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Isteria, isteria di massa con risvolti nel campo
ufologico e paranormale…..

Enrico La Delfa
Psichiatra

Andre Brouillet, A clinical lesson at La Salpetriere (given by Charcot), 1887

“Un giorno sarà possibile
rappresentare il
funzionamento psichico
negli elementi organici
del Sistema Nervoso.”
S. Freud, Progetto di una psicologia, 1895

Sigmund Freud,
padre della psicoanalisi
(1856-1939)
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Verso una
neuropsicoanalisi
dell’isteria ?

Disturbo di
conversione

Disturbo
istrionico di
personalità

ATTENZIONE ALLE
DIFFERENZE CON
GLI ASPETTI
PARAFISIOLOGICI

ISTERIA
Termine desueto,
utilizzato nel linguaggio comune per denotare comportamenti inadatti e stravaganti.

Non più accettato nel DSM IV e nell’ICD 10.

Storia del termine
Ippocrate (V sec AC):
“disturbi legati agli spostamenti dell’utero nel corpo (da cui il nome)”
Galeno (II sec AC):
“abnorme accumulo di secrezioni uterine”
Thomas Willis (XVII sec):
“disturbo del cervello provocato da forti emozioni”
Charcot (XIX sec):
“disturbo funzionale del cervello responsabile di sintomi e di suscettibilità
all’ipnosi (produzione di nuovi sintomi per suggestione)”

Isteria

Psiconevrosi Isterica

Disturbi Dissociativi e di Conversione
Pierre Janet (XIX sec.)
Perdita della normale integrazione tra le varie funzioni della mente
(dissociazione) e restrizione dell’auto-consapevolezza.

Freud (XX sec.)
Ansia legata alla riemersione di un conflitto intrapsichico di
natura sessuale viene convertita in un sintomo somatico o
psichico funzionale (vantaggio primario).
Il sintomo conferisce anche un vantaggio secondario
(attenzione da parte degli altri, sottrazione ai propri doveri).
Kretschmer (1961)
Meccanismi predisponenti innati di natura biologica + eventi stressanti
particolarmente gravi (nevrosi isteriche dei combattenti).

Il problema
dell’isteria
e

la nascita della
psicoanalisi

Studi sull’Isteria
Il Caso di Anna O.
Josef Breuer &
Sigmund Freud
1895
Anna O. era la figlia unica di una ricca famiglia ebrea viennese.
Si ammalò all’età di 20 anni, nel 1880, dopo aver assistito il
padre malato di tubercolosi.
Iniziò a manifestare numerosi sintomi come debolezza, tosse
nervosa poi rapidamente comparvero: dolore in sede
occipitale sinistra, strabismo convergente (diplopia),
paresi dei muscoli anteriori del collo al punto che, alla fine,
la testa poteva essere mossa soltanto se la paziente la
spingeva indietro tra le spalle alzate e poi muoveva tutta la
schiena, contratture e anestesia dell’estremità superiore
destra e poco dopo dell’estremità inferiore destra, cadute a
terra in stato di incoscienza.
Seguirono due settimane di completo mutismo.
Lo sforzo continuo di parlare non provocava alcun suono.
Successivamente la paziente si riprese. Non ebbe ricadute
della malattia e non ne parlò mai, sembra che avesse
chiesto ai suoi familiari di non parlarne a nessuno.

ATTUALITÀ DEL PROBLEMA
OVVERO SINTOMI COMUNEMENTE OSSERVATI IN

MEDICINA GENERALE:
CAUSE ORGANICHE VS INSPIEGABILI

Incidenza percentuale

10

Incidenza di 10 sintomi comunemente rilevati in
ambiente medico ambulatoriale nell'arco di 3 anni
Cause inspiegabili

8

N = 1000
Cause organiche

6

4

2

0
Dolore Affaticatoracico mento

Capogiri Cefalea Edema Lombalgia Dispnea Insonnia

Dolore Intorpiaddomi- dimento
nale

Kroenke et al. Am J Med. 86: 262-266, 1989

L’isteria oggi
Disturbi
dissociativi

isteria
Disturbi somatoformi
(dist. di somatizzazione,
dist. di conversione)

Disturbo
istrionico di
personalità

La taranta

Disturbi Dissociativi e di Conversione
Definizione
Presenza di sintomi fisici o mentali in assenza di qualsiasi
malattia organica alla quale quei sintomi sono normalmente
associati.

I sintomi

non sono prodotti volontariamente.

Riflettono comunque le idee del soggetto su quella
malattia.
Quanto più il soggetto è edotto su una data malattia tanto
più i sintomi sono simili a quelli della malattia organica.
Spesso sono imitazioni di sintomi osservati in parenti o
amici ammalati.
I soggetti con sintomi da conversione o dissociazione spesso
non
sono
particolarmente
preoccupati
per
essi
(belle indifferance).

Disturbi Dissociativi e di Conversione
(Psiconevrosi Isterica - Isteria)

Nosografia comparata
DSM-IV
Disturbi dissociativi :
i sintomi psichici dominano il quadro clinico

Disturbi da conversione :
i sintomi fisici sono le principali manifestazioni
cliniche inclusi nell’ambito dei DISTURBI
SOMATOFORMI (disturbi mentali con
preponderanza di sintomi fisici)

ICD 10
Disturbi dissociativi :
• sia quadri clinici con sintomi psichici che quadri clinici con
sintomi fisici

Disturbi Dissociativi e di Conversione
(Psiconevrosi Isterica - Isteria)
Confronto tra sistemi diagnostico-classificativi
ICD 10

DSM IV

Disturbi dissociativi

Disturbi dissociativi

Amnesia dissociativa

Amnesia dissociativa

Fuga dissociativa

Fuga dissociativa

Stupore dissociativo
Altri disturbi dissociativi:
(Sindrome di Ganser)
Disturbo dissociativo di personalità
Disturbo da personalità multiple

(Disturbo da personalità multiple)

Disturbo di depersonalizzazione
Disturbo da trance e da possessione

Disturbo dissociativo n.a.s.

Disturbo dissociativo motorio

Disturbo di conversione

Convulsioni dissociative

(incluso tra i disturbi somatoformi)

Anestesia dissociativa

Disturbi Dissociativi e di Conversione
(Psiconevrosi Isterica - Isteria)

Definizione di dissociazione
Un processo in cui le funzioni mentali,
che sono normalmente integrate,

diventano disconnesse e
compartimentate.

Disturbi Dissociativi e di Conversione
(Psiconevrosi Isterica - Isteria)

La dissociazione è una capacità:


che noi tutti abbiamo;



che può essere indotta clinicamente dall’ipnosi;





che può conseguire allo stress intenso (guerra,
calamità, disastri, etc.);
che può essere presente, con diversi gradi di
evidenza, in numerosi e differenti disturbi
mentali.

Disturbo di Depersonalizzazione
Persistente sensazione di irrealtà, distacco da se stessi o dal proprio
corpo, sensazione di essere un osservatore esterno dei propri
processi mentali o del proprio corpo (sentirsi come in un sogno)
Durante l’episodio non vi è perdita della consapevolezza, il giudizio di
realtà rimane intatto (a differenza del delirio sono tormentati dalla
consapevolezza dell’esperienza percettiva distorta).
Frequentemente si associa anche derealizzazione, ossia alterata
percezione dell’ambiente circostante, per cui il mondo sembra
irreale o simile a un sogno.
Quando secondaria ad altri disturbi mentali come schizofrenia, DAP,
DPTS, non può essere posta la diagnosi di disturbo di
depersonalizzazione.
Trattamento :
– Disturbo primario = psicoterapia
– Disturbo secondario = trattare il disturbo primario

Disturbo Dissociativo dell’Identità
(Disturbo di Personalità Multipla)

Alternanza di due o più differenti personalità ognuna delle quali,
quando presente, non ha assolutamente coscienza dell’altra.
Ogni personalità è un insieme complesso e integrato di risposte
emotive, ricordi, attitudini e comportamenti sociali che assume il
completo controllo dell’individuo.
Frequente aggressività auto ed etero-diretta.
Disturbo molto raro anche se negli ultimi anni vi è stato un aumento
del numero dei casi descritti (maggiore conoscenza, abbandono
della diagnosi di schizofrenia...).
Più frequente nell’età infantile, ma tipicamente si manifesta tra
l’adolescenza e la terza decade di vita.
Si associa spesso a depressione e disturbo borderline di personalità.

