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ISIDORO SPARNANZONI

PASQUALINA PEZZOLA CHIAROVEGGENTE
Aneddoti e curiosità sulla famosa marchigiana

Nella corrispondenza 
Abbiamo esaminato un corpus di circa trecento scritture episto-

lari tra le migliaia di lettere arrivate a Pasqualina, negli anni 1950-
1980. I mittenti con lettere, perlopiù manoscritte, illustrano ogni
tipo di malattia, chiedono diagnosi precise e definitive, consigli se
fare o non fare certi interventi chirurgici, rimedi contro il mal di
schiena, il malocchio, ecc.; madri disperate supplicano di localizzare
il figlio scomparso, telegrammi annunciano l’imminenza del suici-
dio. Ci sono missive anche di mittenti colti, specialisti in parapsico-
logia, come Massimo Inardi e Leo Talamonti, che sottopongono alla
sensitiva la soluzione di casi complessi. Chirurghi, medici, specialisti
e professori universitari chiedono diagnosi o conferme. Molte
sono le attestazioni di stima e i ringraziamenti e tanti gli auguri per
il Natale.

Alcuni disperati supplicano un miracolo o la guarigione, acclu-
dendo fotografie, avendo l’errato convincimento che Pasqualina
fosse una guaritrice. Questo equivoco, in verità, era stato alimentato
da alcuni settimanali di attualità e cultura, che avevano presentato
Pasqualina come una eccezionale guaritrice, mentre avrebbero dovuto evi-
denziare solo le sue qualità di diagnosta o di chiaroveggente viaggiante. Tra i
periodici dell’epoca più corretti e documentati segnaliamo settimana
INCOM illustrata.

Le lettere provengono da
ogni parte del mondo: America
del Sud, Centro America,
America del Nord, Africa del
Nord, Africa sub sahariana, Sud
Africa, tutta l’Europa. Non
abbiamo trovato corrisponden-
za proveniente dalla Russia e dai
paesi satelliti (con eccezione
della Jugoslavia), dalla Cina e
dai Paesi dell’Estremo Oriente.

Quasi tutti i mittenti, in
apertura delle lettere, si presen-
tano con richiamo alle fonti
orali e scritte che hanno illustra-
to le doti di Pasqualina. Spesso
sono colloqui con amici, cono-
scenti, persone visitate, che
decantano i risultati ottenuti.

Anticipiamo ai lettori
de Il Giornale dei

Misteri alcune notizie
e curiosità inedite

che confluiranno
nel prossimo libro 

che l’autore sta 
preparando sulla

famosa 
chiaroveggente
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Sono pure numerosi i riferimenti generici a reportage,
giornali e riviste.

Citiamo le pubblicazioni rilevate: il settimanale di
politica, attualità e cultura Oggi, la rivista Planète di
Louis Pauwels (articolo di Leo Talamonti), la rivista
Bohemia de Cuba (maggio 1957), il supplemento setti-
manale illustrato del Corriere della Sera, La Domenica
del Corriere, la rivista spagnola Semana, il settimanale
Eva Express, il libroUniverso proibito di Leo Talamonti,
il settimanale Ici Paris.

In Italia, dal dopoguerra, le doti di Pasqualina veni-
vano descritte nei seguenti settimanali e mensili: setti-
mana INCOM illustrata, Epoca, Tutti, Tempo, Gioia,
Intrepido, Tempo Medico, Il Giornale dei Misteri,
Serena; nei quotidiani: Il Resto del Carlino, Corriere
Lombardo, Corriere Adriatico, Il Messaggero, Il Tempo,
Il Corriere della Sera, Cronache, Città Nova, L’occhio di
Maurizio Costanzo e altri ancora. 

Ecco un piccolo florilegio, depurato dei nomi, per
rispetto della legge sulla riservatezza (privacy).

Con una richiesta a Pasqualina, alquanto bizzarra,
una giovane donna di Philippeville (Belgio) in diffi-
coltà economiche, chiede consiglio perché è costretta a
una nuova emigrazione, ma è incerta se ritornare in
Algeria, dove il clima è molto umido o se invece è più
opportuno scegliere Pan o Lourdes, dove il clima è più
mite e favorevole.

