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Il fotografo tedesco 
Leif Geiges (1915-
1990) ha lavorato 
con Hans Bender  dal 
1949 agli anni ’70, 
documentando le sue 
ricerche sul campo 
in merito a vicende 
di infestazione, 
ai cosiddetti “casi 
spontanei” e alle 
pratiche occulte. Ha 
inoltre utilizzato 
strumenti fotografici 
per rappresentare 
gli esperimenti di 
laboratorio, come 
i test statistici sulla 
percezione extrasensoriale con le carte Zener, 
e gli studi qualitativi con persone ritenute 
“dotate”, quali Gerard Croiset.

Ora una mostra a Friburgo, divisa in 9 sezioni 
e comprendente 88 fotografie originali, 
presenta l’impressionante materiale di 

Leif Geiges, da 
principio apparso 
principalmente su 
riviste specialistiche e 
popolari e utilizzato da 
Bender per presentare 
ai media la sua 
controversa area di 
ricerca e di lavoro. 

In un’ottica moderna, 
queste fotografie 
forniscono notizie sui 
primi anni dell’Istituto 
per le Aree di Frontiera 
della Psicologia di 
Friburgo (IGPP) e sono 
indicative delle tensioni 

sociali del secondo dopoguerra. La maggior 
parte dei reperti della mostra, che chiuderà 
a fine settembre, proviene dall’archivio 
dell’IGPP. Il catalogo  è disponibile in libreria a 
29,95 euro. 

Ulteriori informazioni a: www.freiburg.de/spuk 
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Il prossimo 30 settembre alle 6 pomeridiane 
Charles Tart, uno dei fondatori della psicologia 
transpersonale e molto noto per varie ricerche 
parapsicologiche, sarà ospite “virtuale”, in una 
conferenza online, della Società svedese per la 
Ricerca Psichica. In sostanza, verrà intervistato 
informalmente per consentirgli di condividere 
alcune delle sue esperienze e di conoscere ciò 
che lui stesso definisce i “tesori” (i progressi 
nella ricerca psichica) e i “draghi” (le difficoltà 
che si oppongono allo sviluppo di questa 
disciplina) nei quali si è imbattuto in decenni di 
attività in questo campo. Ci si potrà connettere 
all’evento gratuitamente, entrando al link 
https://us02web.zoom.us/j/8793515340. 
Informazioni verranno date per tempo 
all’indirizzo: www.paradigm-sys.com.

Lo psicologo e parapsicologo Renaud Evrard ha 
pubblicato sul primo numero 2021 della 
rivista Bergsoniana una breve nota, basata sul 
ritrovamento di una lettera personale di Henri 
Bergson, intesa a chiarire le vere convinzioni 

del filosofo francese riguardo la telepatia. 
Sostenitore delle indagini sull’occulto psichico 
e in qualche modo coinvolto personalmente 
nella questione, Bergson non ha mai espresso 
in pubblico una adesione certa e senza riserve 
sull’esistenza delle manifestazioni telepatiche: 
ma in una corrispondenza avuta nel 1935 
con un sacerdote che gli aveva narrato uno 
strano episodio accadutogli personalmente, 
si era spinto a definire la sua esperienza un 
chiaro esempio di telepatia, in termini che 
non possono lasciar dubbi sul fatto che fosse 
più che certo dell’esistenza di quel fenomeno. 
L’analisi di Evrard risulta un contributo 
fondamentale al chiarimento delle posizioni 
filosofiche e dottrinali del filosofo.

Per una ricerca sui “sogni precognitivi” 
finalizzata a realizzare una tesi di laurea, lo 
psicologo David Luke, professore associato 
di Psicologia all’Università di Greenwich, 
sta cercando volontari, di età superiore a 
18 anni e con una certa predisposizione a 

Notizie, aggiornamenti, letture
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Nella sua casa 
in California è 
scomparso il 16 
luglio scorso il 
parapsicologo 
americano 
Carlos S. 
Alvarado (1955-
2021), forse il 

più noto e attivo studioso della materia a livello 
internazionale. Dopo aver collaborato con i 
più importanti ricercatori negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito, aveva sviluppato una propria 
linea di ricerca sperimentale sulle Obe, sulle 
esperienze di “percezione dell’aura” e sulle 
sinestesie, nonché alcuni indagini originali 
in merito alle apparizioni. Molto attento alla 

definizione dell’ambito di pertinenza della 
parapsicologia e ai rapporti tra questa materia 
e varie discipline simili, negli ultimi venti anni si 
è dedicato principalmente a ricerche storiche 
e all’approfondimento di tematiche cruciali per 
lo sviluppo degli studi in quest’ambito, quali il 
ruolo occupato dall’esame dei “casi spontanei”, 
gli apporti arrecati alla psicologia dalla ricerca 
parapsicologica, il recupero dei contributi 
provenienti da aree linguistiche differenti 
dall’inglese, la riconsiderazione della medianità 
classica e così via. 
Riportiamo a pag. 6 un articolo di Carlos 
S. Alvarado nel quale sono delineati 
possibili indirizzi di ricerca sui fenomeni che 
sembrano accadere con modalità anomale in 
coincidenza di eventi di morte.

Il 2 agosto 
scorso si è 
spenta a Firenze 
Fulvia Cariglia, 
riconosciuta 
protagonista 
del giornalismo 
italiano 
specializzato in 

temi parapsicologici. Laureatasi con una tesi 
relativa al circolo medianico “Cerchio Firenze 
77”, per molti anni aveva diretto il Giornale dei 
Misteri propugnando una visione allargata e 
meno “di parte” di vari temi dell’occulto. Dalla 
fine degli anni Novanta si era assunta l’onere di 

organizzare a San Marino dei convegni annuali 
dedicati principalmente alle Nde, cui aveva 
chiamato a intervenire anche studiosi di primo 
livello di altri Paesi, entro e fuori l’Europa. 
Aveva pubblicato con Mondadori alcuni volumi 
incentrati su specifici aspetti delle near-death 
experiences e altri più divulgativi riguardanti lo 
spiritismo e la medianità.
A pag. 11 riportiamo un articolo di Fulvia 
Cariglia, in cui l’autrice tratta dell’attenzione 
riservata alle pratiche occultistiche dai potenti 
di ogni epoca che, nel tentativo di appropriarsi 
di informazioni utili ai propri scopi, si sono 
spesso serviti di metodi conoscitivi ben lontani 
dall’ortodossia del ragionamento politico.

ricordare i propri sogni, disposti a partecipare 
gratuitamente a un’indagine della durata di 
quattro notti. Lo schema sperimentale prevede 
che i partecipanti rimangano a dormire nelle 
proprie case e abbiano contatti da remoto con 
gli sperimentatori. Qualora si desiderassero 
informazioni o si volesse partecipare, occorre 
scrivere (ovviamente in inglese) al seguente 
indirizzo: kj1493f@gre.ac.uk.

