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PARAPSICOLOGIA E MEDIANITÀ

ISIDORO SPARNANZONI E STEFANO PETRACCI

PASQUALINA PEZZOLA LA MONTESANTA
Una leggenda del Novecento*
Proponiamo con molto piacere alcuni brani del libro pubblicato dopo la scomparsa della veggen te.
Pasqualina, con le sue straordinarie capacità, rappresenta un caso troppo eclatante per non essere più
volte ricordato anche in queste pagine, che già hanno parlato di lei in passato. Il saggio, realizzato
con passione e competenza, con numerose atten d i bili fonti di cronaca, rimane un documento unico
nella let teratura parapsicologica

La nascita

* Pa squalina Pe z zola la
Montesanta. Una leggenda
del Nove cento di Isidoro
S p a rn a n zoni e Stefano
Petracci con la collaborazione di Donella Pezzola,
ed i tore “affinità el ettive”,
Ancona 2008 è il libro dal
quale sono stati tra t ti
brani di testo ed immagini del presente articolo

In una valle verdissima del Piceno, tra gli echi di un mare antico e i
libecci predoni di belle vigne e di mentastri , nel 1908 venne alla luce una
bambina. Era la domenica del 2 agosto, mese che i lu n a ri popo l a ri del
Fermano fanno ri cco di fiere paesane, del Palio dell’Assunta e dell a
Contesa del Secchio. Ci piace immaginare le con trade dell’antica Cluana
Luceria, operose e qu i ete, con le botteghe arti giane dei calzolai, dei bottai
e degli impagliatori.
All’anagrafe del Comune fu iscritta come Costanza Porfiri, figlia di
Sante Porfiri e di Assunta Pistilli, ma tut ti i familiari la chiamarono sempre “Pasqualina”, e tutto il mondo la conobbe con questo suo secondo
nome di battesimo.
In qu el lontano 1908, durante la mietitura e la trebbiatura, non tutte
le con trade echeggiarono di melodie campestri e di stornelli d’amore. Vi
furono terre dove le forze della natura e del cosmo si scatenarono con
tuoni, esplosioni e scosse telluriche vi o l entissime. La mattina del 30 giugno nel cielo della Siberia cen trale, nella regione di Tunguska, un enorme globo fiammeggiante proveniente dal cosmo esplose con una potenza centinaia e centinaia di volte superiore alla bomba atomica che colpì
Hiroshima durante la seconda guerra mondiale. Immense foreste vennero rase al suolo per una superficie di circa 2.000 chilometri quadrati.
Violentissime onde d’urto scossero la terra e ondeggiò perfino il treno
della Transiberiana ad oltre seicento chilometri di distanza. I cieli notturni di Londra, per set timane dopo l’esplosione, vennero lacerati da luccichii rossastri. La notte del 28 dicembre dello stesso anno le coste dell a
Sicilia e della Calabria furono colpite da un terremoto e da un maremoto violentissimi, che distrussero le città di Messina e di Reggio Calabria.
Crolli, buio, piogge torrenziali, devastazioni e distruzioni; il bilancio fu di
circa centomila vi t time, uno dei più disastrosi terremoti della storia.
Di quell’anno fu anche la nascita di Costanza Porfiri, la bambina che
da adulta avrebbe compiuto prodigi di conoscenza extrasensoriale, che,
ancora oggi, disorientano e inquietano la scienza ufficiale. Un fenomeno
di ri l evanza eccezionale sotto il profilo scientifico, culturale e antropo l ogico e sicuramente sociale: non c’è chi non ne abbia sentito parlare e, nel-
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l’arco di cinquant’anni, m i gliaia e migliaia sono state
le persone che si sono rivolte alla sensitiva da ogni
parte d’Italia e del mondo, trovando risposte e conforto. A cent’anni dalla nascita di Pasqualina, proviamo dunque a dipingere quei tempi con brevi schizzi.
A quei tempi non c’era la televisione ma solo la
radio che raccoglieva direttamente le voci dal cielo,
con un filo d’antenna. Mentre nasceva Pasqualina,
decantata poi da valenti scri t tori come un vero genio
della conoscenza su pern ormale, certa lettera tu ra
denigrava la donna, e l’emancipazione femminile era
fortemente osteggiata.
Le donne di quel tempo non ge s tivano i soldi guadagnati, non svolgevano attività politica, erano assoggettate a sanzioni penali in caso di adulteri o, trattate
come cittadine di secondo rango. Addirittura P. J.
Moebius, professore tedesco di neuropatologia e psichiatria, nel 1904 scriveva per i tipi degli editori Bocca
di Milano un libello dal titolo L’inferiorità mentale
della donna, con sottotitolo Sulla def i ci enza mentale
fisiologica della donna.
“Dopo tutto, la deficienza mentale della donna –
scriveva l’eminente neuro l ogo di Lipsia – non solo
esiste, ma per di più è necessaria; non soltanto è un
fatto fisiologico, ma è altresì un postulato fisiologico.
Se noi vogliamo una donna, la quale possa adempiere bene al suo compito matern o, è necessario ch’essa
non abbia un cervello mascolino”1.