Disturbo di conversione
Definizione clinica
• Improvvisa e temporanea perdita di funzioni sensosenso-motorie,
motorie,
irrispettosa della distribuzione anatomica delle vie nervose
– Disestesia,
Disestesia, anestesia,
anestesia, analgesia
– Paralisi,
Paralisi, atonia,
atonia, disfagia,
disfagia, afonia
– Diplopia,
Diplopia, cecità
cecità, sordità
sordità
– Vertigini,
Vertigini, disturbi dell’
dell’equilibrio
– Crisi epilettiche,
epilettiche, perdite di coscienza

• Esclusione di cause organiche
• Presenza di conflitto psicologico,
psicologico, situazione emotiva stressante
•
•
•
•

Stile teatrale,
teatrale, drammatico,
drammatico, seduttivo,
seduttivo, molto suggestionabile
Richiesta di attenzione,
attenzione, manipolazione dell’
dell’ambiente sociale
Discrepanza fra sintomi e comportamento (“belle indifferance”
indifferance”)
Decorso imprevedibile

Disturbo di conversione
Criteri diagnostici DSM
A. Uno o più sintomi o deficit riguardanti funzioni motorie volontarie o
sensitive, che suggeriscono una condizione neurologica o medica
generale.
B. Si valuta che qualche fattore psicologico sia associato col sintomo o
col deficit, in quanto l’esordio o l’esacerbazione del sintomo o del
deficit è preceduto da qualche conflitto o altro tipo di fattore
stressante.
C. Il sintomo o deficit non è intenzionalmente prodotto o simulato
D. Il sintomo o deficit non può, dopo le appropriate indagini, essere pienamente
spiegato con una condizione medica generale, o con gli effetti diretti di una
sostanza, o con una esperienza o comportamento culturalmente determinati.
E. Il sintomo o deficit causa disagio clinicamente significativo, o menomazione nel
funzionamento sociale, lavorativo, o altre aree importanti, o richiede attenzione
medica.
F. Il sintomo o deficit non è limitato a dolore o disfunzioni sessuali, non si
manifesta esclusivamente in corso di Disturbo di Somatizzazione, e non è
meglio spiegabile con qualche altro disturbo mentale.
Codificare tipo di sintomo o deficit: sintomi motori, sensitivi, epilettiformi, misti.

Disturbo di conversione
Con sintomi o deficit motori
Paralisi di uno o più arti (assenza di alterazioni a carico dei
riflessi, normale il trofismo, distribuzione topografica non
corrispondente all’innervazione della parte interessata, si
possono osservare movimenti quando l’’attenzione del
paziente è distolta mentre si accentuano i sintomi quando il
paziente si concentra su di essi)
Disturbi grossolani dell’andatura e della postura eretta
Disfonia o mutismo (con normale conservazione della
funzionalità della lingua, faringe, corde vocali)
Disturbi della deglutizione (globus istericus)

Disturbo di conversione
Con sintomi o deficit sensitivi
Anestesie,
Anestesie, parestesie,
parestesie, iperestesie,
iperestesie, dolori
dolori che
che non
non presentano
presentano la
la
distribuzione
distribuzione neuro-topografica
neuro-topografica corrispondente
corrispondente all’innervaall’innervazione
zione fisiologica.
fisiologica.
Cecità
Cecità psicogena:
psicogena: restrizione
restrizione concentrica
concentrica del
del campo
campo visivo
visivo con
con
evidenza
evidenza indiretta
indiretta di
di conservazione
conservazione della
della vista
vista (ad
(ad es., il

paziente evita di inciampare).

Con manifestazioni convulsive
Non
Non vi
vi èè perdita
perdita della
della coscienza,
coscienza, sebbene
sebbene ilil paziente
paziente può
può
sembrare
sembrare chiuso
chiuso agli
agli stimoli
stimoli esterni.
esterni.
Gli
Gli automatismi
automatismi motori
motori non
non corrispondono
corrispondono aa quelli
quelli della
della crisi
crisi
convulsiva
convulsiva vera.
vera.
Non
Non sono
sono presenti
presenti incontinenza,
incontinenza, cianosi,
cianosi, morsicatura
morsicatura della
della
lingua,
lingua, cadute
cadute aa terra
terra (in
(in genere
genere si
si appoggiano
appoggiano non
non cadono).
cadono).

Disturbo di conversione
Epidemiologia
In 1/3 della popolazione generale presenza di alcuni
sintomi, ma non di entità sufficiente per porre
diagnosi (sintomi sottosoglia, sindromi
subcliniche).
Rischio lifetime, calcolato in alcuni studi, del 33%
per disordini transitori o a lungo termine.
25 - 30% dei ricoveri negli ospedali americani della
Veteran Administration.
Range nella popolazione generale variabile
tra 11 e 300 casi ogni 100.000 abitanti.

Disturbo di conversione
Epidemiologia
Si stima che circa il 20 - 25% delle ammissioni ai
servizi di medicina generale avviene per sintomi
di conversione, qualche volta nella vita.
(Engel GL. Conversion symptoms. In: MacBryde CM, ed. 5th ed. Signs and symptoms: applied pathologic physiology and clinical interpretation. Philadelphia: JB Lippincott, 1970:650-68)

Circa il 5 - 16% delle consultazioni psichiatriche in
regime di ricovero ospedaliero chiedono
assistenza nella diagnosi e nel management di
sintomi di conversione.
(Lazare A. Hysteria. In: Hackett TP, Cassem NH eds. MGH handbook of general hospital psychiatry. St Louis: CV Mosby, 1978:117-409)

Il 24% di 500 pazienti psichiatrici esterni con almeno
un sintomo di conversione.
(Guze SB, Woodruff RA, Clayton PJ. Am J Psychiatry. 1971;128:643-6)

Disturbo di conversione
Epidemiologia
Ratio tra femmine e maschi:

• Range da 2 / 1 a 10 / 1 tra gli adulti
• Predominanza femminile più evidente nell’infanzia e nell’adolescenza

Sintomi nelle donne più comuni nel lato sinistro del corpo
Le donne con disturbo di conversione frequentemente sviluppano
un disordine di somatizzazione
Tra i maschi frequente associazione con i tratti di personalità
antisociale
Gli uomini con disordine di conversione spesso coinvolti in
incidenti sul lavoro o durante il servizio militare.

Disturbo di conversione
Epidemiologia

Insorgenza ad ogni età, ma più frequente nella
tarda infanzia e prima maturità (rara prima dei 10 anni e
dopo i 35 di età, ma sono riportati esordi anche nella nona decade di vita).

Probabilità di condizioni patologiche neurologiche o
mediche subcliniche con esordio nella media e
tarda età.

Disturbo di conversione
Epidemiologia
Prototipi clinici comuni
– Popolazioni rurali
– Soggetti provenienti da nazioni o regioni in via di
sviluppo
– Persone con limitata scolarità, limitate conoscenze
mediche e basso livello intellettivo (basso QI)
– Provenienti da gruppi a basso livello socio-economico
– Personale militare esposto ai combattimenti

Frequenza aumentata tra:
– Familiari di soggetti con disordine di conversione
– Gemelli monozigoti ma non dizigoti

Disturbo di conversione
Epidemiologia
Importanza degli aspetti culturali
Gli aspetti della conversione possono riflettere
idee e modalità espressive del disagio
culturalmente accettabili e condivise
(p.es. svenimenti, perdite di coscienza, etc.).
Comportamenti di conversione e/o sintomi dissociativi
sono aspetti di cerimonie religiose o di guarigione
culturalmente condivise.

Disturbo di conversione
Decorso e prognosi
I sintomi iniziali di solito si risolvono
spontaneamente entro meno di un mese
(nel 95% dei casi si ha remissione completa in
circa due settimane).
Il 75% dei soggetti non ha ulteriori episodi nel corso
di tutta la vita.
Il 20 - 25% dei soggetti ha una ricaduta entro un
anno, durante periodi di stress.
Dal 25 al 50% presentano successivamente
disordini neurologici o medici che interessano il
sistema nervoso.

L’isteria oggi
Disturbi
dissociativi

isteria
Disturbi somatoformi
(dist. di somatizzazione,
dist. di conversione)

Disturbo
istrionico di
personalità

I DISTURBI DI PERSONALITÀ
I tratti di personalità sono modi costanti di
percepire, rapportarsi e pensare nei confronti
dell’ambiente e di se stessi, che si
manifestano in un ampio spettro di contesti
sociali e personali.
Solo quando questi tratti diventano rigidi e non
adattativi e causano una compromissione
funzionale significativa o una sofferenza
soggettiva, si costituiscono in Disturbi di
Personalità (DP)

I DISTURBI DI PERSONALITÀ
I disturbi di personalità sono divisi in tre
raggruppamenti, basati su analogie
descrittive, chiamati cluster:
• Cluster A
individui che appaiono strani o eccentrici

• Cluster B

individui che appaiono melodrammatici,
emotivi o imprevedibili

• Cluster C

individui che appaiono ansiosi o paurosi

Cluster B (DSM IV)
IV)

Individui che appaiono melodrammatici,
melodrammatici, emotivi o imprevedibili

Comprende:
• Disturbo istrionico di personalità
(HSPD)
• Disturbo antisociale di personalità (ASPD)
• Disturbo borderline di personalità (BPD)
• Disturbo narcisistico di personalità (NPD)

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ

Le caratteristiche essenziali del Disturbo
Istrionico di Personalità sono
un'emotività pervasiva ed eccessiva e un
comportamento di ricerca di attenzione.
Questo quadro compare entro la prima età
adulta ed è presente in una varietà di
contesti.