È programmata per il 18 e 19 settembre la 

conferenza annuale della Society for Psychical 
Research inglese, che verrà nel 2021 svolta 
esclusivamente tramite interventi video. Sia 
gli aderenti che i non membri della Società 
potranno assistere, pagando una quota, 
collegandosi via Zoom al link www.spr.ac.uk/
civicrm/event/info?id=155&reset=1 
Per conoscere gli argomenti dei singoli 
interventi si può consultare il programma 
definitivo dell’evento, reperibile fin da ora 
presso: https://www.spr.ac.uk/civicrm/event/
info%3Fid%3D155%26reset%3D1
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Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza
Centro di Cultura Contemporanea di Torino

CONVEGNO

Stati di coscienza e fenomeni paranormali
Sede: Centro di Cultura Contemporanea (ex Birrificio Metzger) Via Bogetto 4g, Torino

Giovedì 2 settembre
h 14.30  Antonello Colimberti Ernesto De Martino e i fenomeni paranormali
h 15.15  Gilberto Camilla Stati altri di coscienza, esperienze paranormali e sostanze psicoattive
h 16.00  Massimo Biondi Quando i sogni si insinuano nella vita di veglia
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Nerio Bonvicini Arte medianica. Una introduzione
h 18.15  Dialogando con il pubblico
h 18.30  Chiusura dei lavori
h 21.30  Concerto di Simone Campa

Venerdì 3 settembre
h 10.13  Seminario-Laboratorio di Ornella Calvarese: Cinema e Stati Modificati di Coscienza
h 14.30  Federico Battistutta Elogio dell’invisibile
h 15.15  Rosanna Cerbo Stati di coscienza, psicopatologia, dolore acuto e cronico
h 16.00  Maurizio Nocera Trance e aura
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Bruno Severi Medium e sciamani: un confronto
h 18.15  Dialogando con il pubblico
h 18.30  Chiusura dei lavori
h 21.30  Concerto di Bruno Pochettino con i CCC CNC NCN

Sabato 4 settembre
h 14.30  Giuseppe Perfetto Doni del sogno: inconscio e fenomenologie della coscienza
h 15.15  Alfredo Ancora La psichiatria transculturale: lo stato dell’arte
h 16.00  Alessandro Novazio Gustavo Rol, sensitivo italiano. Panoramica. Libri. Altre ricerche
h 16.45  Coffee break
h 17.30  Pierangelo Garzia Neuroscienze degli stati di coscienza. Ricordando Emilio Servadio
h 18.15  Tavola Rotonda
h 19.00  Chiusura dei lavori
h 21.30  Proiezione film

Per prenotazioni e informazioni 
Nerio Bonvicini 338-4883316 - Gilberto Camilla 333-4985092 - Antonello Colimberti 340-6018713

www.sissc.it - sisscaltrove@gmail.com
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Malgrado gli studi e le discussioni sulla 
comunicazione post mortem (da parte di pretesi 
defunti) e sulle esperienze di premorte (Nde) 
siano ormai numerosi, molti altri fenomeni 
che a volte si verificano in concomitanza della 
morte non sono stati finora presi in seria 
considerazione dai ricercatori. Qui mi limiterò 
a presentare pochi esempi di questi fenomeni 
e illustrerò alcuni possibili temi di ricerca, nella 
speranza di incoraggiare altri a studiarli in 
maniera più sistematica. 

Esempi di 
fenomeni coincidenti con la morte 

Visioni, voci e impressioni. Nella classica 
opera di Gurney, Myers e Podmore Phantasms 
of the Living, che costituisce forse il miglior 
lavoro editoriale mai prodotto dalla Society 
for Psychical Research, l’autore principale 
Edmund Gurney sostiene che la telepatia può 
fornire informazioni su persone lontane, nel 
momento in cui queste subiscono una crisi grave 

o sono vicine a morire. Queste informazioni 
possono manifestarsi nel percipiente sotto la 
forma di un’esperienza apparizionale, visiva o 
d’altro genere, o attraverso sogni, intuizioni, 
impressioni (tattili o uditive), oppure con 
reazioni fisiche ed emotive. In quel lontano 
studio, dei 668 casi di telepatia esaminati 
399 erano avvenuti in relazione alla morte, 
«nel senso che l’esperienza del percipiente 
coincideva o seguiva di poco la morte 
dell’agente» (Gurney et al., 1886, II: 26). Sia 
in questo libro che nel successivo Census of 
Hallucinations (Sidgwick et al., 1894), sulla base 
di elaborazioni statistiche si sosteneva che la 
coincidenza di quelle esperienze con la morte 
non può essere frutto del solo caso. 
Una collezione di casi raccolta da Flammarion 
(1900), in Francia, ha incluso vicende in cui 
le esperienze si sono verificate in più di una 
modalità sensoriale. Il caso seguente, ad 
esempio, riguarda una donna che ha avuto 
un’esperienza contemporaneamente visiva 
e uditiva. Sosteneva di aver visto una «figura 
in piedi davanti a lei, circondata da un alone 

Fenomeni in prossimità della morte
di Carlos S. Alvarado
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di luce... ho riconosciuto mio fratello che mi 
diceva: “Dì ad Adolfo [suo marito] che sono 
morto”» (Flammarion, 1900: 140). Un altro caso 
si è svolto invece secondo modalità intuitive e 
visive assieme. Il percipiente era stato svegliato 
da una luce: «Ho guardato ai piedi del letto e... 
ho visto un disco luminoso... Senza distinguere 
una figura, né sentire rumori, ho avuto 
l’impressione che davanti a me ci fosse uno dei 
miei cugini che stava molto male» (Flammarion, 
1900: 84).
Louisa E. Rhine (1957) ha analizzato 114 
allucinazioni veritiere riferite a decessi lontani, 
il 12% delle esperienze era realistico e aveva 
l’aspetto della vita ordinaria; 67% delle figure 
sembravano persone vere, ma il morente si 
trovava altrove (rispetto alla camera ov’era il 
percipiente); e il 21% consisteva di esperienze 
nonrealistiche, includendo qui i casi che avevano 
un aspetto simbolico. 

Fenomeni fisici. Altri autori hanno studiato 
gli effetti fisici prodottisi in coincidenza con 
la morte di persone lontane (Bozzano, 1923; 
Flammarion, 1937; Piccinini e Rinaldi, 1990; 
Rhine, 1963). I tipi di fenomeno più comuni 
sono risultati gli orologi che ricominciavano a 
funzionare o si arrestavano, o gli oggetti che 
cadevano, in prossimità del momento di quelle 
morti. 
Il caso seguente ne è un esempio. È 
accaduto nel momento in cui la persona si 
è accidentalmente sparata con un’arma da 
fuoco, uccidendosi. «Quando il resto di noi ha 
avuto la varicella, mio fratello Frank è andato 
a stare con mia nonna, a circa 40 chilometri da 
dove abitavamo... Due giorni dopo che Frank 
era andato via, quella mattina mia madre e 
i nostri vicini stavano facendo colazione e 
chiacchierando... quando improvvisamente un 
piatto di cristallo che Frank aveva regalato a mia 
madre ha fatto un rumore secco e si è spaccato 
in due. Questo piatto si trovava riposto in un 
armadio. Mia madre ha gridato ed esclamato: 
“Mio Dio! Hanno ucciso Frank!” Tutti abbiamo 
cercato di calmarla, ma lei era sicura di quello 

che era successo» (Rhine, 1961/1968: 245246). 