La vi t a
La famiglia di Pasqualina abitava a Cascinare, frazione di Sant’Elpidio a Mare, nobile terra a cavaliere
tra le valli dei fiumi Chien ti e Tenna, famosissima per
il gioco medievale della Contesa del Secchio.
I genitori, Sante Porfiri e Assunta Pisti lli, abitavano
in un gra n de casale di campagna di propri et à
dell’Arcidiocesi di Fermo, in con trada Fratte. Sulla
porta vi sono ancora oggi tre piccole croci di legno; di
fianco, sul muro, sopravvive il vecchio con trassegno
di porcellana con il bordo azzurro e il numero civico
189, sotto al quale vi è stampato con inchiostro nero
il numero 4682, di un peri odo successivo.
La grande casa è sopravvissuta all’inclemenza del
tempo e si possono osservare ancora oggi le cromature dei mattoni che variano dal nocciola chiaro al rossiccio. Ma nella zona e nell’en troterra , non tut ti avevano la casa colonica in mattoni come i Porfiri, che
erano piuttosto facoltosi; vi erano anche gli atterra ti
dei braccianti, degli zappatori e delle famiglie più
povere. Erano case di crudo fango impastato con
paglia e sterco di bue, prive di fondamenta, ma calde
d’inverno e fresche in estate.
14

Casale Porfiri con panoramica sul Chienti

Dal matri m onio di Sante e Assunta nacqu ero otto
figli, cinque femmine e tre maschi. La primogenita
con il nome di Costanza e il secondo nome di
“Pasqualina”, e poi Solferino, Maria, Rosa, Vincenzo,
Nazzarena, Giuseppe ed Esterina, quest’ultima
vivente.
Pasqualina era una bambina vivacissima, molto
affezionata al suo papà – come lei stessa più volte ha
confidato in famiglia – e il padre aveva un debole per
lei. Frequentò la scuola ru rale di Cascinare fino all a
terza elementare, dal settembre del 1914 fino all’anno
scolastico 1917. Gli anni scolastici coincidono con il
peri odo della Grande Guerra, la terri bile catastrofe
che si abbatté sull’Europa dal 1914 al 1918. Il babbo di
Pasqualina non vi partecipò, in quanto, da fon ti familiari, ri sulta che l’Arcidiocesi di Fermo aveva bisogno
di manodopera per la coltivazione dei campi ed era
stata chiesta apposita esenzione.
La famiglia di Pasqualina inoltre uscì indenne
dalla pandemia influenzale, ri cordata come influenza
spagnola, che con t a giò un miliardo di persone nel
mondo tra gli anni 1918-1919 con ventuno milioni di
morti , seconda solo alla peste nera del XIV secolo2.
Da adulta, Pasqualina narrava spesso della sua abilità di piccola rabdomante. Diceva ai nipoti: “Ero
molto contenta quando sentivo le bacchette che mi
fremevano tra le mani e chiamavo il babbo indicandogli dove poteva trovare l’acqua”. Non sappiamo
come e da chi Pasqualina abbia imparato a usare la
bacchetta da rabdomante. Forse dai pozzaroli che cercavano l’acqua in quelle con trade del Fermano e che
la trovarono anche a pochi metri dal casale di campagna dei Porfiri. Aiutava la mamma Assunta nei lavori
di casa, con lei preparava le file di pane e con le fascine accendeva il fuoco nel forno. Accudiva gli animali
da cortile, cuciva ed era abilissima al telaio col quale si
preparò il corredo da sposa.
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Le prime manifestazioni delle sue capacità