Un’altra richiesta stravagante, coi toni di una sup-
plica, riguarda una ragazza canadese di 25 anni, dispe-
rata per la crescita anomala di peli sulla faccia, sulle
braccia e sulla schiena. I medici la rassicurano dicendo
che sta bene, ma non sanno spiegare la ragione di tale
irsutismo. Pasqualina viene interpellata come ultima
speranza. Da Sion Valais in Svizzera arrivano a
Pasqualina tre drammatici telegrammi in rapida suc-
cessione con un grido ai bordi del suicidio: “Salvami o
tutto è finito. Urgentissimo”.

Dall’Abruzzo un docente universitario nelle disci-
pline sanitarie scrive: “La prego di gradire i sensi della
mia profonda stima ed affetto anche da parte di mia
moglie. Abbiamo di lei il ricordo di una esperienza affa-
scinante ed esclusiva, di una «figura» semplice, viva e
bella, che lei con grande modestia spontaneamente pro-
mana”.

Una ragazza francese chiede: “Je voudrais savoir s’il
vous serais possibile d’effectuer un voyage jusqu’au
Indochine, à Saigon, car mon fiancé habit là-bas et
depuis plus d’un mois je n’ai plus de nouvelles del lui, et
je me demande ce que peut lui etre arrivé, car je sais qu’il
y etait en danger” (trad. Vorrei sapere se vi è possibile
effettuare un viaggio fino in Indocina, a Saigon, perché il
mio fidanzato abita là e da oltre un mese non ho più sue

notizie e mi chiedo se possa essergli capitato qualcosa,
perché so che era in pericolo).

Un mormone ligure, che aveva fruito delle presta-
zioni di Pasqualina, invia alla diagnosta alcuni libri in
omaggio: La Suprema Sapienza e il Kibalion. Quindi
inoltra anche Il libro di Mormon, che sarebbe, illu-
strando la sua dottrina, “la base della fede dei
Mormoni, da aggiungere alla Sacra Bibbia. Secondo
questo libro – scrive il mormone – le popolazioni delle
Americhe sarebbero state ebraiche, una famiglia
ebraica distaccatasi dal popolo di Palestina, arrivata in
America, popolata l’America autodistruttasi e quindi i
rimasti sterminati dagli Europei”.

Un famoso studioso di parapsicologia scrive che
“negli Stati Uniti d’America parecchie famiglie di immi-
grati italiani tengono la sua fotografia bene in mostra,
come s’usa fare con le immagini di persone in odore di
santità; ma Pasqualina non è una santa. È una simpa-
tica semplice donna, già più volte nonna, che vive la vita
normale di tutte le massaie marchigiane…”.

Federico Fellini
Il regista conobbe, consultò e frequentò i due più

grandi sensitivi del Novecento: Adolfo Gustavo Rol
(1903-1994) e Pasqualina Pezzola (1908-2005).

Pasqualina in un’intervista al quotidiano Il Tempo
dell’8 giugno 1970, dichiarò: “Sì sono amica di
Federico Fellini, che è venuto da me più volte per
documentarsi – come lui diceva – sulla dimensione
magica della realtà; sono anche amica di Buzzati e di
altri scrittori, ma pure di tanti medici famosi, chirur-
ghi, radiologi, ma non amo parlare di me”.

Fellini di Gustavo Rol ricorda un esperimento
mozzafiato: “Mi fa scegliere una carta da un mazzo.
Era, mi ricordo, il sei di fiori. Prendila in mano – mi
dice – tienila stretta sul tuo petto e non guardarla: ora
in che carta vuoi che la trasformi? Io scelgo a caso. Nel
dieci di cuori, gli dico. Mi raccomando – ripete lui –
tienila bene stretta e non guardarla. Lo vedo concen-
trarsi, fissare con intensità spasmodica la mia mano
che tiene la carta. Intanto io penso: perché mai non
devo guardare? Sì me lo ha proibito, ma il tono non
era troppo severo. Che me lo abbia detto a posta per
indurmi a trasgredire? Insomma non resisto alla ten-
tazione. Stacco un po’ la carta dal petto e guardo. E
allora ho visto… ho visto la materia che si disgregava,
una poltiglia grigiastra e acquosa che si decomponeva
palpitando, un amalgama ributtante in cui i segni neri
dei fiori si disfacevano e venivano su delle venature
rosse… A questo punto ho sentito una mano che mi
prendeva lo stomaco e me lo rovesciava come un
guanto. Una inesprimibile nausea… E poi mi sono
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trovato nella mano il dieci di cuori” (Remo
Lugli, Gustavo Rol, una vita di prodigi,
Mediterranee, Roma 1995, p. 142-143).