Testimonianze di fenomeni accaduti al 
capezzale del morente. In certi casi l’esperienza 
di chi si trova vicino a un morente è condivisa 
con quest’ultimo, oppure le esperienze anomale 
sono percepite da altri indipendentemente da 
ciò che prova il morente. 
Bozzano (1923, 1943/1982) e Rogo (1970, 
1972) hanno raccolto molti casi interessanti 
di musica udita nel luogo dove qualcuno stava 
morendo. In uno di questi casi, una ragazza di 
nome Lilly morì nel pomeriggio di un martedì. 
La sua famiglia, ma non lei, udì la musica: 
una manifestazione che era iniziata il sabato 
precedente, aveva continuato a essere percepita 
la domenica e ancora nel giorno stesso della 
sua morte. Il suono udito era simile a «note 
impetuose di un’arpa eolica, che distintamente 
aumentavano e diminuivano, e aumentarono 
gradatamente fin quando la stanza fu invasa dal 
suono» (Gurney et al., 1886, II: 222). La musica 
si sentiva nella stanza della paziente e in altre 
parti della casa. Un domestico e una bambina 
erano al piano di sotto ma udirono la musica 
anche loro. Una volta «la mia prima governante 
e mia zia andarono a vedere come stava Lilly, e 
assieme con mio marito, erano tutti nella stanza 
della ragazza. Io ero giù, in cucina... quando 
quelle tre persone hanno ascoltato la musica 
dell’arpa nella stanza e io stessa l’ho sentita in 
cucina» (Gurney et al., 1886, II: 222). 
A parte la musica, accanto al letto del morente si 
vedono apparizioni.
In un caso, due sorelle, Emmeline, e Susanna, 
erano al capezzale della sorella Charlotte 
morente, quando hanno visto i volti di due loro 
fratelli già morti. Una delle due ha scritto: «Ho 
visto una luce dorata sopra il letto di Charlotte 
e nella luce i volti di due putti che guardavano 
Charlotte... Ho messo la mano su quella di 
Susanna e le ho detto: “Susanna, guarda su!”. 
Quando l’ha fatto, il suo volto ha cambiato 
aspetto: “Oh, Emmeline”, ha detto, “sono 
William e John...” Mentre li guardavamo i due 
sono svaniti, sbiadendosi, e Charlotte è morta 



8 Notiziario Italiano di Parapsicologia n. 4

poche ore più tardi» (Gurney et al., 1886, II: 
629). 
Un altro tipo di osservazione concerne diversi 
tipi di “emanazione”, come luci, nebbia, corpi 
sottili, visti emergere dal corpo dei morenti 
(Crookall, 1967: 3744). Il seguente è un esempio 
di quest’ultimo tipo di esperienza. «Mi stavo 
avvicinando perché intendevo visitarlo, in 
ospedale, quando il bambino ha smesso di 
respirare. Poi ho visto come una nebbiolina 
posizionata sul suo piccolo corpo. Ha preso la 
forma del suo corpo, che giaceva a letto, ed era 
attaccata a una corda d’argento. Era sollevata 
a quasi un metro dal corpo, disteso a letto. È 
salita progressivamente a un metro e mezzo, 
poi si è alzata in direzione verticale, infine 
scomparendo» (Crookall, 1967: 40). 

Ricerche recenti sui fenomeni 
parapsicologici 

Questioni di prevalenza e manifestazioni 
casuali. È necessario valutare la prevalenza 
di questi fenomeni in prossimità della morte 

attraverso indagini sistematiche. Solo queste, 
infatti, possono permettere lo studio di interi 
gruppi di persone con esperienze psichiche, 
come coloro che hanno assistito i morenti, ad 
esempio medici, infermieri e altro personale 
ospedaliero. 
Il caso è una variabile difficile da prendere 
in considerazione per i fenomeni fisici. Nella 
vita reale, molte cose si rompono o cadono 
inspiegabilmente, senza che ciò coincida 
necessariamente con la morte di qualcuno. Per 
quanto non creda che ciò potrebbe spiegare casi 
come quelli raccolti in Italia da Graziella Piccinini 
e Gian Marco Rinaldi (1990) o da altri prima di 
loro (per esempio Flammarion, 1937; Rhine, 
1963), questo è un problema da prendere in 
considerazione nello studio scientifico di questi 
eventi. 

Carattere distintivo dei fenomeni. In linea di 
principio, dovremmo poter esplorare i diversi 
aspetti di queste manifestazioni, come le 
modalità sensoriali dell’esperienza e la loro 
percezione singola o collettiva. Seguendo il 
lavoro pionieristico di Phantasms of the Living, 
dovremmo prestare maggiore attenzione a 
questioni come le allucinazioni telepatiche, che 
includono tutti i tipi di apparizioni, da quelle 
complete a quelle parziali (Gurney et al., 1886, 
I: cap. 12). Ma la ricerca non dovrebbe limitarsi 
a documentare la presenza e le diverse modalità 
dell’esperienza, bensì tendere a esplorare 
anche i rapporti tra le varie caratteristiche, la 
loro classificazione e la loro relazione con altre 
variabili. Queste esperienze sono più frequenti 
in alcune condizioni o in alcune circostanze che 
in altre? O forse le esperienze che si verificano 
in relazione a morti violente sono diverse, in 
qualche modo, da quelle che avvengono in 
coincidenza di morti non violente? 

L’esperienza di agonia e morte. Numerosi studi 
suggeriscono una somiglianza o una continuità 
tra i fenomeni legati ai morti e quelli rapportati 
ai vivi. Tra questi lavori troviamo studi sulle 
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allucinazioni veridiche (Rhine, 1957; Sidgwick 
et al., 1894), sugli effetti fisici (Rhine, 1963) 
e sulla musica (Bozzano, 1943/1982; Rogo, 
1970, 1972) avvertite in prossimità della morte, 
da confrontare con esperienze prodottesi in 
relazione a persone viventi che non erano vicine 
a morire e con quelle testimoniate dopo la 
morte dell’individuo di riferimento. 
Valida tanto quanto le osservazioni precedenti, 
l’idea di una continuità delle caratteristiche 
personali è, in un certo senso, poco chiara e 
non specifica, se ci si basa sulle descrizioni 
generali dei casi. Si devono perciò studiare 
empiricamente queste questioni in modo più 
sistematico e con un maggior numero di casi, 
quantificando i confronti per ottenere indici 
e caratteristiche specifiche simili. Il lavoro di 
Hornell Hart (Hart et al., 1956) ad esempio è 
stato un tentativo importante, anche se di solito 
dimenticato, di fare qualcosa in proposito. 