se la moglie in camera e, uscito col padre sull’aia, dal
lato opposto della casa, lo fece montare su un albero.
Ritornò dalla moglie che trovò addormentata. Ne attese il risveglio e, sbalordito, si prese in dialetto la seguente ramanzina: «Tu sci mattu, G i gio (il nome del marito Luigi) come te po’ venì in testa de fa salì lu vecchiu
su la pianta? Se casca, se nùcca e ce fa piagne a tutti!»
(tu sei matto, Luigi, come ti può venire in mente di far
salire l’anziano sulla pianta? Se
cade, si fa male alla testa e ci fa
piangere tutti!).
Il marito rimase senza fiato,
promise e giurò che da qu el
momento avrebbe cambiato vita”4.

Il 5 settembre 1927 all’età di 19 anni, Pasqualina si
sposò con Luigi Pezzola con il rito del matrimonio
canonico nella chiesa di Cascinare e si trasferì nell a
casa colonica dei Pezzola, vicinissima a quella paterna.
Tra la casa dei Porfiri e quella dei Pezzola non distavano più di trecento metri in linea d’aria. Ebbe tre figli
in cinque anni. Nel maggio del 1934 Pasqualina e
Lu i gi andarono a vivere a Porto San
Giorgio, in borgo Giovanni Berta n. 85.
Vi rimasero fino all’11 maggio 1935.
Successivamente andarono ad abitare a Civitanova Marche. La casa e il
terreno erano di proprietà di Luigi ed è
qui che Pasqualina iniziò a pieno ri tmo
Il pa rere degli esperti
la sua attività di chiaroveggente.
“Maggio 1933. Il mari to Lu i gi tarda
“Quando visito una persona – è
a tornare a casa. In famiglia sono
Pasqualina che spiega al dottor
preoccupati, più di tutti Pasqualina che
Massimo Inardi – vado in trance,
s’assopisce con il cuore in pena e parte
poi torno indietro ed alla fine dico
idealmente alla sua ri cerca, si risveglia e
quello che ho visto; vedo l’organo
dà la buona notizia: L’ho vi s to, sta torammalato, vedo dove sta il male,
nando a casa con un suo amico. Dopo
però senza po terlo spiegare.
qualche minuto Lu i gi riabbraccia la
Procedendo nella visita, raccolmoglie. Da questo semplice fatto famigo e metto insieme un quadro
liare inizia l’incred i bile storia di
completo dell’interno del corpo
Pasqualina” 3.
del malato; vedo tutto e ricevo da
In seg u i to al manife s t a rsi della
tutto una serie di sensazioni, anche
prima trance della moglie, Lu i gi si
Pasqualina e Luigi nel giorno
circa parti co l a ri insignificanti
del matrimonio
rivolse al Con te Loren zo Ma n c i n i
come la pressione sanguign a , il
Spinucci e a sua sorella Giuseppina,
numero dei globuli rossi ed altri
medico nella clinica presso la facoltà di Medicina e di
fenomeni che avvengono nell’intern o, e so che la perChirurgia di Roma, diretta dal professor Frugoni.
sona è ammalata quando lo è, ma non so spiegarvi
Voleva capire se tali fenomeni fossero legati ad una
come e perché. Sento solo che è malata e, mentre le sto
patologia psichiatrica o a qualcosa di mistico o divino.
davanti, mi faccio un’idea generale del complesso dei
La famiglia Pezzola era molto religiosa, ma profondasuoi organi interni, idea che, quando mi sveglio, posso
mente razionale e lontana dalle credenze popo l a ri di
riferi re e, se sono aiutata da qualche semplice domanm a ghi e stregoneri e . In parti colare la Contessa
da, posso chiarire sempre meglio. Ma, ripeto, non
Giuseppina, tra i fondatori dell’Associazione degli
posso spiegare perché non conosco né l’anatomia né il
Studi Metapsichici con sede a Roma ed in contatto
funzionamento preciso degli organi. Le mie impressiocon altri studiosi francesi di qu ell ’ epoca, s tudiò qu eni sono quelle di una persona che osserva qualcosa che