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ

Criteri diagnostici 1
A) Un quadro pervasivo di emotività eccessiva e di
ricerca di attenzione, che compare entro la prima
età adulta ed è presente in una varietà di contesti,
come indicato da 5 (o più) dei seguenti elementi:
1) è a disagio in situazioni nelle quali non è al centro
dell'attenzione
2) l'interazione con gli altri è spesso caratterizzata da
comportamento sessualmente seducente o provocante
3) manifesta un'espressione delle emozioni rapidamente
mutevole e superficiale
4) costantemente utilizza l'aspetto fisico per attirare
l'attenzione su di sé

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ

Criteri diagnostici 2
A) Un quadro pervasivo di emotività eccessiva e di
ricerca di attenzione, che compare entro la prima
età adulta ed è presente in una varietà di contesti,
come indicato da 5 (o più) dei seguenti elementi:
5) lo stile dell'eloquio è eccessivamente impressionistico e
privo di dettagli
6) mostra autodrammatizzazione, teatralità, espressione
esagerata delle emozioni
7) è suggestionabile, cioè, facilmente influenzato

dagli altri e dalle circostanze
8) considera le relazioni più intime di quanto non siano
realmente

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ
Manifestazioni e disturbi associati 1
• Gli individui con Disturbo Istrionico di Personalità
possono avere difficoltà a raggiungere l'intimità
emotiva in relazioni sentimentali o sessuali. Senza
rendersene conto, spesso recitano una parte (per
es., la "vittima" o la "principessa") nelle loro
relazioni con gli altri.
• Possono cercare di controllare il partner
attraverso la manipolazione emotiva o la
seduttività da una parte, mentre manifestano una
marcata dipendenza dall'altra.

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ
Manifestazioni e disturbi associati 2
• Spesso compromettono le relazioni con gli amici
dello stesso sesso perché il loro stile
interpersonale sessualmente provocante può
apparire come una minaccia alle relazioni dei loro
amici.
• Questi individui possono anche allontanare gli
amici con richieste di attenzione costante.
• Essi si fanno depressi e sconvolti quando non
sono al centro dell'attenzione.

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ
Manifestazioni e disturbi associati 3
•

Possono desiderare novità, stimolazione ed eccitazione, e
tendere ad annoiarsi della solita routine.

•

Questi individui sono spesso intolleranti o frustrati dalle
situazioni che prevedono una gratificazione posticipata, e
le loro azioni sono spesso dirette ad ottenere
soddisfazione immediata.

•

Sebbene inizino un lavoro o un progetto con grande
entusiasmo, il loro entusiasmo può rapidamente venir
meno.

•

Le relazioni a più lungo termine possono essere trascurate
per far posto all'eccitazione di nuove relazioni.

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ
Manifestazioni e disturbi associati 4
•

Il rischio reale di suicidio non è conosciuto, ma
l'esperienza clinica suggerisce che gli individui con questo
disturbo siano a rischio maggiore per minacce e
gesti suicidari finalizzati ad attrarre l'attenzione e
costringere gli altri ad occuparsi maggiormente di loro.

•

Il Disturbo Istrionico di Personalità è risultato associato
con percentuali più elevate di Disturbo di Somatizzazione,
Disturbo di Conversione e Disturbo Depressivo Maggiore.

•

Spesso concomitano i Disturbi Borderline, Narcisistico,
Antisociale e Dipendente di Personalità.

DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ
Caratteristiche collegate a cultura, età e genere 2.
In ambienti clinici questo disturbo è stato
diagnosticato più frequentemente nelle femmine;
comunque, il rapporto tra i sessi non è
significativamente diverso dalla percentuale
delle donne nei rispettivi ambiti clinici.
Al contrario, alcuni studi che si avvalgono di
valutazioni strutturate riportano percentuali di
prevalenza simili tra i maschi e le femmine.

TABELLA RIASSUNTIVA D. P. Cluster B
DIS.PERSONALITÀ

ISTRIONICO
• ECCESSIVA

CARATTERISTICA
FONDAMENTALE

PREVALENZA PER
SESSO

EMOTIVITA’
• RICERCA DI
ATTENZIONE

MF+

FAMILIARITA’
COMORBILITA’
COMORBILITA’
ASSE II

COMORBILITA’
ASSE I

• BPD
• NPD
• Dist. DIPENDENTE

Disturbi di:
• SOMATIZZAZIONE
• CONVERSIONE
• DEPRESSIONE
MAGGIORE

BORDERLINE

ANTISOCIALE

NARCISISTICO

• INSTABILITA’
delle relazioni
interpersonali,
dell’immagine di sé,
degli affetti

• INDIFFERENZA per
• VIOLAZIONE
dei diritti altrui

• MARCATA
IMPULSIVITA’

++F

++M

BPD, ASPD, DU

ASPD, SmD, SRD

• Cluster B
• Dist. SCHIZOIDE

• DISTURBI Cluster B
• DIST. CONDOTTA

Disturbi:
• dell'UMORE
• Correlati a
SOSTANZE,
• dell'ALIMENTAZIONE (Bulimia),

Disturbi:
• d'ANSIA
• DEPRESSIVI
• Correlati a
SOSTANZE,
• di SOMATIZZAZIONE
• Gioco d'Azzardo
Patologico
• altri disturbi del
controllo degli
impulsi.

• Post-traumatico da
Stress
• da Deficit
dell'Attenzione

• GRANDIOSITA’
• BISOGNO DI
AMMIRAZIONE
• MANCANZA DI
EMPATIA

+MF

• DISTURBI Cluster B
• Dist. SCHIZOIDE
• Dist. PARANOIDE
Disturbi:
• DISTIMICO
• Correlati a
SOSTANZE
• DEPRESSIONE
MAGGIORE
• ANORESSIA

Disturbo di conversione
Etiopatogenesi
Multidimensionale
– Aspetti psicoanalitici
– Teoria dell’apprendimento
– Aspetti biologici

Disturbo di conversione
Etiopatogenesi

Aspetti psicoanalitici

Repressione di un conflitto intrapsichico inconscio (impulsività istintuale,
aggressività/sessualità e proibizione d’espressione).
Conversione dell’ansia in un sintomo fisico “il sintomo nasconde l’ansia”
I sintomi sono espressione, parziale ed indiretta, del desiderio o dell’impulso
inconscio negato, in modo da evitare il confronto consapevole con il
materiale intrapsichico inaccettabile.
Il disordine di conversione mantiene una relazione simbolica con il conflitto
inconscio (p.es. Il vaginismo nasconde e nega un desiderio sessuale, la
sincope copre l’allarme, la paralisi nasconde la rabbia).
I sintomi comunicano ciò che ha bisogno di una speciale considerazione e/o di
trattamento specifico.
L’individuo può derivare dalla sua condizione involontaria un vantaggio
secondario, con i sintomi che servono come strumenti non verbali di
controllo e manipolazione degli altri.

Disturbo di conversione
Etiopatogenesi
Teoria dell’
dell’apprendimento
Il disordine di conversione viene interpretato come
un comportamento appreso secondo il
condizionamento classico.
classico.
I sintomi della malattia,
malattia, appresi nell’
nell’infanzia,
infanzia,
vengono espressi come mezzi di adattamento
allo stress in situazioni difficili.

Neuroscience of hysteria
CORTECCIA (DLPFC)
PREFRONTALE DORSALE

CINGOLO ANTERIORE
ATTIVAZIONE IN TUTTI GLI
SFORZI COGNITIVI

ELABORAZIONE DI
INFORMAZIONE “FREDDA”
(calcolo, previsione, decisione)
PIANIFICAZIONE COGNITIVA

Aree primarie
corticali
motorie e sensoriali

Nuclei della
base
striato e talamo

CORTECCIA
(OFC)
PREFRONTALE VENTRALE
ELABORAZIONE DI
INFORMAZIONI “CALDE”
(vissuti)
PIANIFICAZIONE EMOTIVA

Ippocampo
Elaborazione
cognitiva ed
emotiva delle
memorie

Lobo
Temporale
Mediale ed
Amigdala
attivazione motoria
“emotiva”

Quando l’isteria diventa di massa
e si correla al paranormale….
• Quando il fenomeno si diffonde in una
popolazione ampia di persone che
singolarmente non avrebbero alcun
problema.
• Spesso, e la storia è piena di tali
esempi, l’isteria di massa si correla o si
è correlata al mondo del paranormale
(ad es. ai fenomeni legati alla Ufologia).