Caratteristiche delle esperienze. Le persone 
che hanno vissuto direttamente dei fenomeni in 
prossimità della morte tendono ad avere anche 
altri tipi di esperienza? Nel volume The Ministry 
of Angels l’infermiera Joy Snell (1918/1959) 
ha riportato casi di persone che avevano visto 
spiriti lasciare il corpo al momento della morte 
e percepito apparizioni vicino ai morenti. 
Lei stessa in altre circostanze aveva esperito 
apparizioni, musica, odori, luce e viaggi in altre 
dimensioni. È ovvio che la Snell rappresenta un 
tipo di persona particolarmente aperta a queste 
esperienze. Sarebbe interessante condurre studi 
con questo tipo di individui. 
Nel XIX secolo si pensava che all’origine della 
percezione di allucinazioni telepatiche, come 
quelle che si verificano durante o quasi al 
momento di una morte lontana, ci fosse una 
“sensibilità speciale del percipiente” (Gurney et 
al., 1886, II: 171). Questo argomento può essere 
oggi meglio studiato in rapporto alle differenze 
individuali nei tratti psicologici dell’absorption, 
della dissociazione e della tendenza alla fantasia. 
Queste ricerche potrebbero essere utili a 
spiegare alcuni di quei fenomeni in termini 
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di mere costruzioni mentali immaginarie. Di 
conseguenza un’intensa capacità allucinatoria, 
forse legata ad alti livelli di absorption, 
sensibilità ipnotica e tendenza a fantasticare, 
potrebbe interagire con le credenze individuali 
(per esempio nell’azione degli spiriti o nella 
comunicazione con i morti) o con il contesto 
ambientale (per esempio un’impressionante 
scena di morte), favorendo così la comparsa di 
alcune esperienze. Queste ipotesi non spiegano 
però i casi in cui la persona ha un’esperienza 
veridica senza avere una preventiva conoscenza 
dei fatti o attese circa una morte imminente, né 
i casi di percezione collettiva, come la ma, Lilly. 
Oltre a personalità e a variabili cognitive, 
sempre in relazione a chi ha avuto l’esperienza 
si possono studiare anche altre questioni. Si 
dovrebbero ad esempio esaminare i primi stadi 
dello sviluppo cognitivo di chi ha l’esperienza: 
si potrebbe così scoprire che molte variabili 
interagiscono per creare suscettibilità, tendenza 

o sensibilità ai fenomeni in prossimità della 
morte. 

Considerazioni conclusive 
Come ho già detto, c’è ancora molto da 
esplorare in rapporto ai fenomeni concomitanti 
con la morte. E si dovrebbero esaminare molti 
modelli esplicativi. In questi studi è necessario 
essere aperti a diverse ipotesi, che possono 
aumentare la nostra comprensione del 
fenomeno. Tra i vari scenari possibili bisogna 
includere anche le spiegazioni convenzionali. 
Ed è importante considerare tutte quelle idee 
che richiedono un ampliamento dei concetti 
correnti, l’intervento del caso, le allucinazioni 
patologiche, la frode, l’autoinganno e così via; o, 
come supponeva Podmore (1890), la telepatia. 
Ho grande speranza che le ricerche future 
aumenteranno le nostre conoscenze di questi 
enigmatici fenomeni. 
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Rapporti e connivenza fra occulto
e potere     di Fulvia Cariglia

Una famosa incisione dell’Ottocento1 raffigura 
Caterina de’ Medici nel suo studio privato intenta 
a osservare, costernata, il grande specchio 
sopra il camino acceso: in esso, per merito di 
un’operazione di alta magia, appaiono le visioni 
sul futuro dei suoi figli, come a dire nientemeno 
che la sorte del Regno di Francia. Il prodigio è 
attuato per lei dal celeberrimo Nostradamus, 
rappresentato al centro di un cerchio costellato di 
arcani simboli con in mano una lunga bacchetta 
mentre si dà un gran daffare per non deludere la 

sua nobile consultante. 
Assai improbabile che le cose siano andate 
effettivamente così. Pur riconoscendo alla 
regina una raffinata cultura misteriosofica e 

1. G. Constable (a cura di) Mistery of the Unknow, 
Visions and Prophecies, Time Life Books, 
Amsterdam 1988; trad. it. I misteri dell’ignoto, 
visioni e profezie, Club degli Editori, Mondadori, 
Milano 1991, p. 47. 
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neppure potendo negare al celebrato mago 
capacità letterarie fondate su presunti poteri di 
chiaroveggenza, rimane poco credibile che si 
siano disegnati su una superficie specchiata – e, 
oltretutto, con tanta chiarezza – sì complessi 
destini. Ma la citata descrizione iconografica è 
emblematica del tentativo, da sempre invalso 
presso i potenti, di appropriarsi di informazioni 
utili ai propri autorevoli scopi, anche servendosi 
di metodi che poco hanno a che vedere con 
l’ortodossia del ragionamento politico. Accadeva 
in epoche remote secondo il pensiero corrente; 
è accaduto in tempi più recenti; più o meno 
dichiaratamente accade anche oggi. 
L’evenienza, cioè, parte da molto lontano ma, 
sebbene generalmente richiami a consuetudini 
oscurantiste o a bizzarrie da Rinascimento in 
vena di occultismo, si è protratta fino ai tempi 
moderni senza che si modificasse nella sostanza 
la motivazione di fondo: i burattinai della 
Terra, invasati di sé e per forza di cose avvezzi 
all’adulazione, se chiedono un parere è per 
sentirsene dare uno condivisibile con il proprio, 
o, almeno, uno diverso purché loro aggradi; e 
non è raro che, quando un’invisa indicazione 
proviene dalle impalpabili sfere della conoscenza 

occultistica, ancor più l’illustre interrogante 
deluso, privo com’è per abitudine dei mezzi 
dell’accettazione e insofferente a un dominio 
superiore poiché ignoto, reagisca con l’arroganza 
che sempre il potere gli ha concesso di adottare.
Un esempio assai ben documentato è nella 
vicenda di tal Luca Guarico,2 celeberrimo 
astrologo cinquecentesco divenuto vescovo per 
intercessione di Paolo III al quale, quando questi 
era soltanto il cardinale Alessandro Farnese, 
aveva predetto che avrebbe indossato la tiara 
papale. Ci aveva azzeccato! E ciò gli era valso un 
lungo periodo di amicale predilezione a fianco del 
soglio di Pietro, nonché consistenti privilegi, che 
del resto egli ogni giorno compensava elargendo 
gradite veggenze quali la sicura destinazione 
all’inferno di Lutero, della cui posizione astrale 
non faceva che dire peste e corna. Non era 
uno sciocco, il Guarico; semplicemente aveva 
imparato la lezione di non anticipare mai una 

 

