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Perché oggi i fenomeni medianici, come quelli descritti dal nostro collaboratore Silvio Ravaldini, non sono più quelli del passato?
Altri autori e studiosi si pongono il quesito. La risposta, ovviamente, non è semplice.
A complicare le cose non sono neppure certo che la domanda sia corretta. Il motivo è questo: quando ci riferiamo a fenomeni autentici, essi non possono che avvenire in un àmbito riservato, incontaminato da desideri di lucro o di notorietà. Pertanto non possiamo né qualificarli, né quantificarli.
Le persone che hanno facoltà vere non si mettono in mostra, ma “maledicono” quasi quello che sono costretti ad esperire spesso contro la loro volontà.
Mi spiego meglio. Può capitare che una persona normalissima, con una famiglia e un lavoro ordinari, per un trauma, per induzione o per qualche altro motivo, inizi a vivere esperienze cosiddette paranormali, o medianiche. E qui iniziano i guai per questa persona, perché l’attuale contesto storico, sociale e culturale non lo può accettare.
Poi, le sottili dinamiche psicologiche che sottintendono i fenomeni autentici, possono favorire anche un certo disagio interiore, per non dire di peggio.
Personalmente, per molti anni, ho conosciuto persone incredibili ma sconosciute, che mi hanno fatto vivere esperienze che difficilmente si possono raccontare, ma nessun “censimento” potrà mai venire attuato, perché queste persone non si presenteranno all’appello.
Fino agli anni Quaranta circa del Novecento non era poi così disdicevole, in linea di massima, avere facoltà particolari, e infatti molti erano i medium e i sentitivi. Ma oggi, nell’attuale società tecnocratica, potete immaginare il dirigente di azienda, l’impiegato, l’operaio, il tecnico, l’imprenditore… che parla con i morti, che fa muovere gli oggetti, che legge nel pensiero? Se non viene preso per pazzo, viene emarginato comunque, e allora si nasconde, e allora non potremo mai sapere se il nostro quesito sia corretto.
Se io avessi delle facoltà autentiche, le mostrerei solo a una ristrettissima e fidatissima cerchia. O forse non le condividerei con nessuno. E conosco quello di cui sto scrivendo. Fortunatamente, non ho facoltà paranormali.
Aggiungo che la nostra scienza è serva della tecnologia, mentre certe doti sono espressione di un concetto di uomo e di cultura incompatibile con essa.
Siamo nel kaliyuga, l’era oscura, l’epoca delle macchine…