ISTERIA DI MASSA

L'isteria di massa ha inizio di solito quando un individuo si ammala o diventa
isterico durante un periodo di stress. Dopo che tale individuo manifesta i
sintomi, altre persone cominciano a mostrare sintomi analoghi, tipicamente
nausea, debolezza muscolare e mal di testa, crampi e dolori addominali, tosse,
debolezza, affanno e difficoltà respiratorie, contagiate da una forte
autosuggestione più che da un disturbo organico, vero e proprio[1]. I casi
riscontrati negli ultimi anni hanno interessato, per lo più donne, adolescenti e
bambini e si sono verificati soprattutto nelle scuole, nelle fabbriche, e in contesti
stressanti.[2]

Le tracce storiche più antiche riguardanti il fenomeno, risalgono al 1500 circa
e ci relazionano su casi avvenuti, in maggior numero, nei conventi francesi,
italiani, tedeschi e spagnoli.
Nei secoli successivi, dal Settecento in poi, i cambiamenti epocali nello stile di
vita e nelle condizioni di lavoro e di studio introdotti, tra gli altri fattori, dalle
rivoluzioni industriali, hanno indotto, conseguentemente, anche il trasferimento
di questi fenomeni in altri luoghi di attività: fabbriche e scuole.[3]
Tra i più rilevanti casi addebitati all'isteria di massa vanno segnalate le crisi
convulsive di una decina di studenti tedeschi, nella località di Gross-tinz, il 28
giugno 1892, manifestanti tremore esteso dalle mani al resto del corpo,
amnesia e stato di coscienza alterato; la paralisi agli arti accaduta a gruppi di
studenti londinesi nel febbraio 1907.[3]
In Europa durante le due Guerre Mondiali e negli Stati Uniti dopo l'11 settembre
2001 i casi di isteria di massa si sono intensificati notevolmente.

Gruppi di individui, situati in luoghi come le stazioni della
metropolitana (Maryland), o dopo lo svolgimento di alcune
operazioni come l'apertura di buste o pacchi, hanno manifestato i
sintomi di isteria di massa dopo aver odorato sostanze, ritenute
non pericolose dagli specialisti.[3]
Alcuni eventi attinenti all'ambito religioso, come guarigioni, miracoli, visioni di
miracoli, e molti fenomeni ufologici, sono attribuiti a fenomeni come l'isteria di
massa oppure a psicosi collettive.

Ufo e storia

Sono tantissime gli
esempi nella
iconografia storica di
riferimenti ad Oggetti
volanti non identificati

Spesso i fenomeni sono associati
a classiche iconografie…..

Altrettanto spesso gli avvistamenti
sono correlati a fenomeni di isteria di
massa…

Orson Wells
The War of the Worlds

ANNOUNCER TWO: Ladies and
gentlemen, we interrupt our
program of dance music to bring
you a special
bulletin from the Intercontinental
Radio News. At twenty minutes
before eight, central time,
Professor Farrell
of the Mount Jennings
Observatory, Chicago, Illinois,
reports observing several
explosions of incandescent
gas, occurring at regular intervals
on the planet Mars. The
spectroscope indicates the gas to
be hydrogen
and moving towards the earth with
enormous velocity. Professor
Pierson of the Observatory at
Princeton
confirms Farrell's observation, and
describes the phenomenon as
(quote) "like a jet of blue flame
shot from
a gun" (unquote). We now return
you to the music of Ramón
Raquello, playing for you in the
Meridian Room
of the Park Plaza Hotel, situated in
downtown New York.

Il Fenomeno Abduction,
rapimenti alieni.
•

I casi di rapimento sono le manifestazioni più
drammatiche del fenomeno UFO. Se sono validi, cioè
se i rapimenti avvengono veramente come sono
riportati, non dobbiamo cercare oltre una spiegazione
per gli UFO e le loro visite al nostro pianeta.
Sarebbero, infatti, chiaramente viste all'interno del
più ampio scenario di un contatto extraterrestre. Ma
quello che è più rimarchevole è che sarebbero
l'evento più importante nella storia dell'umanità.
Quindi tutto dipende dalla risposta alla domanda: i
rapimenti avvengono effettivamente come riportati
dai loro testimoni ?

• Non ci può essere alcun dubbio che qualcosa
succede veramente. Che i rapiti vivano
un'esperienza di qualche tipo è un dato che
non abbiamo necessità di mettere in
discussione, ma possiamo mettere in
discussione la loro interpretazione
dell'esperienza che hanno vissuto. In un
senso o nell'altro i rapimenti sono reali:quello
che rimane in dubbio è se quella realtà è la
realtà quotidiana del mondo oggettivo oppure
la realtà privata della mente del testimone.

• Come molti altri fenomeni anomali, i casi di
rapimento hanno una plausibilità irresistibile.
Nel leggere un racconto come quello fornito
da Hopkins nel suo "Intruders" [8b], troviamo
un disorientante assortimento di elementi
che, a prima vista, sembrano, come i pezzi di
un "puzzle", poter essere riuniti solamente in
un unico senso. E' solamente quando ci
spostiamo un po' indietro ed osserviamo il
"puzzle" in una prospettiva più ampia che
incominciamo a chiederci se ci possa essere
una soluzione alternativa.

I RAPIMENTI NELLA
PROSPETTIVA DEGLI UFO
Se siamo disposti ad accettare che i rapimenti
avvengono effettivamente, i problemi sollevati dalla
loro associazione con gli UFO devono essere risolti.
I rapimenti, per definizione, sono collegati al fenomeno
UFO, dato che è proprio negli UFO che i rapitori che
giungono fino al nostro pianeta ed è sugli UFO che la
maggior parte dei rapiti sono portati. Ogni caso di
"abduction", quindi, coinvolge un UFO,
indifferentemente che esso sia menzionato o meno.

Ma nel momento in cui ci rendiamo conto che
l'accettare il racconto del rapimento significa
accettare l'UFO (senza il quale l'intera storia non può
avvenire), ci troviamo di fronte al paradosso ufologico
in tutto il suo orrore. Ammesso che esseri umani
vengano rapiti e portati a bordo di UFO ed a meno di
premettere una qualche metamorfosi temporanea
della sostanza materiale dei loro corpi, quegli UFO
devono essere macchine volanti concrete e l'azione
del rapimento deve essere un'azione fisica
coinvolgente un corpo umano in carne ed ossa
trasportato/risucchiato/teleportato attraverso l'aria.

Ma sebbene si sostenga che i rapimenti si siano
verificati in centinaia, se non in migliaia di
occasioni [8a], nessun UFO in relazione ad
un rapimento è mai stato percepito in
maniera decisiva da un testimone
indipendente e, allo stesso tempo, nessuno
ha mai visto un rapito nell'atto di essere
portato a bordo o di tornare da un UFO.
Neanche gli stessi rapiti hanno avuto successo
nell'ottenere una prova materiale della loro
esperienza. Ogni tentativo di procurarsi dei
ricordini e souvenirs è stato sempre,
sfortunatamente, impedito.

I RAPIMENTI NELLA
PROSPETTIVA DEI
CONTATTISTI
Se siamo disposti ad accettare che i rapimenti si verificano

effettivamente, è necessario rimarcare come essi siano
differenti per tipologia dalle esperienze contattistiche, che sono
apparentemente simili in molti aspetti,ma che,quasi certamente,
Il fenomeno UFO nella sua forma corrente aveva solo pochi
anni quando fu "arricchito" dalle dichiarazioni dei contattisti che
affermavano di incontrare gli occupanti, che nella maggior parte
dei casi erano dei benevoli "Fratelli dello Spazio" o "Guardiani
del Cosmo". Preoccupati per la situazione del nostro pianeta,
questi esseri selezionarono fra l'intera razza umana un George
Adamski, un George king o un Orfeo Angelucci e gli affidarono
una missione per salvare il mondo. Il mondo, nella maggior
parte dei casi, non si lasciò convincere da queste dichiarazioni.

Ma poi vennero i rapiti, che hanno una storia più
plausibile da raccontare.Non siamo tenuti a credere
che rapiti come Barney & Betty Hill [4] o Kathie Davis
[8b] furono scelti perchè erano persone eccezionali:
erano solamente adatti ad esami fisici o ad
esperimenti genetici.Ciò rende certamente le loro
storie più facili da credere. Noi possiamo inventare e molti di noi lo fanno - degli scenari plausibili, in cui
gli extraterrestri che ci visitano raggiungono un punto
nel loro studio sui terrestri per cui ritengono
necessario condurre degli esami fisici e degli
esperimenti di procreazione con esemplari umani.