2. Luca Guarico (1476-1558) fu professore di 
matematica a Ferrara e autore di molte opere, in 
particolare dedicate agli studi sulla sfera celeste e 
ai moti dei pianeti.
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sgradevole verità, dopo essere stato condannato 
al supplizio della corda da Giovanni II Bentivoglio  
per aver letto nel suo oroscopo la cacciata 
dalla città.3 E tuttavia non valutò troppo 
bene l’attaccamento alla vita del suo munifico 
papa quando, quasi a fargli amabile dono, gli 
pronosticò una vita lunga ben ottantun anni, 
considerata tuttavia troppo corta dall’ormai 
settantasettenne pontefice che, per non sentirsi 
ridire che avrebbe reso l’anima a Dio il 10 
novembre 1549, lo spedì di filato in un’oscura 
sede vescovile lontana da Roma. A coprire il 
posto vacante l’indispettito Paolo III chiamò 
Marius Alterius, meno famoso e meno dotto ma 
evidentemente assai più simpatico, soprattutto 
dotato del necessario buon gusto per protrarre 
astrologicamente l’infausto evento fino a un’età 
di novantatre anni; tant’è che la morte colse il 
papa, impreparato sì ma sereno, per l’appunto il 
10 novembre 1549. 
Un caso scelto fra i tanti, questo, che unisce 
l’amenità di certi suoi aspetti al significato 
sostanziale del nostro discorso. Certo è pur vero 
che il ricorso ad arti divinatorie, o ad altre forme 
di conoscenza al sapore di occulto, denuncia 
una fragilità cui può incorrere qualsiasi uomo 
nell’amarezza di non saper far fronte con i propri 
strumenti alle avversità delle contingenze, ma 
nel caso di figure dominanti tale comprensibile 
insicurezza diviene la capricciosa velleità di poter 
gestire senza limiti persone e avvicendamenti con 
la pretenziosità di sempre. 
Pagò cara questa odiosa ma realistica 
constatazione il ben noto Giordano Bruno4 che, 
benché ne avesse combinate di tutti i colori e 
a lungo dal punto di vista dell’opposizione al 
dottrinarismo cattolico, finì sul rogo più discusso 
della storia per aver provocato una banale invidia 
o, per meglio dire, l’invidia di un uomo banale. 
È vero infatti che la graticola del potere era 
già calda da un pezzo per lui, ma c’era voluto il 
sospetto ch’egli non volesse rivelare il suo magico 
segreto della mnemotecnica – se mai l’avesse 
posseduto – perché ci si adoprasse a farne 
attizzare i carboni accesi. O, almeno, è questa la 
versione più diffusa. 
Messo all’Indice dalla Chiesa, più volte oggetto 

di accuse di eresia, denunciato da monaci e 
prelati, in breve trovandosi nella necessità 
di allontanarsi il più possibile dalla Roma del 
Sant’Uffizio, Bruno prese a viaggiare per tutta 
Europa e in particolare in Germania, dove non si 
fece mancare neppure una scomunica luterana e 
l’espulsione da Francoforte con decreto del locale 
senato. Ed è proprio in quel grande centro librario 
ed editoriale quale già allora era Francoforte, 
che la sua vicenda umana, ch’egli aveva voluto 
accarezzata dal mistero per i ricercati studi sul 
magico e sugli insondabili meandri della mente, 
venne duramente colpita dalla mediocrità 
di chi credeva di appropriarsi senza sforzi né 
meriti intellettuali di tali appetibili misteri. La 
catastrofica chiamata proveniva infatti dal patrizio 
veneziano Giovanni Mocenigo5 che, avendo letto 
il De minimo, si invaghì dell’idea di apprendere i 
segreti della memoria e dell’inventiva professati 
in quel testo dal grande filosofo, ch’egli invitava 
a concedergliene i lumi presso la propria 
dimora. Bruno non ignorava i rischi di un suo 
rientro in Italia e, quasi sicuramente, era tentato 
dall’occupare una cattedra di matematica vacante 
a Padova cui da tempo ambiva ma, svanito quel 
sogno, raggiunse infine Venezia accettando 
l’ospitalità del Mocenigo. 
Che cosa esattamente avvenne fra i due da 
scatenare la perfidia del nobile cittadino 
della Serenissima è destinato a rimanere 
nell’ambito delle supposizioni, fra le quali spicca 
quella per cui, mentre il Mocenigo intendeva 
la mnemotecnica mero potenziamento 
dell’esercizio della memoria per effetto di 
una qualche formula segreta, per Bruno si 
trattava di un’arte da coniugarsi con quella del 

3. Giovanni II Bentivoglio (1443-1508) fu in seguito 
realmente costretto ad abbandonare Bologna. 
4. Giordano Bruno da Nola (1548-1600). Fu arso 
vivo in Campo dei Fiori il 17 febbraio 1600. 
5. Giovanni Mocenigo (1558-1623) apparteneva a 
una famiglia di rilevanza storica nella Serenissima, 
che poteva vantare dogi e importanti uomini 
politici, ma personalmente deve la sua rinomanza 
soltanto alla vicenda bruniana. 
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ragionamento e della conoscenza. Né avrebbe 
potuto emergere la frustrazione del profano 
che finì con il trovare astruse le dissertazioni 
del maestro e scarsa l’applicabilità delle erudite 
lezioni e, giacché chi ha molto denaro mal 
sopporta di restare indietro a chi ha molto 
genio e ancor peggio sopporta di non potersene 
comprare l’impagabile ricchezza, il dubbio che 
non gli venisse rivelato tutto quanto avrebbe 
potuto tornargli conveniente indusse il discepolo 
deluso a un’atroce vendetta. Un ragguardevole 
carteggio documenta la questione, sintetizzabile 
da un lato con le aderenze del veneziano presso 
la Santa Inquisizione e, dall’altro, con la fierezza 
di un dotto pensatore che preferì ardere vivo 
piuttosto che abiurare al proprio pensiero. 
Non si era asservito ai potenti, Bruno, ma con la 
sua conclamata scienza magica li aveva stuzzicati 
abbastanza da suscitare quel malsano interesse 
per le cose misteriose che offusca la mente; lo 