s to fen om eno di para ps i co l ogia.
non conosce, ma riceve delle sensazioni gradevoli o
S c rive Spinucci nel suo libro Dai misteri alla conosgradevoli, e solo su queste è in grado di ri ferire”5.
scenza: “Dopo sposata, una sera che suo mari to era
“Per fare un esempio – continua Pasqualina – se
fuori di casa, si «addormentò» e «sognò» o «vide» che
uno ha dei calcoli al fegato, io li vedo e so che non deve
il mari to si trovava con amici in una trattori a .
averli, e certe volte io li conto pure. Una volta dissi ad
Quando suo marito ritornò a casa, a notte inoltrata,
un malato che aveva nella vescica biliare 30 calcoli e che
Pasqualina ascoltò attentamente quanto lui le racconsi doveva opera re. Nell’intervento furono contati 29
tava, ma il racconto non coincideva affatto con quancalcoli, ma – aggiunge sorridendo bonariamente – sicto lei aveva visto o sognato e così il mari to, scoperto,
come il chirurgo mi conosceva e sapeva che il malato
dovette confessare la verità e rimase talmente colpito
era stato da me, fece una ricerca più accurata finché il
dal fatto, che il giorno dopo volle fare una prova: chiutrentesimo calcolo, piccolissimo, venne fuori da dietro
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una piega della cistifellea non bene esplorata; il che non fece che confermare la mia
diagnosi”6.
Una volta il dottor Piero Cassoli e il
dottor Enrico Marabini “vollero accertare
con una esperienza decisiva, fino a qual
punto le notizie ri feri te dalla veggente fossero indipenden ti dai loro ri cordi e pensieri ; e ciò per poter escludere l’ipotesi di
una eventuale comunicazione telepatica.
Da Porto Civitanova, dove si trovavano, si
misero in contatto telefonico con la clinica bo l ognese di Sant’Orsola, e a caso chiesero se fosse o no occupato il letto n. 16
situato nella stanza 14 del reparto di
G i n eco l ogia; né vollero sapere altro.
Avuta la risposta affermativa, pregarono Pasqualina di recarsi a visitare l’ignota
persona degente in quel letto; ed ecco il
ri sultato: Si tratta di una donna dalla corporatura normale e dall’espressione simpatica, ma sof ferente. Non ha niente di grave;
sem plice infiammazione all’addome. La
febbre è scomparsa da qualche gi o rn o. Può
avere bambini, perché l’apparato riproduttore è normale. Dopo di che, la veggente
aggiunse qualche parti colare che fuori dal
campo sanitario apparirebbe indiscreto. Il
giorno dopo, tutti gli elementi del referto
furono controll a ti e ri sultarono esatti.
Niente lettura del pensiero, dunque; la
mente ubiquitaria della donna era veramente in grado di attingere da sé e ovunque le notizie che le occorrevano, senza
bisogno di appoggiarsi per via telepatica a
qu ella dei presenti.
Alla stessa conclusione, a suo tempo,
era giunta la dottoressa Mancini” 7 che
precisa, in un altro libro: “Ciò che colpisce
è la descrizione, a volte minuziosa, di un
organo intern o, nonché del ra pporto tra
un organo e l’altro, che solo un medico
può comprendere in tutta la sua stra ordinaria precisione. Naturalmente i nomi
non sono tecnici, ma si fa perfettamente
capire. Così stando le cose, si po trebbe
dire senza timore di sbagliarsi, che la
donna ha la possibilità di sdoppiarsi e di
vedere. Ma vede essa realmente attraverso
i corpi, come si potrebbe credere ad un
primo esame superficiale? Io ho cercato di
comprendere se realmente vede ed ho
16