Ma non è sufficiente mostrare che i rapiti sono più
credibili dei contattisti, bisogna anche mostrare che
essi sono diversi per tipologia.Se le storie di
rapimenti sono vere, perchè sono precedute da
un'ondata di storie di contatti, allo stesso modo
presentate come vere, ma manifestatamente
inventate?
Fino a quando queste domande non troveranno
risposta, rimarrà il sospetto che i rapiti di oggi siano
semplicemente i contattisti di ieri in una forma
aggiornata e più sofisticata. E se siamo inclini a
spiegare l'ondata di contattisti su basi psicosociologiche, rimarrà la possibilità per cui l'ondata di
rapiti può essere spiegata nello stesso modo.

I RAPIMENTI NELLA
PROSPETTIVA DEI RAPIMENTI
IMMAGINARI

Se siamo disposti ad accettare che i rapimenti
avvengono realmente, si deve mostrare che essi
sono diversi da altre, simili, "esperienze", che si sa
essere immaginarie.
L'esperimento di Alvin Lawson [9] sui "rapimenti
immaginari" ha mostrato che soggetti in un adatto
stato mentale sono in grado di inventare
un'elaborato, dettagliato e drammatico racconto di un
"incontro", completo frutto di fantasia. Inoltre, queste
storie sono sorprendentemente simili, non solo nelle
linee generali, ma anche in dettagli specifici, ai
resoconti forniti dai "veri" rapiti.

Dato che nè Lawson nè altri hanno ripetuto o sviluppato
questi esperimenti, non dovremmo trarne altro che
delle conclusioni preliminari. Ma la conclusione
centrale è inequivocabile:mentre gli esperimenti non
provano che i "veri" rapiti inventano i loro racconti,
essi suggeriscono che chiunque inconsciamente lo
desideri può trovare dentro di sè le risorse
necessarie per costruire una dettagliata e coerente
storia di rapimento.
Gli esperimenti di Lawson indicarono una principale
area di differenze fra i rapimenti "immaginari" e
"reali": l'effetto emotivo e, talvolta, quello fisiologico,
sul testimone.

I volontari non si trovavano in uno stato fortemente
emotivo, non ebbero effetti psicologici successivi
come emicranie, sogni, incubi od esperienze
psichiche: i "veri" rapiti, invece, sono conosciuti per
avere tutte queste cose, compresi gli effetti fisiologici.
Ciò è spesso interpretato dai critici dell'esperimento
come una dimostrazione della effettiva realtà delle
"vere" esperienze. Ma non dimostra niente del
genere. In effetti dimostra che i "veri" rapiti sono in
uno stato veramente emotivo; ma può darsi che
l'esperienza del rapimento sia il risultato di uno stato
emotivo come possa essere lo stato emotivo una
conseguenza dell'esperienza del rapimento.

Nessuno metterà in discussione che il testimone del
rapimento ha un'esperienza emotiva genuina:
chiunque veda i videotapes del racconto, effettuato
sotto ipnosi, del poliziotto dello Yorkshire Alan
Godfrey in merito al suo rapimento può avere alcun
dubbio in proposito . Ma mentre ciò dimostra che egli
ha avuto qualcosa per il quale rimanere
impressionato, non dobbiamo saltare alla
conclusione che l'esperienza del rapimento ne sia
stata la causa: può essere stata parte della cura.Il
rapimento può essere un mezzo tramite cui
l'individuo esternalizza un problema psicologico
interno .

I RAPIMENTI NELLA
PROSPETTIVA DEGLI STATI
PSICOLOGICI
Se siamo disposti ad accettare che i rapimenti avvengono, bisogna

dimostrare che sono diversi dalle esperienze immaginarie
caratteristiche di persone che si trovano in stati alterati di
conoscenza.
La capacità di racconto di una storia complessa messa in evidenza
dagli esperimenti di Lawson è solo una del sorprendente spettro
di abilità "anormali" manifestate da persone in circostanze
eccezionali.Allucinazioni di vario tipo, aumentata
consapevolezza "psichica", ruolo e in scenari di "possessione" o
di "personalità dissociata":questi sono solo alcune delle
manifestazioni riscontrate in persone che, per qualsiasi ragione,
sono nello stato appropriato.
Jerome Clark ha scritto nell'"International UFO Reporter": "Ogni
professionista che ha partecipato in questo tipo di
investigazione diretta asserisce che non c'è alcuna spiegazione
psicologica conosciuta per queste esperienze".

Ma ogni scienziato comportamentale sa che ci sono parecchie
forme di comportamento umano per le quali nessun modello
formale di spiegazione è disponibile: amnesia, precognizione, la
visione di "apparizioni di crisi", dissociazione della personalità.
Sono state avanzate molte spiegazioni per queste esperienze,
ma non c'è certamente consenso in merito ad esse.Così il fatto
che non ci sia alcun modello di consenso per le esperienze di
rapimento è l'indicazione che si tratta di uno dei parecchi aspetti
dell'esperienza umana sulla quale le nostre conoscenze sono
incomplete.
La letteratura di psicologia - i rapporti sul caso di Pierre Janet, per
esempio - senza menzionare la letteratura parapsicologica, è
piena di esperienze comparabili in molti modi ai rapimenti.
Prima di essere pronti ad accettare che le esperienze dei rapiti
sono tipologicamente differenti dalle illusioni isteriche di
possessione diabolica, abbiamo bisogno di molta più evidenza
di quella di cui disponiamo tutt'ora.

I RAPIMENTI NELLA
PROSPETTIVA DELLA
CREDENZA TRADIZIONALE

Se siamo propensi ad accettare che i rapimenti
avvengono effettivamente, bisogna dimostrare che
essi sono differenti da eventi similari che sono stati
dichiarati o riportati durante tutta la storia umana.
L'esistenza di una tradizione folkloristica di rapimenti
operati da fate ed altre entità ultraterrene evidenzia
che l'idea del rapimento è diffusa e profondamente
radicata. Mentre ciò, non per un'obiezione ai racconti
di rapimento in sè, ci fa tornare in mente che è un
errore il pensare l'esperienza del rapimento come un
nuovo fenomeno generato dall'era spaziale. Il
rapimento è servito come base per esperienze
fantasiose nel passato e lo può essere ancora oggi.

I rapimenti UFO non sono il solo tipo di esperienza nella
quale un'apparente plausibilità interna è compensata
da una non plausibilità esterna. Altri esempi
comprendono la "possessione", che i cristiani
fondamentalisti credono coinvolgere un intervento
diabolico, ma interpretata diversamente da altri; i
fenomeni di "poltergeist", un tempo ritenuti essere
l'opera di "spiriti rumorosi" ma correntemente attribuiti
a proprietà psicocinetiche manifestantesi
inconsciamente; la stregoneria, una volta creduta
essere l'opera del diavolo, ma oggi considerata come
una manifestazione di isteria indotta.

E' opportuno notare che le spiegazioni tradizionali per
tutti questi fenomeni traggono la loro forza da uno
specifico sistema di credenza. Dobbiamo considerare
la possibilità che la stessa cosa può succedere
oggigiorno con i rapimenti. Se fosse così, dovremmo
considerare qualche scenario alternativo come
questo.
Ad ogni dato periodo c'è un certo numero di individui
che è alla ricerca di un'adatta struttura nella quale
proiettare il proprio sfogo psicologico.Una tale
struttura non dovrebbe solamente adattarsi ai loro
bisogni personali, ma conformarsi anche alle
credenze, socialmente accettabili, del tempo.

In giorni passati la "possessione" diabolica, la
stregoneria, la licantropia et similia offrirono
un'adatta struttura: più tardi arrivò la
comunicazione con gli spiriti dei morti; oggi il
"mito autorizzato" è quello della visita
extraterrestre, derivato dalla fantascienza,
dalla mentalità dell'era spaziale e da
un'alternativa millenaria del "Guardiano
Cosmico" alla tradizionale credenza religiosa
.
Dato che il mito è condiviso dalla comunità, i
rapiti trovano facile "credere loro stessi" nella
storia del rapimento, ma anche gli altri sono
facilitati a credergli

Stigmate

Il fenomeno delle sante piaghe, in cui appaiono
spontaneamente le ferite patite da Cristo, ha
disorientato per secoli i medici nel mondo cristiano.
Le piaghe, dette stimmate, sono in sostanza i buchi
nelle mani e nei piedi, lo squarcio provocato nel
costato dalla lancia e, talora, le lacerazioni fronte,
dove, secondo il Vangelo, fu calcata la corona di
spine.
Non è raro che chi porta le stimmate pianga addirittura
lacrime di sangue.
Il primo a essere segnato dalle stimmate fu
probabilmente San Paolo, che nella lettera ai Galati
scrisse: "D'ora innanzi nessuno mi dia fastidio: infatti
porto nel mio corpo le stimmate del Signore Gesù.