Di Pasqualina fece il ritratto in questi
termini: “Ha una trance lucida, rapidissima
e volontaria; è una donnetta con una fac-
cia che sembra Macario. Quando va in
trance chiude gli occhi, si alza dalla sedia
con uno strattone e viene avanti. La sua
faccia allora si trasforma: dietro la pelle

appare il viso aguzzo, ascetico, il mento appuntito di un mona-
co. Tutto il volto assume una specie di pallore luminoso, quan-
do riapre gli occhi ti accorgi che sono diventati più chiari; tiene
la mano con la palma aperta davanti alla fronte, come per ripa-
rarsi dalla luce: l’altra mano la porta avanti e la muove davanti
al corpo del visitatore, come se volesse spostare i suoi organi per
vedere ciò che c’è dietro. Nel descrivere ciò che vede usa uno
strano gergo misto di parole dialettali, di termini scientifici, di
descrizioni rozze ma precise” (Ricordo del regista Federico
Fellini, intervistato da Tullio Kezich, nel Corriere Adriatico, 1
luglio 2006 [a cura di Emanuele Pagnanini]).

Sembra che Fellini – riferisce Mario Fanti di Porto Recanati,
notaio di fiducia di Pasqualina – si fosse rivolto alla sensitiva
durante il tormentato progetto del film Il viaggio di Mastorna. Il
film non vide mai la luce, perché a Fellini, che era molto super-
stizioso, era stato predetto – anche se non si può attribuire con
sicurezza a Pasqualina questa predizione – che sarebbe morto se
lo avesse realizzato. La mancata realizzazione del film comportò
anche una causa con il produttore De Laurentis” (Isidoro Spar-
nanzoni, Pasqualina la chiaroveggente, Taf Corridonia, 2011, p.
106 s.).

Federico Fellini nel 1978 andò a casa di Pasqualina, insieme
alla moglie Giulietta Masina, attrice cinematografica e al musi-
cista Nino Rota autore delle musiche del film La strada. Ne
restano dei ricordi conservati da Luigi Pistilli *, figlio di Mario
Pistilli, marito di Rosa, figlia di Pasqualina.

Fellini lasciò come ricordo a Luigi un disegno con la dedica
“A Luigino tanti auguri da Federico Fellini”. Il disegno è simile al
personaggio Gelsomina del film La strada. È noto che Fellini
disegnava scene e personaggi dei suoi film: abbozzi di facce, nasi,
baffi, seni, cravatte, borsette, cappelli, mantelline... I disegni sono
veri e propri manifesti programmatici dei suoi film (si veda Pier
Marco De Santi, I disegni di Fellini, Laterza, Bari 2004). Hanno
avuto anche alte quotazioni sul mercato dell’arte.

Nella foto, da sinistra: Nino Rota, Giulietta
Masina, Pasqualina, Fellini e Serenella (sorella di
Luigi); chinato, Luigi Pistilli

Giulietta Masina che stringe la mano di Luigi in
modo affettuoso
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Nino Rota regalò una sua fotografia col volto di
profilo e sul retro il pentagramma con le prime quat-
tro battute della colonna sonora del film La strada e
la dedica: “Al simpatico Luigi con l’augurio di impa-
rare la musica meglio che può, Nino Rota, 12 feb-
braio 1978” (immagine a pagina precedente).

Rina Gigli, figlia di Beniamino Gigli, gli fece
omaggio di una fotografia che la ritrae col padre in
un brindisi e la dedica: “A Luigi Pistilli con tante
carezze, 1977”.