stesso che trascinò alla Bastiglia tanto il ciarlatano 
o colto esoterista Cagliostro6 quanto il principe 
della potente Chiesa settecentesca Luigi de 
Rohan,7 eclettico mago l’uno, appassionato di 
alchimia e scienze occulte l’altro. 
Fra loro, a merito della comune passione per 
l’arte reale, era nata una profonda amicizia, un 
legame di vera affinità da cui traspariva però, 
e significativamente, la sudditanza da parte 
dell’illustre francese, nobile di casata e d’altare, 
smisuratamente ricco e influente, dai molteplici 
svaghi e invidiato da tutti, nei confronti del 
rozzo italiano di incerta provenienza e ambigua 
reputazione, di discussa moralità e assai sospetta 
millanteria, in ogni caso ritenuto capace di prodigi 
a mezzo della propria arte magica. L’incontro 
fra queste due figure dall’estrazione così diversa 
era stato voluto dalla forza seducente che 
sempre esercita il mistero, tanto in chi crede di 
dominarne gli oscuri intrecci quanto in chi spera 
di carpirne almeno le sfumature; e la presunta 
condivisione di non meglio definiti segreti 
esoterici stabilì in questo caso un rapporto del 
tutto atipico fra simbolo del potere costituito 
e mago. A separarle fu solo il coinvolgimento 
comune, peraltro ingiusto, nel famoso scandalo 
della collana, che dette il colpo di grazia alla già 
vacillante monarchia francese spazzando via con 
sé una Parigi di grandi fasti e grandissime miserie, 
nonché di tanti de Rohan. 
Fin troppo facile qui l’accostamento con la 
Pietroburgo del Novecento dove i protagonisti 
principali sono due giovani sovrani disperati per 
la grave emofilia del loro unico figlio maschio, 
un sapiente adescatore con notevoli capacità 
strategiche di penetrare e asservire a sé l’animo 
umano e, sullo sfondo, lo scenario è un fragile 
regno già predisposto per piegarsi all’imminente 
rovinosa rivoluzione del 1917. 
Nell’imperversare della moda spiritista in 
voga all’epoca presso tutte le corti europee, 
fra sommaria ricerca metafisica e grossolano 
occultismo, il sontuoso Palazzo d’Inverno non 
faceva eccezione; e tanto chiare furono le 
indicazioni ottenute dal “tavolino parlante” 
che sarebbe stato uno spregio ai santi non 
aprire le braccia a tale Rasputin.8 Comincia 

6. Giuseppe Balsamo, sedicente conte di Cagliostro 
(1743-1795), fu personaggio assai discusso e 
discutibile, ch’ebbe tuttavia grande rinomanza 
nella seconda metà del Settecento presso le corti 
europee. Morì prigioniero nella Rocca di San Leo. 
7. Luigi Renato Edoardo de Rohan (1734-1803), 
discendente da una nobilissima famiglia francese, 
era vescovo di Strasburgo e ambasciatore francese 
a Vienna. 
8. Grigorij Efimoviç (1869-1916), il cui vero nome 
era Novy, fu detto Rasputin (dal russo: corrotto) 
dagli abitanti di Pokrovskoe, villaggio sperduto 
nelle paludi siberiane ove nacque, dall’ignobile 
condotta per cui era noto. 
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così la vertiginosa ascesa di un uomo che, 
confondendosi con la scenografia di un’ambigua 
apparenza mistica, arriverà al punto di 
conquistare i regnanti di un immenso impero, 
ingannare esperti statisti e uomini d’ingegno 
militare, influenzare importanti scelte politiche, 
avocare a sé tutto il potere racchiuso nelle mani 
di coloro che diceva di servire. Reca con sé l’unica 
ricchezza di uno sguardo incantatore, dal quale 
emana una luce di vago sentore soprannaturale 
ch’egli astutamente non si attribuisce e lascia 
intendere che venga dall’alto; né mai si distrae 
da tale esercizio di talentuosa suggestione, 
rimanendo fortemente concentrato sulla 
volontà di persuadere che, attraverso i propri 
occhi, egli «comunica la fiamma che lo anima e, 
affascinando, converte».9 
Occultismo e religione si intersecano qui 
magistralmente, fino a che fanatismo misterico e 
fede tradizionale non si distingueranno più l’una 
dall’altro e, quando quello sguardo magnetico 
andrà a posarsi sui detentori del massimo potere 
e ne scoverà i punti più deboli, sarà gradita 
anche la rustica sicurezza del personaggio, 
interpretato il suo aspetto trasandato come 
indice dell’umiltà che si addice a un uomo di Dio. 
E al vorace manipolatore basterà allora il lampo 
di un’occhiata per penetrare quegli animi insicuri 
nel profondo, insinuarsi nella superstizione della 

zarina e nella debolezza caratteriale dello zar, 
sfruttare la bigotta adesione dei due alla religione 
ortodossa. Nicola II10 e Aleksandra,11 sovrastati 
dalle responsabilità dello Stato e annullati 
nell’angoscia di sempre più rischiose crisi 
dell’erede, gli si offriranno incondizionatamente 
come allo sciamano che con le sole parole ha 
riportato il sorriso sul volto del loro bambino 
morente, ma anche come al messaggero dei 
Cieli che darà eguale risanamento ai problemi 
della Russia travagliata. E presto non vi sarà alcun 
dubbio sul fatto che, dagli interventi taumaturgici 
alle pesanti interferenze sulle questioni di Stato, 
Rasputin agisca in nome e per conto di una 
volontà superiore. 
Fraintesa religiosità inquinata di occultismo o 
pratica occultistica infarcita di approssimata 
fede religiosa si esprimono, infine, in un gioco 
di torbido potere dove tutti sono vincitori e 
perdenti a un tempo, perché tutti hanno ciò 
che vogliono sul momento ma non si pongono 
il problema di quanto dovranno pagarlo. Nelle 
file di fruitori di magiche soluzioni nessuno è 
disposto ad ammettere, o non si accorge, che 
in qualunque dottrina si collochino le proprie 
aspettative ad appagare veramente è l’idea 
di irrazionale illuminato, il gusto di sfiorare 
conoscenze che vengono dall’alto, il presunto 
diritto all’alienazione dei propri irrisolti, e se 

9. Gilbert Maire, 
Rasputine. Editions 
Excelsior, Paris 1934; 
trad. it. Rasputin. 
Edizioni di Cremilla, 
Ginevra 1970, pp. 
90-91. 
10. Nicola II Romanov 
(1868-1918), deposto 
dalla rivoluzione e 
ucciso insieme a tutta 
la sua famiglia, fu 
l’ultimo zar di Russia. 
11. Aleksandra 
Fëdorovna Romanova 
(1872-1918). 
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ne lasciano ammaliare fino a perdere il senso 
della realtà; in chi sembra possa gestire tale 
bolgia di inconsulte aspirazioni con il proprio 
temperamento adescatore irrompe, presto o 
tardi, un senso di onnipotenza che fa abbassare la 
guardia e, per quanto abile, è destinato a cadere 
sotto i suoi stessi colpi. L’intricata e tuttavia 
palese questione, peraltro continuamente 
riscontrabile anche nella modernità, costò a 
Rasputin – come è noto – una brutta fine, per 
l’appunto seguita di poco da quella altrettanto 
brutta delle sue aristocratiche vittime. 
Poco diversa è la vicenda umana di Hanussen,12 
uomo dai notevoli precedenti di malfattore che 
fu capace di entrare nelle grazie del Führer e dei 
maggiori gerarchi nazisti; e, per comprendere 
l’enormità di tale privilegiata considerazione, 
basti pensare che si trattava di un ebreo con 
ascendenze rabbiniche. Imbroglione per sbarcare 
il lunario in circhi e navi da crociera, ipnotizzatore 
da cabaret e sempre in fuga dall’uno all’altro 
posto, diventò ricchissimo per la dimestichezza 
con le tecniche di ipnotizzatore e l’intelligente 
gestione di presunte abilità chiaroveggenti, 
ch’egli dimostrò nel predire l’ascesa di Hitler e di 
cui si avvalse con i massimi esponenti del Terzo 
Reich, intenzionati com’erano a mantenere le 
loro posizioni con tutti i mezzi. Fattosi intimo 
con questi ultimi, finì con il conoscerne vizi e 
inconfessabili debolezze, nonché con il prestare 
loro tanto denaro da renderli ricattabili; quando 
poi si permise di predire pubblicamente la 
fine violenta del leader nazista a dieci anni dal 
raggiungimento del potere, aggiungendo note 
sul tradimento dei suoi più stretti collaboratori, 
segnò egli stesso e inesorabilmente il suo destino. 

