. È stata effettuata una registra-
zione dell’attività cerebrale del medium prima,
durante e dopo la trance, con questi risultati:
prima e dopo la trance il medium ha presenta-
to un’attività cerebrale con caratteristiche del
tutto normali; durante la trance invece si è pre-
sentato prevalentemente il ritmo alfa, tipico
degli stati di rilassamento, della meditazione a
occhi chiusi, degli stati di sonnolenza, del vuoto
mentale. Il cervello del medium era quindi a
riposo – però durante la sua trance l’Entità A
parlava velocemente e dialetticamente, il che
non si concilia col ritmo alfa.
“La presenza del ritmo alfa, quando ci

aspetteremmo un tracciato desincronicizzato,
non trova una sufficiente spiegazione”, hanno
concluso i medici nel loro referto. Tutto si spie-
ga però ipotizzando che chi parla non sia il
medium, ma un altro psichismo, un’altra
mente.
Vale la pena di ricordare che questi esami

applicati alla medianità sono unici nel loro
genere e, per usare le parole di Giorgio di
Simone, essi costituiscono “una prova perlo-

meno indiziaria della genuinità del fenomeno
e dell’indipendenza della personalità che si
esprime attraverso il medium dal medium
stesso”.
Indizi, non prove, come sempre in questo

campo, ma importanti e significativi. In un
ambito come questo non si può pretendere di
più.
I contenuti delle lezioni filosofiche dell’Entità

A sono tantissimi: l’idea di Dio, l’avventura ter-
rena dello spirito, la creazione e la vita, la crisi
della morte e il destino ulteriore dello spirito,
l’importanza della vita sulla terra per lo spirito,
i rapporti umani, amore e giustizia, il problema
del male, la reincarnazione e altro ancora. In
altre parole: il perché della vita in ogni suo
aspetto e l’importanza dell’esperienza terrena.
La morte è un passaggio, un accadimento neces-
sario e neppure tanto doloroso.

L’Entità A interverrebbe in base a un pro-
getto voluto da Dio, secondo cui nella storia
umana ci sono sempre stati interventi del gene-
re. Tutto farebbe capo a un logico rapporto di
solidarietà a livello universale e non ci sarebbe
quindi differenza fra umanità sulla terra e
mondo dello spirito. Visione abbastanza rivolu-
zionaria in quanto si è sempre ritenuto che fra
questo mondo e quell’altro ci fosse un abisso. In
realtà, nella visione dell’Entità A ci sarebbe vici-
nanza, collaborazione e anche impulsi alla ricer-
ca e all’evoluzione umana.
Inutile dire che questo primo contatto con

l’alta medianità mi fece una profonda impres-
sione: uscendo dalle sedute di Piancastelli, che
per noi che venivamo da lontano avvenivano di
mattina nella sede del Centro Italiano di
Parapsicologia (CIP) creato da Giorgio di
Simone, si aveva l’impressione di aver vissuto
per un paio d’ore in un altro mondo. Nessuna
sensazione di paura o di disagio (a parte il
momento iniziale), al contrario serenità e con-
sapevolezza di aver potuto avere, per un breve
istante, accesso a una dimensione allo stesso
tempo lontana e vicina alla nostra. Impressione
che si è ripetuta ogni volta che ho avuto occa-
sione di partecipare a incontri di quel livello.

1 Giorgio di Simone, Rapporto dalla Dimensione X, Edi-
zioni Mediterranee, Roma 1975.