Pasqualina e la Chiesa cattolica
“Nel 1934, quando la Chiesa si era occupata di lei

a causa della sua attività di chiaroveggente, era stata
chiamata dal Vescovo di Fermo e aveva compiuto
vari esperimenti di fronte al Vicario e a una commis-
sione di tre sacerdoti. In loro presenza era andata in
trance varie volte compiendo diverse «visite» tra cui
una al Papa, al quale aveva diagnosticato un malesse-
re viscerale. L’autorità ecclesiastica l’aveva autorizza-
ta a lavorare come chiaroveggente poiché era dimo-
strato che non disturbava né i vivi né i morti, ma
esercitava con serietà e senza pretese di magia le sue
facoltà eccezionali” (dalla rivista Tempo n. 47 del 19
novembre 1953 a firma Filippo Gaja).

“Di lei si interessarono presto i luminari dell’epo-
ca: per studiarla, ma anche per chiederle consulti. Un
nome su tutti: il prof. Cesare Frugoni medico perso-
nale di Pio XII. «Stetti a Roma – ricorda Pasqualina –
per diversi giorni, mi faceva visitare i bambini mala-
ti al Policlinico per poi verificare le diagnosi». E a
Roma, su richiesta della Curia di Fermo (che su di lei
aveva ormai cambiato opinione), visitò anche Pio
XII, affetto da Tbc. Un male terribile, allora incurabi-
le. Ma Pasqualina anticipò allo stesso professor
Frugoni che dall’America stava per giungere una
«boccetta miracolosa» contro quella malattia. Era la
streptomicina!” (dal quotidiano Il Resto del Carlino,
29 dicembre 1990).

Pasqualina e gli esami di Stato
22 giugno 1966. I giornali riferiscono un aned-

doto. Gli studenti alla vigilia dell’esame di Stato,
vanno da Pasqualina per conoscere il testo dei
temi. “Gesummaria, tempo d’esami! Caldo le
prime vere giornate d’estate, le sgobbate sui libri,
le notti insonni, i genitori coi nervi a fior di pelle
e non parliamo degli studenti: tra maturità classi-
ca, abilitazione magistrale, tecnica commerciale o
industriale… c’è da tenere in permanente trauma
metà popolazione della provincia” (Il Resto del
Carlino). Tra gli studenti si era sparsa la voce che
anni addietro due studenti avessero avuto da
Pasqualina l’anticipazione che la prova di elettro-
tecnica per l’esame di abilitazione industriale si
sarebbe svolta sui trasformatori: e infatti così
sarebbe stato. Si racconta che tre studenti dell’I.T.I
di San Severino Marche, forti di questo preceden-
te, si siano recati dalla chiaroveggente pieni di
speranza… Ma restarono delusi. Pasqualina
smentì l’episodio di aver anticipato il tema d’esa-
me e disse ai nuovi richiedenti che non rientrava
nelle sue capacità quella di leggere nei plichi sigil-
lati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Invitò
i ragazzi a studiare di più, a restare calmi, dando a
ciascuno la radiografia del loro stato d’animo.

A margine di tale notizia, informiamo i lettori
che Pasqualina con tutta probabilità si astenne dal
commettere un illecito andando a frugare e rive-
lare documenti segreti del Ministero. Quanto alle
sue facoltà di criptoscopia (dal greco kriptòs =
nascosto e skopein = vedere; lettura nei testi chiu-
si, vedere oggetti nascosti da corpi opachi) ci sono
prove documentali che Pasqualina avesse tale po-
tere (tra tante, il rapporto giudiziario della Pre-
tura di Civitanova Marche sull’ispezione delle
casse della RAI-TV, cfr. Isidoro Sparnanzoni, op.
cit., p. 71-72).

Pasqualina e il terremoto
Il 29 dicembre 1976 il quotidiano Il Resto del

Carlino scrive: “La Provincia di Macerata e l’incu-
bo di nuove scosse. Clima di paura dopo il terre-
moto della scorsa notte - L’epicentro sui Sibillini”.
Smentite tutte le voci in circolazione. Pasqualina:
“Non è vero che ho predetto terremoti!”. 

* L’autore ringrazia Luigi Pistilli, nipote di Pasqualina, che ha
messo a disposizione il suo archivio, pazientemente raccolto
dal padre Mario. Tutte le lettere che giungevano erano riscon-
trate da Pasqualina, utilizzando come amanuensi la nipote
Donella e il genero Mario.