fatto con lei una seri e
di e s peri m en ti coi
m a l a ti sia direttamente, sia a distanza.
Dico subito che gli
esperimenti a distanza sono non meno
esatti degli altri.
Abbiamo esaminato
insieme malati di
tu bercolosi, di cancro, di calcolosi renale, di ulcera gastrica,
di nervi. In un caso di
calcolosi renale essa
descrisse, esattamente, prima che la lastra
venisse eseguita, la
grossezza del calcolo.
Sottoposta l’ammalata a cure idri che, ne
annunciò con esattezza la diminuzione.
Pasqualina in trance durante una visita
In malati di tu bercolosi polmonare essa indicava esattamente il punto ove si ascoltavano i rantoli, i crepitii, e indicava se esistessero caverne. E
perché non mi sorgesse il dubbio che po tesse esservi trasmissione di pensiero, io facevo esaminare l’ammalato a lei prima di
visitarlo io stessa” 8.
In una intervista a Tullio Kezich, il regista Federi co Fellini
disse di Pasqualina, che conosceva molto bene: “Ha una trance
lucida, rapidissima, e volontaria; è una donnetta con una faccia
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 tra s forma: dietro la pelle appare il viso aguzzo, ascetico,
il mento appuntito di un monaco. Tutto il volto assume una specie di pallore luminoso, quando riapre gli occhi ti accorgi che
sono diventati più chiari; tiene la mano con la palma apert a
davanti alla fronte, come per ripararsi 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
de s c rivere ciò che vede usa uno strano gergo misto di parole dialettali, di termini scientifici, di descrizioni rozze ma precise” 9.
La casa di Pasqualina, a Civitanova Marche in via Molino n.
12, fu meta, per oltre cinquant’anni, di migliaia e migliaia di persone di ogni ceto sociale, provenienti da tutte le regioni d’Italia e
dall’estero.
La precisione delle sue diagnosi e delle telediagnosi attirò
medici di famiglia e illu s tri clinici, attori e cantanti, re e registi,
sacerdoti ed alti prelati e tanta gente comune. Pasqualina, religiosissima, scrupolosissima, nella sua umiltà, tanto da richiedere
ed ottenere l’autorizzazione dalle autorità ecclesiastiche per l’e-
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sercizio delle sue facoltà, ha visto bussare alla sua
porta torme di pell egrini venute a chiederle aiuto,
una parola di speranza o di certezza, di fronte all a
impotenza o ai du bbi della scienza ufficiale; e quando per la stanchezza fisica e psichica – specialmente
dopo i difficili ed estenuanti “viaggi ”, cui spesso si sottopon eva, per portare lenimento alle sofferenze del
prossimo, ancorché lontano migliaia di Km – era
costretta ad interrompere la sua attività, si doleva per
il disagio di coloro che, da ore, sostavano in anticamera nell’attesa angosciosa di essere chiamati; e, se
avesse po tuto, avrebbe moltiplicato i su oi po teri per
aiutare tutti. Non si propose mai come una guari trice. Non era una maga, né una cartomante, né un’astrologa, né stigm a tizzata né tanto meno un’opera trice dell ’ occulto. La sua esperienza si è sviluppata nell’ambito della chiaroveggenza, cioè di quella facoltà di
vedere eventi nascosti o lontani, non percepibili dai
cinque sensi noti . La sua chiaroveggenza nello spazio
e nel tempo era volon t a ria e con una frequenza sconcertante.

