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Aspetti psicologici
Dott. Tonino Cantelrnr
Professore di Psicopatologia presso I'Uniaersith Gregoriana e Professore di psí-
chiatria presso I'Ateneo Pontificio Regina Apostolorwn. Presidente Fondstore
"del.l'Assocíazione ltaliana Psicologi e Psichiatri Cattolici". Presidente dell'Asso-
ciazione per la Ricerca in Psícoterapia Cognitiao-Interpersonale.

Questo testo é frutto della trascrízione dells registrazione in aula.

Affrontiamo il delicato tema del rapporto tra psichiatria e il suo intersecar-
si con aspetti espressivi e fenomenologici di dubbia interpretazione, dal
punto di vista psichiatrico. Il mio compito é quello d'introdurvi nell'ambi-
to della psicopatologia, cioé di fornire elementi che in qualche modo con-
sentano di conoscere manifestazioni psicopatologiche, che possono essere
appunto esaustivamente lette e interpretate alf interno delle patologie psi-
chiatriche. Parleremo, per esempio, di disturbi ossessivi, di deliri, di allu-
cinazioni, di disturbi somatoformi, di disturbi di conversione, che nulla
hanlo a che vedere con la conversione spirituale, ma che si riferiscono ad
un meccanismo psicopatologico; parleremo di tutta quell'area psicopatolo-
gica la cui espressivitá fenomenologica pub generare una serie di dubbi
interpretativi. Per alcuni, questo mio intervento, potrd essere un ripasso, e

potremo cosi interagire insieme.
Ci chiediamo: qual é il contributo della psichiatria? Facciamo una pre-

messa circa il rapporto fra psichiatri ed esorcisti. Oggi mentre venivo qui,
ho rilasciato un'intervista al quotidiano "La Repubblica", durata m.ezz'ora,
proprio su questo tema. La giornalista mi chiedeva: "Qual é la posizione di
uno psichiatra rispetto al tema dell'esorcismo?" E stato necessario spiegar-
le che anche gli psichiatri possono essere credenti. Per qualcuno, questa é

una novitá. Non c'é dubbio, perb, che la posizione degli psichiatri rispetto
a questo tema ha assunto caratteristiche diverse nel tempo, e ancora oggi
assistiamo a forme d'indifferenza rispetto al contributo della psichiatria e

il rapporto con un esorcista. Un'altra posizione epistemologica perb é quel-
la della r:esistenza, cioé dell'opporsi. Noi psichiatri tendiamo sempre a un
riduttivismo psicologico, abbiamo Ia pretesa di spiegare anche ció che non
é spiegabile, quindi resistiamo. C'é stato qualche fenomeno di resa. Abbia-
mo avuto anche il ferLomeno dei cosiddetti psico-santoni, cioé di sincreti-
smi, di psicologi e psichiatri che hanno abbandonato la possibilitá di dare
un contributo, e piuttosto hanno fatto confusione. Io credo che uno psico-
Iogo e uno psichiatra svolgarro semplicemente il loro lavoro, e che non sia
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opportuno e necessario che lo psicologo faccia, che so, preghiere di libera-
zione col suo paziente, qlrand'anche 1o psicologo fosse L1¡r diacono, o eser-

citasse un qualche altro tipo di ministero- Questo corso rappresenta Lrn

esempio di un'integrazione fra le diverse professionalitá, cioé la possibilith
che la psichiatria offra dei contributi riflessivi che possano aiutarci in que-
sto arnbito.

Prirna d'iniziare, pcrb, volevo fare una riflessione slr come, in qr-ralche

modo, anche la psicopatologia sta cambiando, e questo interessa a tutti.
Folse avete sentito pariare del caso di Omar ecl Erika. Qualcl're anno fa,

avvelrne un episoclio che c'interrogb moltissimo, e che ha dato vita a tanti
dibattiti televisivi, a tante interpretazioni, a tanti tentativi di comprensio-
ne, senza riuscile a capire fino in fondo. Erika era allora una ragazzina di
15-16 anni, aveva ul1 ficlanzato di norne Omar; viveva in una famiglia che,

a giudizio dei vicini e dei testirnoni, si poteva definire "normale". Non c'e-

rano, duncyue, particolari se¡;ni o evidenze che potcssero far imrnaginare
ulra qualche distorsione. Un giorno Erika, insieme ad Omar; elabora un
piano per uccidele i propri genitori. Attende, il padre é fuori casa, e ucci-
c1e, con I'aiuto e la complicitá cli Omar, la madr:e. Poi, insegue il piccolo fra-
tello di otto anni, che, dopo aver assistito all'uccisione della madre, scappa

rrel tentativo di nascondersi. Lo insegue fino alla stanza da bagno, e, nono-
stante il fratellino di otto anni le chiedesse di non ucciderlo, Erika lo
pugnala a rnorte, lo uccide, con una ferocia che ci ha lasciato davvero irt
difticolti. Progetta anche di uccidere il padre, ma questo non avviene.