Un'altro famoso portatore di stimmate fu San Francesco d'Assisi.
Figlio di un ricco mercante, Francesco voltÃ² le spalle alla
ricchezza per vivere una vita di povertÃ e di preghiera. Si dice
che un giorno si reca sulle pendici del monte della Verna,
quand' ecco gli apparve un angelo ed ebbe la visione della
crocifissione di Cristo. Quando fece per rialzarsi, sul suo corpo
comparvero le stimmate, che vi restarono fino a quando morì
due anni dopo. Parecchi altri portatori di stimmate furono
canonizzati per quelle piaghe considerate miracolose, ma
concludere che le stimmate siano una prova di un intervento
divino pare a molti una forzatura.
E' vero che sono numerosi i casi di portatori di stimmate i quali
certamente non si sono procurati da sè quelle piaghe, ma è
molto probabile che le stimmate compaiano come effetto di un
processo psicologico oscuro e non ben compreso.

Gemma Galgani amava pregare. La sua devozione
poteva sembrare esagerata per un'adolescente. Ma
aveva una buona ragione: Gemma soffriva di
tubercolosi vertebrale e, sul finire del 1800, in Italia
erano pochissime le speranze di guarirne. Nel marzo
del 1901, era un venerdì, le sue preghiere furono
esaudite, ma non proprio nel senso da lei atteso.
Dopo la preghiera notturna fu trovata con la schiena
coperta di sangue e solcata dai segni di flagellazioni.
Gemma sarebbe morta due anni dopo e per tutto
quel tempo sul palmo delle sue mani si
manifestarono le profonde piaghe patite da Cristo
sulla croce. Le ferite apparivano e sparivano
improvvisamente, lasciando una macchia bianca
sulla pelle.

• Una delle più famose portatrici di stimmate, la
bavarese Therese Neumann (1898-1962), sanguinò
regolarmente ogni venerdì per oltre 30 anni. All'età
di 20 anni assistette all'incendio della fattoria dei
vicini e si pensa che il relativo trauma le abbia
provocato una forma di cecità isterica e la paralisi
per cui fu costretta a letto per il resto della sua vita. Si
è cercato di spiegare la comparsa delle stimmate su
di lei come una ulteriore manifestazione d'isteria.
L'ipotesi dell'isteria, se fosse confermata,
incrinerebbe l'idea che la comparsa delle stimmate
sia una manifestazione miracolosa, concessa da Dio.
Un'altra difficoltà per questa interpretazione è data
dalla posizione delle piaghe nelle mani.

I portatori di stimmate sanguinano tutti dai palmi delle mani, ma noi
sappiamo bene che è impossibile appendere qualcuno alla
croce piantandogli i chiodi nei palmi, perchè il peso del corpo
lacererebbe ben presto le mani e il corpo cadrebbe. In ogni
caso era assai raro che un condannato fosse inchiodato alla
croce; per la maggior parte venivano legati ai bracci della croce.
Se poi si usavano i chiodi, questi erano piantati nei polsi. Ciò fa
pensare che i portatori di piaghe imitino le immagini sacre, in cui
Cristo è rappresentato con i chiodi piantati nei palmi delle mani.
A questo proposito è interessante notare che i primi portatori di
stimmate si ebbero solo dopo che la crocifissione così concepita
cominciò a essere affrescata nelle chiese. Secondo alcuni
ricercatori c'è una somiglianza fra lo stato psicologico d'isteria e
la devozione religiosa. Quindi si potrebbe pensare che le
stimmate siano un fenomeno culturale e psicologico collegato in
qualche modo all'isteria.

UN CASO DI
POLTERGEIST?
Sebbene siano tradizionalmente collegate alle piaghe di Cristo, le

stimmate hanno però molti punti in comune con le ferite
provocate da attacchi di poltergeist. Nel febbraio 1925 una
contadinella rumena di 13 anni, Eleonora Zugan, trovò delle
monete e le spese per comprare delle caramelle. Sua nonna la
rimproverò perchè "aveva commesso peccato e perciÃ² sarebbe
caduta in preda al Diavolo". Il giorno dopo la ragazza fu colta da
un fenomeno poltergeist che non l'abbandonò per due anni.
Eleonora chiamava Dracu o "demonio" l'entità che con
regolarità la mordeva e la graffiava. Nell'aprile 1926 Harry
Price, uno studioso di paranormale, la visitò e dichiarò di averla
sentita gridare e di aver visto subito dopo sul polso della
giovane il segno di un morso . Certo, si è tentati di assimilare
tali ferite alle stimmate, ma la differenza dipende sia dall'ambito
culturale sia dall'interpretazione che ne consegue.

STIMMATTE E RAPIMENTI
ALIENI

Molti ufologi stanno arrivando alla conclusione che i
rapimenti da parte di alieni hanno un'origine
psicologica e sono una reinterpretazione in Era
Spaziale di quanto in passato veniva attribuito a
esseri fiabeschi i quali rapivano le persone e, nel
caso di donne, cercavano di metterle incinte. Questa
interpretazione, tuttavia, non chiarisce la presenza di
lesioni riscontrate su taluni rapiti. Uno dei primi rapiti
dagli alieni, il brasiliano Antonio Villas-Boas, ha
riportato lesioni simili a ustioni da radiazioni. Maria
Ward dice di essersi svegliata dopo un rapimento e di
essersi vista coperta di sangue, con un gran bruciore
alle cosce e una ferita all'ombelico.

Un medico dichiarò che era stata violentata. Il
fenomeno delle stimmate - in cui si ritiene che
le ferite siano state provocate
psicosomaticamente, o per effetto dello stato
mentale della vittima - potrebbe servire a
spiegare le lesioni denunciate in questi casi.
L'esperienza dei portatori di stimmate può
chiarire anche un altro aspetto dei rapimenti.
Talvolta nelle piaghe dei portatori di stimmate
sono stati visti materializzarsi alcuni oggetti
solidi o chiodi metallici. E' possibile che un
fenomeno simile - certamente inspiegabile avvenga anche nei cosiddetti "impianti
alieni"?

I PIU' FAMOSI CASI DI
STIMMATE

• San Francesco d'Assisi: Figlio di un ricco mercante,
Francesco fu fatto prigioniero nel 1202, durante la
guerra tra Assisi e Perugia. In seguito fu liberato, ma
egli cambiÃ² la sua vita divenendo sempre più
profondamente religioso, al punto da comunicare
direttamente con Cristo, stando a quanto diceva. Nel
1224 fondò l'Ordine dei Frati Minori e, negli ultimi due
anni della sua vita portò sul corpo le stimmate, così
descritte dal suo biografo Tommaso da Celano: "Le
sue mani e i suoi piedi apparivano come perforate nel
mezzo da chiodi; si notavano le capocchie dei chiodi
nella parte interna delle mani e in quella superiore dei
piedi e le punte che uscivano dalla parte opposta".

• Cloretta Robertson: Il caso di Cloretta
Robertson di Oakland, California, è insolito
per due motivi: non è cattolica ed è stata la
prima rappresentante della razza nera ad
avere le stimmate. Circa tre settimane prima
della Pasqua del 1972 guardò un film sulla
crocifissione. Qualche giorno dopo cominciò
a perdere sangue dai palmi delle mani. Fu
visitata da due psichiatri i quali esclusero che
la ragazza si fosse procurata le ferite da sè. Il
sanguinamento si ripeté ogni giorno, per
qualche minuto, fino al Venerdì Santo, quindi
cessò e non ricomparve più.

• Therese Neumann: Costretta a letto da una
paralisi, nel 1925 cominciò a sanguinare dalle
mani, dai piedi e dalla fronte. L'esperienza si
ripeté ogni venerdì, quando riviveva - a
quanto diceva - la passione di Cristo. Durante
la Settimana Santa queste manifestazioni
erano molto accentuate, sicché sanguinava
simultaneamente da tutte le piaghe e dai suoi
occhi sgorgavano copiose lacrime di sangue.
Al suo funerale furono in molti a piangere
questa donna, considerata alla stregua di una
santa.

• Giorgio Bongiovanni: Uno dei più recenti
portatori di stimmate è l'italiano Giorgio
Bongiovanni, al quale si manifestarono in
occasione di una sua visita al santuario di
Fatima in Portogallo, celebre per le asserite
apparizioni della Vergine. Come molti
portatori di stimmate, Bongiovanni ebbe le
cinque piaghe, cioè i "segni della passione di
Cristo": quattro fra mani e piedi e una nel
costato. Dalle piaghe di Bongiovanni usciva
tanto sangue da coprire quasi completamente
le sue mani di croste.