Sul suo modus operandi
Il 16 marzo 1978 a Roma, in via Fani, un commando delle Bri gate Rosse uccide i cinque uomini
della scorta del Presidente della Democrazia Cristiana,
onorevole Aldo Moro, che vi ene rapito.
Nei 55 giorni del sequestro, fu dispiegato dallo
Stato tutto l’apparato investigativo e di intelligence.
Risulta per certo che qualche investigatore pensò di
rivolgersi alla chiaroveggente civitanovese, per ottenere informazioni utili alle indagini. Ma Pasqualina,
opportunamente ori entata dall’avvocato di famiglia,
declinava tali incari chi, sia per la loro pericolosità sia
perché eticamente riteneva di dover usare tale facoltà
di chiaroveggente solo per aiutare le persone che soffrivano, facendo diagnosi utili alla loro guari gione da
ottenere per mezzo della medicina ufficiale. Non altro.
L’avvocato Rodolfo Francalancia narra che, al
tempo del rapimento dell’onorevole Al do Moro, da
Pasqualina si presentarono funzionari della Questura
per ch i edere un aiuto nelle indagini. L’avvocato
aggiunge che lui stesso, chiamato perché c’era un
commissario che conosceva molto bene, si oppose a
tale ti po di indagine. Pasqualina, infatti, usava questo
suo potere solo per le diagnosi delle malattie, ed inoltre rischiava di essere uccisa ad opera dei bri gatisti, che
avrebbero po tuto colpirla con molta facilità, magari
men tre innaffiava l’orto.
L’avvocato, quindi, chiese che Pasqualina fosse
lasciata libera e tranquilla. Anche dalla testimonianza
di don Dante Raccichini emergono la circostanza di

questa richiesta a Pasqualina da parte di organi investigativi e il cortese rifiuto della sensitiva di indirizzare le indagini di polizia giudiziaria sulla base delle sue
visioni di chiaroveggente.

Alcune testimonianze
Il nonno senza la gamba
Nel lontano 1956 accompagnai mia madre da
Pasqualina, da Porto Potenza a Civitanova, perché
mio nonno Albino stava male e non si riusciva a sapere cosa avesse di preciso. Non la conoscevo, ero un
ra gazzo di 13 anni, ma curioso di vedere, e andai.
La mamma chiese a Pasqualina se, per favore, ave sse fatto una visita a domicilio a mio nonno. Lei chiese l’indirizzo, lo lesse, si sedette e andò in trance; le
mani appoggiate alle ginocchia si muovevano. A un
tratto il movimento delle mani si arrestò, Pasqualina
si alzò, fece il gesto di bussare a una porta più volte;
poi si sedette ancora , camminò come prima, bussò a
un’altra porta e un po’ sconsolata stava per rimettersi
in cammino, quando diede un sospiro di sollievo e un
sorriso: aveva trovato il malato, che stava seduto nell a
via opposta a quella dell’indirizzo, ma nel sottoscala.
In piedi come dinanzi a una persona, movendo le due
mani a specchio come se facesse i ra ggi, visitò mio
nonno da capo a piedi. La sua attenzione si concentrò
non su una brutta ferita a una gamba che era stata
amputata, ma sul volto. Un gesto di saluto, di nuovo
seduta e il ri torno a Civitanova, sempre movendo le
mani sulle ginocchia. Al risvegl i o, un po’ affaticata, ci
raccontò l’accaduto: arrivata all’indirizzo dato, non
aveva trovato nessuno; aveva provato ad andare a
vedere all’altro ingresso di casa, facendo il giro del
vicolo, ma anche qui nessuno; men tre sconsolata
stava venendo via, notò una persona seduta nel sottoscala del piano seminterra to. Finalmente aveva trovato l’ammalato. Io e la mamma rimanemmo di stucco
e anche un po’ dispiaciuti per averla fatta affaticare
più del necessario. Secondo la sua diagnosi, il male
stava addirittura nella bocca, male incura bile, pochi
mesi di vita. Mio nonno è morto tre mesi dopo.
Potenza Picena, 14 dicembre 2007
Bruno Marconi, Sacerdote