Quarrdo arrir,'a la Polizia, Erika ed Omar sostengono che sia stato un tenta-
tivo di rapina anclato a male; fanno riferimento a degli stranieri, a degli
extracomunitari, clre forse sono intervenute e clre ferocemente avrebbero
ucciso la rnadre e il fratello, ma non confessano il loro delitto. Tuttavia, poi-
ché gli inquirenti erano abbastanza sconcertati, lasciano Erika ed Ornar soli

in una sala pe'r interrogarli, e attraverso clei piccoli microfol.li ne registrano
1o sci¡ncertante colloquio. Erika rinfrancava C)mar e gli diceva: "mi racco-

mando, non cedere, non confessare", parlando con una determinazi<tne e

con una premeclitazione straordinarie. In base a questi colloqui registrati,

¡11i inquirenti giungono alia veritá. Erika e Omar saranno condannati, e

oggi si cliscr-rte sulla possibilitá di restituire la libertá ad Erika, per consen-

tirle r,rn reinserimento sociale attraverso forme alternative al carcere. Ma
Erika in tutto qtlesto ternpo non ha mostrato reali segni di pentimento, di
carnbiamento, o di comprensione di qtrello che é awenuto. Come intelpre-
tare questo awenimento, come leggerlo? Io ho assegnato delle tesi di lar-r-

rea su questo caso e i mjei studenti sono andati a vedere cib che era possi-
bile visionare, corrre, ad esempio, alcune perizie psichiatriche. La
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psichiatria é stata dawero in difficoltá. Mentre Omar aveva quella che si
definisce "personalitá clipendente", che spiega un po' la sua incapacitá di
gestirsi aLrtonomamente in eluesta faccenda, per Erika, invece, non si é riu-
sciti a trovare categorie psiclriatriche capaci di spiegame la personalitá.
Erika non era e non é schizofrenica. Non aveva un delirio. Non sentiva
voci, cioé allucinazioni uditive, che a volte hanno il carattere d'imperiositá,
di comando, e che a volte determinano dei comportamenti anche parados-
salmente violenti o aggressivi. Non aveva fatto uso di sostanze come la
cocaina, o altri eccitalrti, in modo tale da giustificare un comportamento di
questo tipo. La psichiatria non ha categorie diagnostiche per poter spiega-
re questo tipo di comportamento. E di fr<¡nte a questo silenzio della psi-
chiatria, questa incapacitá di utllizzare categorie per spiegare cib che é

avvenuto, abbiamo assistito a tanti altri tentativi di spiegazione. Ma ce n'é
uno irrteressantissimo, che possiarno definire "intermedio", che voglio
riportarvi per darvi la sensazione anche del mutamento della patologia
psichiatrica. In questo modo potremo veclere come alcuni fenomeni non
sorro spiegabili in termini esclusivamente psichiatrici. Alcuni parlarono, in
maniera abbastanza evidente, di un qualcosa che era legato appunto a
fenomeni soprannattrrali, ma Don Antonio Mazzi, in un dibattito televisi-
vo disse una cosa interessantissima: "E se Erika fosse stata come in un
videogioco, in una realtá vi¡tr,rale?". Voi sapete che i videogiochi prevedo-
no che Lln personaggio compia anche atti piuttosto violenti, o comporta-
menti per vincere... ci sono dei videogiochi terribili, in cui é possibile far:e
di tutto. Di rece¡rte é stato secinestrato r-rn videogioco che, messo in com-
mercio ilr Europa occiclentale, aveva raggiunto I'ltalia. Questo videogioco
prevedeva per che per vincere tutte le prove occorreva violentare clelle
donne, trcciderle, scluartarle... Ma in un videogioco poi cosa succede? suc-
cede che tu Íai"clic", e sj toma nella situazione prececlente. Don Mazzi
disse: "é come se una realtá virtuale a cui i nostri giovani cominciano acl
abituarsi profondamente - vicleogiochi, internet, tr"rtte queste forme di vir-
tualitá - irrompesse nella realtá". E dunque é come se avessimo da un lato
la normalitá, dall'altro la follia, al ccntro la realtá virtuale, un territoricr
tutto da scoprire. Noir abbiamo risposte sul caso di Erika e Omar, la psi-
chiatria é incerta. Questo per dirvi come la nostra riflessione deve essere
molto attenta, molto accurata; il contributo della psichiatria pub essere
mcllto importante, molto attento a questi cambiamenti a cui stiamo assi-
stendo e che sono legati all'irrompete della virtualitá nella vita qtrotidiana.