• Padre Pio: Pio Forgione (1889-1969), padre
cappuccino, fu colto spesso da visioni e da
fenomeni poltergeist. Il 20 settembre 1918,
dopo un forte grido, perse conoscenza
mentre era in preghiera in una chiesa di
Foggia. I confratelli lo trovarono che
sanguinava dalle mani, dai piedi e dal
costato. Per il resto della sua vita il dolore
delle ferite non lo abbandonò; si muoveva
con difficoltà e perdeva circa una tazza di
sangue ogni giorno. A questo frate umile e
schivo sono state attribuite numerose
guarigioni miracolose.

Le streghe di Salem: la storia
completa

"Accusa di stregoneria", tavoletta dipinta del XIX secolo
conservata nell'Essex Institute di Salem dove sono
stati raccolti cimeli e testimonianze sui processi del
1692Salem Village, Massachusetts, nel 1642 era una
comunità rurale satellite staccatosi dal nucleo di
Salem Town (il luogo dell'antica Salem Village
corrisponde all'incirca all'odierna Danvers) formata
da emigranti di seconda e terza generazione, molto
attivi e dotati di iniziativa personale e senso
corporativo. Gli abitanti della Nuova Inghilterra erano
"un popolo scelto da Dio perchè colonizzasse quei
territori che una volta erano del diavolo", scrisse
Cotton Mather, uno dei più noti ministri della colonia.

La gente di Salem, come tutti i coloni puritani del
Massachusetts, si consideravano soldati sempre in
guerra contro il diavolo e il suo operato. Gli anni
immediatamente precedenti il 1692 non erano stati
facili. Invasioni di locuste e ripetuti periodi di siccità
avevano distrutto i raccolti in tutta la regione,
causando ristrettezze e miseria per la maggior parte
dei coloni, la sua sopravvivenza era legata ai frutti
della terra. Come se tutto ciò non bastasse, un
enorme incendio scoppiò a Boston nel 1691
distruggendo quasi tutta la città. Poco dopo questa
tragedia giunse il terribile terremoto che rase al suolo
Port Royal in Giamaica uccidendo circa duemila
persone, per la maggior parte parenti e amici dei
coloni del Massachusetts.

A molti sembrò che questi disastri fossero parte di un
piano del diavolo per cacciarli dalla Nuova Inghilterra
e riprendersi i suoi territori. Fu in questa atmosfera di
superstizione e crescente panico che nel 1692
scoppiò l'isterica caccia alle streghe. Con la
rivelazione che alcuni di loro "erano in combutta cl
diavolo", per dare una spiegazione alle loro sfortune
la gente trovò capri espiatori nel piccolo villaggio di
Salem, che per dodici mesi, visse nell'incubo di una
selvaggia caccia alle streghe. Salem si era già
guadagnato una certa reputazione per liti tra cricche
rivali che desideravano controllare il paese, e due
ministri del culto se ne erano andati dopo essersi
scontrati con la congregazione. Il loro successore fu il
reverendo Samuel Parris, e i fatti che dovevano
scuotere la tranquilla vita di Salem cominciarono
proprio attorno al focolare della sua cucina.

In precedenza Parris aveva commerciato nelle Indie
Occidentali, ed era tornato dall'isola di Barbados con
due schiavi: John Indian, un purosangue caraibico, e
la moglie Tituba, la cui ascendenza era metà
caraibica e metà africana. Essa era a conoscenza
dell'obeah, la magia delle Indie Occidentali giunta
dall'Africa con i suoi antenati. Nei primi mesi
dell'anno 1962 Tutuba cominciò a mostrare i trucchi e
gli incantesimi che conosceva alle due
fanciulle della casa, Elizabeth e Abigail. Elizabeth, figlia
di Parris, era una bimba tranquilla e ubbidiente di
nove anni, mentre Abigail Williams, cugina e più
vecchia di due anni, era di uno stampo diverso,
maliziosa, infida e insincera. Non era interamente
colpa sua, perchè i rigori di un'educazione puritana
pesavano terribilmente sull'esuberanza di una
ragazza che viveva in quei luoghi.

A Salem erano poche le vie d'uscita dalla severa
atmosfera, e nella casa dei Parris non ve ne erano del
tutto, trane che in cucina. Durante i lunghi pomeriggi
invernali, ogni volta che lo zio e la zia erano fuori
casa, Abigail correva ad ascoltare le storie di magia
di Tituba, pregandola di leggere anche nel futuro.
Elizabeth, per la quale la schiava nutriva un
particolare affetto, veniva con la cugina e ne
condivideva le gioie del proibito. Ben presto la cucina
dei Parris fu meta di molte altre ragazze desiderose
di sentirsi leggere il futuro. Tra queste Mary Walcott e
Susanna Sheldon che vivevano vicino alla
parrocchia. Da più lontano veniva la dodicenne Ann
Putnam, figlia di una madre nevrotica, e Mercy Lewis,
domestica in casa Putnam, una fanciulla
particolarmente curiosa e portata ad origliare.

Queste ragazze portarono con sè amiche e cameriere:
Sarah Churchill, domestica in casa del vecchio
George Jacobs; Elizabeth Hubbard, nipote della
moglie del dottor Griggs, il medico del villaggio e
domestica nella sua casa; Mary Warren, domestica in
casa di John ed Elizabeth Proctor.
Il gruppo, composto da circa dieci ragazze, tutte al di
sotto dei vent'anni, provò per la prima volta una
sensazione eccitante che rompeva la monotonia
della loro vita quotidiana, nonostante quel che
facevano fosse assai pericoloso perchè severe leggi
dettate da un rigoroso puritanesimo vietavano di
leggere nel futuro, considerandola una prerogativa
del diavolo che portava a dannazione certa e al fuoco
eterno dell'inferno.

L'effetto sul fragile sistema nervoso delle ragazze fu
inevitabile. Preoccupate per quel
che avevano visto e sentito esse caddero ammalate
e cominciarono a comportarsi in modo strano.
La piccola Elizabeth Parris cadeva in trance guardando
a lungo fissamente nel vuoto, dopo di che cominciava
a gridare e si lasciava cadere a terra. Abigail si
comportava allo stesso modo, emettendo dei suoni
gutturali come se stesse soffocando, abbaiava come
un cane e camminava carponi su mani e piedi.

• Quando Parris pregava per la loro guarigione, Abigail
si tappava le orecchie alle sante parole ed Elizabeth
gridava e gettava attraverso la stanza la Bibbia di
famiglia. Profondamente allarmato da questo
comportamento, Parris chiamò il dottor Griggs che
curò le bimbe con varie medicine, senza tuttavia
ottenere alcun miglioramento. Alla fine scosse la
testa e diagnosticò che erano in preda a un maleficio.
I vicini colsero al volo la frase e dissero che le due
ragazzine erano stregate. Mary Walcott e Susanna
Sheldon ebbero delle convulsioni. Ann Putnam si
muoveva carponi con movenze animalesche.

L'intero villaggio era preoccupato: che cosa si poteva
fare per aiutare le povere ragazze? John Proctor fu
pronto a trovare una soluzione. Fece sedere Mary
Warren al filatoio e le disse che se avesse avuto un
altro attacco l'avrebbe legata. Essa guarì. Altri risero
delle "bambine", così venivano chiamate nonostante
avessero quasi vent'anni. Parris non era tra quelli
che ridevano, nè credeva nel rimedio di John Proctor.
Egli chiamò aiuto dall'esterno, e in risposta alla sua
supplica giunsero una mezza dozzina di ministri del
culto da Salem Town e dalla vicina Beverly per
pregare con le ragazze. All'inizio esse ascoltarono
tranquillamente, ma presto un moto di insofferenza
serpeggiò tra loro e cominciarono ad agitarsi ogni
volta che veniva citato il nome di Dio.

Alla fine si contorcevano sul pavimento, e le loro grida
echeggiavano talmente alte da costringere i pastori
ad abbandonare le loro preghiere. Parris allora si
ricordò della schiava Tituba. Durante i suoi viaggi
nelle Indie Occidentali aveva sentito parlare di
"obeah" e "voodoo". I disturbi accusati dalla figlia
potevano essere causati da qualche diavoleria del
genere? Egli osservò attentamente Tituba, e un
giorno la vide prendere qualcosa dalla cenere del
camino e darla da mangiare al cane. Quando le
chiese di che cosa si trattasse si sentì rispondere:
"Una torta, signore". Parris si rese conto che la
donna aveva preparato una "torta della strega". La
torta della strega era fatta con farina di segale
impastata con urina di bimbo e data in pasto a un
cane. Si credeva che se il cane avesse cominciato a
tremare, il bimbo sarebbe guarito. Tituba stava
cercando di far guarire la sua amata
Elizabeth.