Ingiuria o diffamazione?
Circa 38 anni fa abitavo a Cingoli ed avevo 16
anni. Ricordo che mia madre, nel periodo dell a
menopausa, era caduta in un profondo stato di
depressione, anche perché mia sorella era andata ad
insegnare in una località lontana. Allora mio padre,
Ivo Mazzini, pensò di recarsi per un consulto da
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Pasqualina. Ella a quel tempo ancora viaggiava e infat(“La Montesanta”) pervenivano frequentemente, talti viaggiò con la mente. Dai racconti familiari so che
volta discordanti. Qualche paziente veniva dicendo
arrivò a Cingoli, salì due ra m pe di scale, fece un lungo
“mi manda Pasqualina” e anche qualche suo parente
corridoio girando poi a de s tra, dov’era la camera di
è stato indirizzato a me. Non l’ho mai incontrata e
mia madre. In qu ell’attimo era presente in camera
non ho mai avuto rapporti . Di fatti , pro e con tro, se ne
mia sorella e anche una zia, della cui visita mio padre
raccontavano tanti alla “Casa di Soccorso” allora in
non sapeva nulla. Questa zia,
corso Umberto I, dove operava
che stava in conversazione,
anche il dottor Zepponi, insigne
ri ferendosi a mio padre che era
medico civitanovese, e nella
andato a Civitanova per il conadiacente farmacia. Si facevano
sulto, si lamentava dicendo:
nomi di professionisti molto
“Ma guarda un po’, questa sta
noti anche delle province limimale e qu ello è andato dall a
trofe e più lontani che si sarebfattucchiera!”. Pasqualina, che
bero valsi delle indicazioni di
evidentemente durante la visita
Pasqualina. (...) Delle tante diceaveva ascoltato quelle parole, al
rie venute a mia conoscenza,
risveglio la prima cosa che ebbe
due mi sembrano interessanti e
a dire a mio padre, con tono
le ho annotate parti colarmente
offeso, fu: “Dì a qu ella signora
nei miei ri cordi.
che non sono una fattucchieUn anziano med i co di
ra ! ”. Successivamente mio
Macerata, con il quale mi inconpadre poté accertare che qu elle
travo frequentemente, manifeparole erano state ef fet tivastò l’intenzione di verificare di
mente pronunciate dalla zia in
persona le “doti” di Pasqualina.
visita. E fu una meraviglia per
Andò a trovarla e le disse che
tutti. Pasqualina poi consigliò
ospitava a Macerata, indicando
di far visitare la moglie da un
l’indirizzo, la suocera sofferente
pri m a rio dell ’ o s pedale psichiadi disturbi non ancora chiariti,
trico di Macerata e siccome
senza aggiungere altre indicasarebbe stato difficile ottenere
zioni. Pa s qualina sem br ò
una visita, con s i gliò un ri cove- Da Oggi n. 10 dell’8 marzo 1989 la prima pa gina del- “addormentarsi” e poco dopo,
rti colo di Anita Pensotti, che racco glie le straordinarie
ro per ottenerla più facilmente. lm’aem
o rie del para p s i col o go Lorenzo Ma n cini Spinucci risvegliatasi, gli disse che aveva
L’ i n d i c a z i one di Pasqualina (nella foto piccola), a proposito della Pezzola
trovato una bella signora anziavenne seguita con effetti benena con i capelli bianchi, gra z i ofici sulla salute della mamma, seguita prima da un
sa, perfettamente sana: “Peccato che ha un braccio (le
altro dottore che con le sue medicine era stato del
precisò quale) ingessato”. Raccontando il fatto, l’antutto inefficace. Da qu ella volta anche la zia, autri ce
ziano medico rinnovava la sorpresa e la meravi glia
dell’ingiuria, e che non aveva mai creduto all’esistenper la esatta descrizione del tutto corrispondente all a
za di certi poteri , si è rivolta spesso a Pasqualina per
realtà.
affari economici ed altro ancora . Posso aggiungere,
Verso il 1950, un giovane infermiere macera tese
per conoscenza personale, che in quegli anni tutti i
all’improv viso fu colto da violenta cefalea con disturmedici dell ’ o s pedale di Cingoli, in caso di diagnosi
bi visivi, vomito e sopore. Visto da vari medici e da un
incerta, si rivolgevano a Pasqualina.
noto neuropsichiatra , emerse il sospetto di una neoPorto Sant’Elpidio, 15 gennaio 2008
plasia cerebrale e fu consigliato il ri covero in un
Mara Agnese Mazzini, dottoressa in Farmacia
Istituto specializzato di Milano. Un cognato andò da
(Post scriptum: L’ingiu ria è l’offesa diretta alla persona presente;
Pasqualina e le chiese di “visitare” il malato, senza prela diffamazione è l’offesa arrecata a pers ona assen te. Pasqualina
cisare che questo era degente in una stanza della sua
non era presente alla conversazione, ma c’era! In giuria o diffaabitazione accessibile da una scala ripida e malagevomazione?).
le. Pasqualina sembrò “assopirsi” e quando riaprì gli
Tra tante dicerie
occhi rimproverò l’uomo di averle fatto fare tutte
Dal 1947 svolgo attività libero professionale a
quelle scale scomode inutilmente perché il malato
Civitanova e fin dai primi anni le voci su Pasqualina
non c’era. L’uomo rientrò a Macerata per verificare e
18
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seppe che nel frattempo il paziente era stato ri coverato in ospedale in gravi condizioni. Tornò subito a
Civitanova, Pasqualina “ripartì”e al ri torno disse che
alla testa non c’era niente e che il giovane aveva solo
una “macchietta sullo stom aco”. In effet ti era stata da
tempo diagnosticata una ulcera gastrica sottoposta a
terapia medica con buoni ri sultati. La cefalea regredì in un paio di giorni, tutte le indagini all’epoca
attuabili ri sultarono negative; si concluse per una
“meningite sierosa benigna”. Per quanto mi risulta
del peri odo di attività di Pasqualina, posso affermare di non aver mai sentito, tra tante cose ri ferite, che
la “veggente” abbia approfittato in qualche maniera
delle sue qualità per trarne vantaggio per sé.
Macerata, 27 gennaio 2008
dottor Alberto Volpe, medico chirurgo,
già pri m a rio incaricato dell’ospedale
neuropsich i a tri co di Macerata,
consulen te medico legale del Tribunale.