Ora vorrei introdu¡vi nel mondo della psicopatologia. Vorrei darvi una
serie c1i contrib¡,rti che la psichiatria mette a clisposizione, per fronteggiare
una sofferenza dell'uonro d'oggi. La giornalista che mi ha intervistato oggi
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mi chiecleva: "Ma come mai voi avete fornito dei dati in cui dicevate che il
ricorso all'esorcista é un ricorso sernPre maggiore, sempre in incremento?

In una societá cosi tecnologica, cosi tecnomediata, cosi fredda per certi

versi e cosi calda per altri, corne si spie¡;a questo fatto?" E la risposta che

ho dato é questa: ancl-re quando dietro c'é una sofferenza psichiatrica,

molte persone chiedono questo tipo di intervento, e in fondo esprimono
quello che oggi nella nostra societá occidentale é molto difficile esPrimere,

e cioé una clomancla di senso. Molto del disagio psichiatrico é una richie-

sta, una domancla cli senso. Questo é il filo con il quale seguiremo anche la

psicopatologia.
Iniziamo a parlare del delirio. Credo che dobbiate avere delle informa-

zioni strl delirio, su che cos'é, su come si presenta.

Noi psichiatri dividiamo le attivitá della mente in funzioni; una di que-

ste la chiamiamo pensiero. Ciil che dico va inquadrato in quello che é l'am-

biLo psicopatologico. Qui non stiamo facendo riflessioni di altro tipo se non
di iipo psicopatologico. E in questo senso per noi il pensiero é un processc)

rnentale che comporta la rnanipolazione di simboli-concetti, immagil'ri,

rappresentazioni astratte-simboli che rapplesentano oggetti, avvcnimenti,
o iciee nella memoria. Questo processo mentale é sostenuto sul piano
neuro-biolgico soprattutto dalle aree associative. Il cervello ul¡ano ha un

glancle sviluppo corticale; cioé la corteccia, la parte piü esterna del cervel-

1o é notevolmente sviluppata. Le aree associative sono particolarmente svi-

itrppate, soprattutto i lobi frontali. Nessun'altro animale ha uno sviluppo
cosi formidabile delle aree associative e dei lobi frontali. Sul piano psico-

patologico distinguiamo la capacitá di formare i concetti, il ragionamento
e l¿r critica- Nel delirio, e nej disturbi del pensiero, qtreste capacitá vengo-

nc profondamente alterate. Nella formazione dei concetti, i meccanismi

fondanrentali sono quelli dell'astrazione e clella genetalizzazione; ne1

ragiorramento, che é di vario tipo - induttivo, decluttivo, analogico * ttna

serie di processi, utilizzando delle regole, Permette cli giungere a risultati
corretti; la critica é la funzione con la quale noi sottoponiamo a revisione i
prodotti del nostr:o ragionanrerrto e siamo disponibili a modificarli- Come

def,iniarno, quincli, i disturbi del pensiero? Alcuni disturbi del pensiero

rigtrardano per esempio la forma del pensiero, cioé il modo in cui il sogget-

to assr¡cia le idee. Altfi disturbi del pensiero riguardano il suo contenuto,

cioé il contenuto clelle idee. E questo corrtenuto é errato, ma sostanzialmen-

te é un contenuto immodificabile alla critica. Una delle caratteristiche del

pensier:c-r delirante é il fatto che non é rnodificabile alla critica. Per esempio,

se io penso in questo momento che in quel videoproiettore c'é un microfo-

no e una telecamera che mi sta registrando e che sta mandando messaggi
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ad una organizzazione segreta per cr,ri, quando esco da qui mi uccideran-
no, e, per questo, sono terrorizzato, ciir che voi vedrete all'esterno é la mia
incapacitá di stare qui: sono terrorizzato, vi guardo con ansia, temo che cia-
scuno di voi possa essere colnplice t{i questo complotto, scappo via" non
passo per la porta, esco dalla finestra, e tutta una serie di cornportamenti
alterati. E se qualcuno di voi avesse il coraggio cli dirmi: "Ma che ti sta suc-
cedendo?" e io avessi la possibilitá di rispondere: "Guarda, sta succeden-
do qtresto", e qualctrno mi dicesse: "Guarda, non é cosi, non c'é nessull
microfono", io direi: "No, no, é assolutamente cosi!". Il mio pensiero é
immodificabile aila critica. La funzione critica, dunque, é fortemente com-
promessa. Dicevo allora che i disturbi clel pensiero possiamo distinguerli
in clue grandi gluppi: i disturbi fornrali del pensiero, e j disturbi del conte-
nuto del pensiero. I disturbi formali, riguardano il processo con il quale il
soggetto articola le idee e le mette insieme. Queste patologie del pensiero
le troviamo in n'rolte forme, in molte malattie. A volte, perir, il delirio é l'u,
nico sintomo. A volte il contenuto del delirio é cosi particolare e cosi pecu-
liare da lasciarci interdetti. Per questo cerco di condurvi nell'ambito psico-
patologico del delirio, perchd: credo che molte persone possono
fraintendere jl delirio, e attrjbuirlo ad eventi che sono da spiegarsi in ter-
nrini psicopatologici.