Alla scoperta della torta, Parris fu assalito da un
attacco di collera violenta e fustigò Tituba
finchè questa confessò di aver appreso le arti
magiche nel suo paese, ma negò di essere
una strega. Parris fece poi delle domande a
Elizabeth sui suoi rapporti con Tituba finchè
la bimba scoppiò in pianto e confessò tutto
sugli incontri che avvenivano in cucina.
Dapprima le altre ragazze negarono la storia
di Elizabeth, ma alla fine ammisero tutto
quanto.

• Anche a questo punto la situazione avrebbe potuto
essere contenuta entro certi limiti se Parris non
avesse posto la domanda fatale. "Chi oltre a Tituba, è
coinvolto in questa storia?". Abigail rispose: "Goody
Good". ("Goody", abbreviazione di goodwife è
intraducibile. Assieme al maschile goodman, questi
due appellativi venivano usati per capifamiglia e
denotavano rispetto e quasi deferenza nei confronti
delle persone anziane e stimate. Alcune volte, come
in questo caso, sono attribuiti anche a persone di
condizione sociale inferiore, mai però a schiavi o
servi). Sarah Good era una mezza vagabonda dalla
reputazione piuttosto dubbia, che si arrangiava a
forza di espediente, fumava la pipa, ed era
disprezzata da tutti. "Chi altro?" "Goody Osborne".
Anch'essa era considerata una donna di dubbia
moralità.

Benestante e a quanto pare un po' svanita di cervello e
molto malata. Sposatasi tre volte, con l'ultimo marito
aveva convissuto per un
certo tempo prima di sposarlo (da qui la fama di
immoralità), nessuno l'aveva mai vista in chiesa. Il 29
febbraio 1692 vennero emessi mandati di cattura per
Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Il giorno
successivo fecero ingresso nel villaggio due
magistrati di Salem Town: John Hathorne, antenato
dello scrittore Nathaniel Hawthorne, e Jonathan
Corwin. Gli interrogatori si tennero nella Casa delle
Adunanze di Salem Village, edificio dove avvenivano
le riunioni della congregazione.

• La prima ad essere sottoposta a
interrogatorio fu Sarah Good, che negò di
aver mai fatto ricorso a pratiche di
stregoneria. Hathorne ordinò che tutte le
bambine la guardassero bene per vedere se
era lei la persona che le tormentava; allora
esse la guardarono e dichiararono che era
proprio lei. Subito dopo caddero in preda ai
tormenti gridando che era lo spettro di Sarah
Good a morsicarle e pizzicarle. La folla
adunata nella sala osservava quel che stava
succedendo con terrore, convinta che tutto
ciò era dovuto al diavolo.

Questi invisibili attacchi alle bambine dovevano giocare
un ruolo essenziale nell'esame di tutti gli accusati, e
nei successivi processi. Senza questa "prova
diabolica", come venne chiamata, nessuno dei
prigionieri avrebbe potuto essere imprigionato. La
prova diabolica era basata sulla convinzione che il
diavolo potesse assumere la forma fisica di una
strega, e sotto tali spoglie ingannare il marito
giacendo al suo fianco mentre essa presenziava a un
sabba o, come a Salem, molestava coloro che la
accusavano. Solo coloro che venivano tormentati
riuscivano a vedere questi spettri, ma la loro
esistenza venne comunque considerata un fatto
reale. Si credeva inoltre che il diavolo potesse
assumere le sembianze di una persona solo col suo
permesso e non avrebbe mai potuto farlo con un
innocente.

Di conseguenza, chiunque fosse stato visto da uno degli accusatori
veniva ritenuto colpevole e non serviva a nulla produrre un alibi.
Il corpo fisico di una persona poteva benissimo stare alla
presenza di un centinaio di testimoni, ma il suo spirito, col suo
permesso, poteva tormentare gli accusatori. Sottoposta a
interrogatorio, Sarah Osborne negò di aver mai seviziato le
ragazze. Le suddette fanciulle, presenti in aula, l'accusarono,
dopo di che si agitarono e urlarono come se fossero sottoposte
a ogni sorta di violenza. Hathorne chiese alla Osborne perchè
facesse loro del male, ma essa negò ogni addebito. Richiesta di
spiegare come facesse a tormentarle a quel modo, pur restando
fisicamente lontana, negò di aver mai fatto qualcosa del genere.
Le venne chiesto allora chi fosse a farlo in vece sua. Essa
avanzò l'ipotesi che fosse il diavolo ad assumere le sue
sembianze senza che lei lo sapesse,
ma la corte non la prese neppure in considerazione. Sarah
Osborne venne rinchiusa in prigione dove morì due mesi dopo.

Martha Cory fu una delle donne cui venne chiesto di
firmare una confessione e. malgrado avesse sempre
rifiutato sdegnosamente di farlo, fu tra le venti
persone impiccate; a Salem furono messi a morte
solo gli imputati che non cessarono mai di
proclamarsi innocenti, mentre quelli che
confessarono di praticare la stregoneria vennero
semplicemente incarceratiAlla fine comparve Tituba e
la sua entrata venne accolta da violentissime reazioni
da parte delle ragazze accusatrici, probabilmente
terrorizzate all'idea di quel che poteva rivelare sugli
incontri che avvenivano nella cucina dei Parris.

• Ma la sfortunata Tituba aveva imparato
qualcosa dal duro trattamento riservatole dal
padrone. Quando aveva negato di conoscere
l'arte della stregoneria era stata picchiata,
quando invece aveva "confessato" la
punizione era cessata. Dinanzi ai magistrati
cercò di usare la stessa tattica, e di nuovo
funzionò. Hathorne le chiese: "Hai mai visto il
diavolo?". Tituba rispose: "Il diavolo è venuto
a trovarmi e mi ha ordinato di servirlo". Il
pandemonio in aula cessò. Tutti gli occhi
erano puntati su Tituba mentre narrava la sua
storia.

Così come una volta aveva tenuto le ragazze incantate
accanto al fuoco, ora il pubblico non perdeva una
parola di quanto diceva. Per tre giorni consecutivi
narrò meraviglie. Il diavolo le si era presentato
qualche volta sotto forma di gatto o di topo o di
rospo, anche se la maggior parte delle volte
compariva sotto le spoglie di un uomo di alta statura,
vestito di nero e dai capelli bianchi. Egli le disse di
essere Dio e le chiese di scrivere il suo nome nel
libro che aveva con sè. Essa ubbidì firmando con "un
segno rosso come il sangue". Era volata a un sabba
e aveva incontrato delle streghe provenienti da
Boston e da altre parti.

Le forme di Sarah Osborne e Sarah Good, e di
altre di cui non conosceva il nome, le
avevano ordinato che tormentasse le
bambine, anche la sua amata Elizabeth. Le
persone presenti si sentirono sollevate
all'idea che almeno una strega si fosse
redenta e confessasse le sue malefatte,
anceh se davano loro fastidio "quelle altre
forme". Chi potevano essere? Salem Village
non doveva aspettare a lungo le altre
candidate all'accusa. Martha Corey, con il
suo ironico disinteresse per la spettacolare
scenografia montata dalle ragazzine, fu la
prima. ann Putnam l'additò gridando, e venne
arrestata.

"Io sono una donna che vive secondo il Vangelo", essa
disse alla corte. "E' una strega del vangelo!" gridò
una delle ragazze, e tutte le altre presero a cantare in
coro: "Strega del Vangelo! Strega del Vangelo!".
Una di esse indicò la finestra e disse che riusciva a
vedere le streghe che si raccoglievano in quello
stesso istante per un sabba sul prato antistante la
Casa delle Adunanze. Gli astanti erano terrorizzati.
Ann Putnam identificò in una strega Rebecca Nurse,
da tutti considerata una santa donna. Anche
l'inflessibile John Hathorne parlò in termini gentili a
Rebecca quando gliela condussero dinanzi. Vecchia,
fragile e sorda, madre amata di quattro maschi e
quattro femmine, rispose alle domande che le
venivano poste protestando la propria innocenza.

La sua sincerità era tale che, nonostante il vociare delle
ragazze, sembrò che il caso contro di lei venisse
chiuso. Poi la voce della madre di Ann Putnam si
levò sopra tutte: "Non ti sei portata appresso l'Uomo
Nero?" Non mi hai minacciato di strapparmi l'anima
dal corpo, ripudiando con parole oscene e
orrendamente blasfeme il Signore Iddio benedetto?".
"Mio Dio aiutami!", gridò Rebecca e tese le proprie
mani in segno di sgomenta costernazione. Al che le
fanciulle presenti tesero anch'esse le loro mani e da
quel momento presero a copiare esattamente ogni
gesto che la sfortunata prigioniera faceva. Gli spettatori
cominciarono a nutrire dei dubbi sulla innocenza di
Rebecca, e la corte concluse che aveva stregato le
bambine davanti ai loro occhi.