Aveva giocato troppo, insomma, 
con i troppo potenti ed era 
rimasto vittima della sua stessa 
eccessiva sicurezza: a seguito 
dell’incendio del Reichstag,13 
avvenuto 20 ore dopo aver 
detto di vedere in trance un 
grosso edificio consumato dal 
fuoco, in molti compresero i 
rischi di una testimonianza di 
Hanussen davanti alla Corte 

Suprema di Lipsia, e provvidero a modo loro a 
che non arrivasse mai quel giorno in tribunale. 
Ma poiché uccidere un uomo non equivale 
ad azzerare il suo mito, fu impartito l’ordine 
perentorio del Terzo Reich ai tanti astrologi 
della nazione di non ripetere l’oroscopo di Hitler 
così come quell’avventato personaggio l’aveva 
interpretato e pubblicato. 
Si attenne certamente a tale disposizione Karl 
Ernst Krafft,14 che servì talmente bene l’alta 
gerarchia nazista da essere addirittura incaricato 
dal Ministero della Propaganda di interpretare 
le quartine di Nostradamus, naturalmente 
al fine di individuarvi i segni della duratura 
civiltà germanica. Ma anche in questo caso 
qualcosa dovette andare storto dal punto di 
vista delle “preveggenze indesiderabili” e, per 
aver mormorato un po’ troppo nel privato, ben 
presto il matematico svizzero si trovò a fare i 
conti con la Gestapo. Morì di tifo e denutrizione 
l’8 gennaio del ’45, mentre un carro bestiame lo 
stava portando nel campo di concentramento di 
Buchenwald. [...] 

12. Erik Ian Hanussen (1889-1933). 
13. L’incendio del Reichstag, palazzo del 
Parlamento tedesco, avvenne il 27 febbraio 1933 
in circostanze misteriose, ma assai probabilmente 
a opera dei nazisti che, prendendo a pretesto la 
sicurezza nazionale, avviarono da quel momento il 
loro programma di limitazione di ogni libertà. 
14. Karl Ernst Krafft (1900-1945) era uno stimato 
matematico svizzero che, avendo condotto originali 
studi su un particolare sistema di calcoli astrologici, 
si era trasferito a Berlino nell’intento di sostenerlo 
e affermarlo. 
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Situazioni di 
disagio

Sarah Pohl. Einführung in die Beratung von 
Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrungen
(Introduzione alla consulenza alle persone con 
esperienze straordinarie), 2020, Vandenhoeck e 
Ruprecht, Gottinga, pp. 304, € 49,00.

Un problema per chi ha e soffre di esperienze 
anomale perturbanti è che spesso queste 
persone non sanno a chi rivolgersi per trovar 
sollievo alla loro situazione. Ed è ancora 
così, sebbene casi del genere siano piuttosto 
comuni e internet soprattutto proponga molte 
informazioni in merito – anche se di questo 
genere di notizie è sempre bene diffidare. Le 
“esperienze eccezionali” (EE) hanno spesso 
caratteri che possono modificare la propria 
visione del mondo o che rendono difficile 
parlarne apertamente, nel timore di non 
essere creduti o di essere perfino considerati 
squilibrati. Timori purtroppo almeno in parte 
giustificati. Per fortuna le cose da qualche 
tempo hanno iniziato a modificarsi, quanto 
meno nei posti dove esistono professionisti 
o centri in grado di offrire consulenza e aiuto 
reale. Questo manuale, che intende proporsi 
come uno strumento per guidare interventi 
pratici e counselling di “parapsicologia clinica”, 
si pone in questo ambito come qualcosa di 
unico, con risvolti senz’altro utili che ogni 
specialista di psicologia clinica dovrebbe 
conoscere. L’autrice ha lavorato per diversi 
anni presso il centro di consulenza per le 
persone con disagio da esperienze eccezionali 
di Friburgo e ha fondato quest’opera sulla 
propria esperienza nel campo.
Il libro si compone di tre sezioni principali, 
due delle quali dedicate alle conoscenze di 

base delle esperienze eccezionali, l’ultima con 
indicazioni pratiche.
Nel primo capitolo viene presentato e 
descritto il concetto di queste esperienze, 
considerate da diverse prospettive; ne 
vengono discusse le possibili cause e i 
modelli esplicativi e viene presentato lo stato 
della ricerca. Piuttosto complessa, questa 
introduzione presenta qualche punto debole 
nell’illustrazione delle ricerche condotte 
finora sul campo e nei laboratori, e lascia 
talora supporre sia che il livello metodologico 
seguito non sempre sia stato adeguato, sia 
che i risultati conseguiti non siano sicuri. Vero 
per alcune aree delimitate, ciò è di scarso 
rilievo per le implicazioni cliniche legate alle 
esperienze spontanee.
Diverso è il capitolo successivo, ove 
vengono affrontate questioni generali 
sull’atteggiamento terapeutico necessario 
per affrontare le richieste di persone con 
disturbi da EE. Qui si evidenzia la particolare 
esperienza acquisita dall’autrice nel suo 
lavoro di consulenza, che si colloca – come 
tutto quello dell’équipe di Friburgo – in un 
approccio orientato al processo psicologico. 
Si avverte l’impegno dell’autrice a trattare 
le persone assistite a seconda delle richieste 
specifiche rivolte al consulente e a tener 
conto delle esperienze già acquisite e 
convalidate nel campo della “parapsicologia 
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clinica”. 
Sette capitoli successivi illustrano 
particolareggiatamente altrettante storie 
cliniche, incentrate attorno ad asseriti: stati 
di stregoneria, con “presenze” interiori e 
sensazioni di essere “influenzati”; disturbi che si 
manifestano durante il sonno; casi di percezione 
extrasensoriale; fenomeni di sincronicità, 
in relazione a maledizioni e atti “magici”; 
esperienze medianiche e “ossessioni”; Nde e 
Obe; percezioni di figure spettrali. Più che una 
trattazione esaustiva degli argomenti affrontati, 
qui viene privilegiato l’approccio pratico ai 
problemi e mostrato in che modo si può aiutare 
chi chiede di essere supportato nel disagio 
psicologico, e talora comportamentale, indotto 
da quelle esperienze.
Il capitolo sulle percezioni di figure 
fantasmatiche e sul poltergeist (eventi 
“esterni”) è tra i più completi e articolati. 