Pallav¿rmo dei distr-rrbi formali del pensiero. Abbiamo quelli che noi
chiamiamo disturbi positivi del flusso di pensiero, - positivi vuol dire in
eccesso - in cui i pazienti presentano un fenomeno che si chiama dernglia-
nrcnfo. Costoro associano le idee, ma in alcuni momenti queste associazio-
ni deragliano, cioé seguono percorsi impropri; o, addirittura sono fangernía-
li, nel senso che i1 soggetto non ha la capacitá di associare le idee, é
particolarmente disorganizzato, quindi, se inizia, a parlare parte da uu
punto e arriva a punti estremamente lontani dal punto di partenza. Il feno-
meno della tangenzialitá é molto diffuso in una patologia che si chiama
Sindrome di Ganser, tipica dei soggetti sottoposti a reclusione, a carcera-
zione. Nella Sindrome di Ganser alcuni pazienti" rispondono alle doman-
de in modo tangenziale, del tutto incongruo, senza associare la compren-
sione della domanda con cid che stanno dicendo. La tangenzialitá quindi,
é l'r'ncapacitá di avere associazioni di pensiero dirette allo scopo. Il sogget-
to, partendo da un punto, non giunge alla meta. Ancola, fra i disturüi for-
mali, troviamo l'incoerenza: il soggetto svolge parallelamente pensieri e
parole senza corlnessione logica. La circostanzitilitiL é un meccanismo Per
cui il soggetto tende a fare molte inclusioni, a dare molti dettagli, a percler-
si in tante osservazioni. La logorrea é urra produzione d'idee anche abba-
stanza associate fra di loro, rna piuttosto ampia fino a giungere alla fuga
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delle idee: r1l1 soggetto pub addirittura apparire bloccato perché sta inse-
suendo tutte le sue jdee che fuggono con una tale rapiditá che non riesce
a es¡rrirrrerle. Un altro fenomeno mcllto importante é la glossolalin.In termi-
rri psicopatologici la glossolalia é l'espressione di messaggi rivelatori cor-r

pa:role incomprensibili. Pazienti schjzofrenici hanno ad esempio la sensa-
zione di ricevere messaggi che esprimono, perd, con parole incomprensibi-
li. Come interpretare la glossolalia? É chiaro che se abbiamo un contesto
psicopatologico, in cui abbianro altri disturbi formali del pensiero, siarno
maggiormente in grado di ricostruire un tessuto psicopatologico come
fenorneno che consente l'espressione di questo sintonto. Molti pazienti psi,
cotici inventano delle parole; arriviamo infine a forme molto gravi come
quelli che chiamiamo in italiano ínsnlstn di parole, cioé r-rn insieme di paro-
Ie del tutto incomprensibili l'una con I'altra: si tratta di forme di schizofa-
sia, cioé di espressione di parole, tra cui neologisrni, che il paziente pro,
nur-Lcia come un grande minestrone di parole. Questi sono disturbi formali
del pensiero che chiamiamo positivi.

Ma abbiarno anche clei disturbi negativi del flusso del pensiero. Si pos-
sono trovare pazienti con grande povertá d'eloquio, blocco delle iclee, un
fenomeno detto perseacrazione, in cui una risposta persistente rimane inva-
riata anche dopo nuovi stimoli. Il soggetto continua a ripetere la stessa cosa
anche se gli si pongono altre domande. I disturbi formali del pensiero,
perb, eccetto che per la glossolalia, sono abbastanza identificabili. Si tratta
di pazienti abbastanza disorganizzati per qtranto riguai:da la capacitá asso-
ciativa del pensiero, incoerenti, incongrui, e quindi facilmente identificabi-
lj. Fra i distulbi forrnali del pensiero, peró, abbiarno i. distutrbi del controllo,
quello che chiamiamo pensiero ossessiul. Su qr-resto ci soffermeremo con Lln
pochino piü d'attenzione. La patologia ossessiva é una patologia che il
paziente vjve con grande difficoltá, fondamentalmente é egodistonica, i7

paziente, ciob, non la sente come propria, lo fa soffrire moltissimo e lo spin-
ge a cercare risposte interpretative di vario tipo.