Nel prossimo nu m ero leggerete un altro articolo su
Pa squalina Pezzola.
P. J. Moebius, L’ i n feri o rità mentale della donna. Su lla def i ci enza men t ale fisiol o gica della donna, tradu z i one dal tedesco del dott. Ugo Cerletti,
Fra telli Bocca ed i tori, Torino-Milano-Roma-Firenze 1904, pp. 24-25.
2
Eu genia Togn o t ti , La spa gnola in Italia. Sto ria dell’influenza che fe ce
tem ere la fine del mondo (1918-19), Franco An geli, Milano 2002.
3
Intervista a Pasqualina su L’Azione, Fa briano-Matelica, 29 maggi o
1993, n. 22 e L’Appennino camerte, Camerino, 3 lu glio 1993, n. 26.
4
Loren zo Spinu cci Mancini-Myriam Mi c i c , Dai misteri alla conoscen z a,
Il Kibalion, Edizioni Energie, Tolentino 1996, p. 95.
5
Massimo Inardi, Dimensioni sconosci u te, Sugarco, Milano 1975, pp.
113-114.
6
Caterina Kolosimo, I poteri segreti della men te, Mon d adori, Milano
1991, p. 201.
7
Leo Talamonti, Un iverso proibito, Su ga r, Milano 1971, p. 66.
8
Giuseppina Mancini Spinu cci di Mi l a n ow, “Note su lla sen s i tiva
Pasqualina Pezzola”, in Luce e Om b ra, gennaio-marzo 2006, pp. 27-40.
9
Ri cordo del regista Federi co Fellini, intervistato da Tu llio Kezich, in
Co rri ere Adriatico, 1 lu glio 2006 (a cura di Emanu ele Pagnanini).
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