Caratteristicamente, la trattazione rifugge 
da ogni drammatizzazione e tende a portare 
anche queste esperienze, per loro natura più 
perturbanti, su un piano di relativa normalità.
Nella parte finale del volume vengono fornite 
indicazioni e raccomandazioni per l’intervento 
professionale alle persone assistite, alle quali 
è sempre bene riservare una fase preliminare 
di ascolto e di analisi basata su domande e 
questionari approfonditi. L’atteggiamento che 
il professionista deve mantenere, secondo 
l’autrice, è sempre di rispetto dell’assistito/a, 
nei cui confronti di deve tendere a 
«normalizzare invece di patologizzare» e 
«normalizzare invece di esagerare», tenendosi 
lontano dal tentativo di verificare lo “status 
ontologico” dei fenomeni riferiti per puntare 
soltanto all’intervento terapeutico, dato 
che «i terapeuti non sono giudici» ma solo 
professionisti dediti all’aiuto.
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Fantasmi in città

Uwe Schellinger, Michael Nahm. Freiburgs 
Gespenster. Spuk und Geister in der Stadt von 
1800 bis heute (I fantasmi di Friburgo. Spettri 
e poltergeist in città dal 1800 a oggi), 2021, 
Autopubblicato, Friburgo, pp. 158, € 10,00.

In questa antologia Uwe Schellinger e Michael 
Nahm, due parapsicologi tedeschi che 
collaborano con l’IGPP, hanno documentato 
come Friburgo sia (tra l’altro) una città di 
fantasmi e poltergeist, elencando ben 43 casi, 
tra XIX e XX secolo, accaduti all’interno del 
centro urbano o comunque legati a quella 
località. 
I fantasmi e i poltergeist non sono mai facili 
da definire e afferrare, ed è probabilmente 
per questo che le storie incluse nel volume 
sono eterogenee per forma e contenuto. 
Le narrazioni, arricchite talora da immagini 
pertinenti e notazioni sulla struttura urbana, i 
percorsi, le caratteristiche architettoniche degli 
edifici, includono pressoché sempre i resoconti 
dei testimoni diretti, ma si ampliano anche per 
comprendere materiali documentari davvero 
molto eterogenei, come le dicerie popolari 
e altre forme “spontanee” di racconto, quali 
ad esempio le storie fantastiche e spaventose 
tramandate all’interno delle famiglie, le 
filastrocche, le ballate in rima, le raffigurazioni 
grafiche (comprendenti ad esempio quelle 
dei personaggi del carnevale), nonché i 
resoconti di ricerche formali, le relazioni sui 
giri turistici organizzati dalle agenzie di viaggio, 
le recite scolastiche. Notevole l’ampiezza 
delle ricerche svolte dagli autori, che hanno 
esaminato una vasta gamma di fenomeni, da 
quelli religiosi ai poltergeist, dalle apparizioni 

alle sedute medianiche, dai fuochi fatui ai 
fulmini globulari. Ma il volume non è una mera 
raccolta di casi (chiariti o rimasti enigmatici), 
bensì un’ampia panoramica sul tema della 
“presenza” (in tutti i sensi) di fantasmi nella 
città tedesca. Unica limitazione per l’inclusione 
nel testo, oltre alla delimitazione temporale 
dal XIX secolo in poi, era che gli spettri presi 
in considerazione dovevano avere una forma 
o una natura umana o animale. Sono rimasti 
esclusi dunque i casi differenti, come quelli, 
pure testimoniati, di automobili o di guidatori 
fantasma, o di un cratere tipo-vulcano appena 
fuori città, riferito comunque a cinque secoli 
fa; sebbene siano stati inclusi alcuni resoconti 
chiaramente riferiti a fulmini globulari che 
però erano stati considerati Ufo dai primi 
testimoni.
Al termine di questo ideale tour storico-
sociologico-culturale, il libro si chiude con 
la descrizione del lavoro di consulenza 
svolto dall’Istituto per le Aree di Frontiera 
della Psicologia e della Salute Mentale di 
Friburgo (IGPP) e dal Centro di Consulenza 
Parapsicologica cittadino, nella Hildastraße, 
contenente anche informazioni sui materiali 
conservati negli archivi e nelle biblioteche 
specializzate della città.
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Storia di un 
esorcismo

Fernanda Alfieri. Veronica e il diavolo, 2021, 
Giulio Einaudi Editore, Milano, pp. 371, € 21,00.

È il 23 dicembre 1834 quando due gesuiti 
bussano a una porta di via di Sant’Anna a 
Roma. Sono stati chiamati al capezzale di una 
giovane donna «ritenuta ossessa», Veronica 
Hamerani, per liberarla dagli assalti del 
demonio. 
Inizia così questa vicenda inquietante, 
di cui la storica Fernanda Alfieri compie 
un’accuratissima ricostruzione partendo dal 
ritrovamento di un manoscritto nell’Archivio 
generale della Compagnia di Gesù. È il diario 
che gli esorcisti hanno tenuto durante i mesi 
in cui si è protratto il rito, che non solo è 
un racconto disturbante, in cui “il diavolo” 
prende direttamente la parola con violenti 
improperi e battute in romanesco, ma è anche 
la testimonianza straordinariamente viva delle 
tensioni di un’epoca. 
Da una parte c’è lo sguardo della Chiesa, 
nella convinzione che il Maligno abbia preso 
possesso del corpo della ragazza, che vuol 
riportare sotto il proprio controllo; dall’altra 
c’è la prospettiva della medicina, che vede 
le convulsioni di Veronica come una malattia 
curabile, ormai denominata isteria. 
Dall’anziano padre Kohlmann, che aveva 
attraversato i continenti fuggendo dalla Francia 
rivoluzionaria e approdando, attraverso 
l’Impero russo, nelle Americhe, ogni volta 
vedendo il suo mondo “ancien régime” 
distrutto da un presente ingovernabile; al 

giovane malinconico padre Manera, più 
colto e dubbioso (“e se la ragazza stesse 
solo fingendo?”). E poi i medici, la famiglia, 
il Vaticano, la Roma papalina, dilaniata tra 
superstizione e modernità, fra chiusura e 
cosmopolitismo. Tutti sguardi e “volontà di 
controllo” che si stringono intorno al corpo 
di Veronica: lo scrutano, lo misurano, lo 
interpretano. E lo zittiscono. 
A quel corpo conteso, a quel nome cancellato, 
a quella parola sottratta, Fernanda Alfieri 
restituisce ora la dignità di una storia. Veronica 
e il diavolo è uno spaccato affascinante e 
perturbante del rapporto recente con la 
scienza e con il soprannaturale, e dell’intreccio 
violento fra saperi e poteri.