E sempre fra i disturbi formali del pensiero abbiamo i clisturbi clel lin-
guaggio. Uno molto importante é il mutisrno. Nei casi di mutismo, che esi-
stono anche di carattere elettivo, i soggetti, cioé, non parlano. Sono, per-
lopiir, bambini o adolescenti che sviluppano forme di rnutismo per cui
non parlano in certi contesti. Non parlano, ad esempio, nel cclntesto sco-
lastico, non dicono una parola, opplrre, piü raramente, non parlano nel
contesto familiarc. Questa fornra di mutismo, tra l'altro, é molto resisten-
te a qualsiasi fornra di trattamento. Esiste poil'ecolalia. in cui pazienti
continuano a ripetete citr che dice l'intervistatol:e: se si chiede a un
paziente con l'ecolalia: "Oggi come stai?" lui ti risponde : "Oggi con're
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stai?". Esiste anche una forma di ecoprnssitt'. il soggetto ripete i movimen-
ti dell'intervi statore.

Il delirio

I1 delirio é una convir-rzione erronea basata su inferenze errate sulla realtá,
non compatibile col retroterra culturale del soggetto, non spiegabile in ter-
mini culturali, e soprattutto non modificabile alla critica. Esistono varie
fornre di deliricl. Di alcune, detle bizzarre, ci rendiamo rapidamente conto
della consistenza delirantc della loro espressione; esistono, poi, forme biz-
zarre non sistematizzate. Abbianto anche forme molto ben sistematizzate,
in cui il delirio presenta una logica piuttosto serrata. Questi deliri sistema-
tizzati sono, ad esempio, i deliri di persecuzione, in cui il soggetto inter-
preta in termilri persecutori gesti e parole altrui, e li sistematizza all'inter-
no di una teoria molto logica al suo interno, ma sbagliata nel presupposto.

Alcuni deliri di persecuzione sono piuttosto verosimili, come quelli
che per esempio riguardancl il posto di lavoro, o altre forme di delirio.Esi-
stono anche forme di delirio molto sofisticate, come, ad esempio, ll delirio

d'influ.enzame¡¡fo, ü una forma molto difficile da spiegare: chi ne soffre ha
la sensazione che colui che lo sta guardando, in realtá sta immettendo
dentro di sé dei pensieri. Questo tipo di delirio puir essere anche molto
arnpio. Il paziente ritiene che chi lo osserva forse ha dei poteri, o forse uti-
lizza delle strumentazioni tecnolo¡;iche per inserire pensieri nella sua

testa attraverso delle radiazioni. Il delirio d'influenzamento é molto diffi-
cile, perché il soggetto é profondamente penetrato in questo senso. Vi rac-
conto il caso di una mia paziente, che puir essere interessante perché vede-
te come vanno a sovrapporsi moltjssimi ambiti. Questa donna, che fa
l'insegnante, vive in una piccola cittá di una regione italiana vicina al
Lazio, il nrarito é un commerciante, hanno dei figli.

Un giorno giunge neila sua cittá un giovane sacerclote. Lei immediata-
mente awerte una sensazione interrta, in cui si sente prclfondamente cat-

turata. Non se lo spiega, sente perd anche crescere I'euforia, il benessere, é

molto confusa da questa esperienza e decide di andare a parlare con que-
sto presbitero. Chiede un colloquio ha una sensazione, a suo dire, d'ipnosi

- ma questo non era vero * si sente imbambolata, e sente che gli ha messo

in testa delle idee, gli ha trasrnesso delle idee. Non a parole, ma cotr dei
meccanismi che lei non sa spiegare se non in termini d'ipnclsi. Da quel
momento in poi sentirá la sua testa prigioniera delle intenzioni del presbi-
tero. E ogr-ri volta che si affaccia al balcone - che si trova di fronte alla Par-
rocchia - e per caso inttavecle questo presbitero, percepisce immediata-
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mente che egli mette nella sua testa dei pensieri. La telecomanda e ha dei

rapporti sessuali, cioé lei sente tutte le percezioni di un rapporto sessuale,

sente rma penetrazione. Lei si sellte da un lato bene, da un altro distrutta;
la sua vita diventa una prigionia del pensiero di questo presbitero, e litie-
ne questo un influenzamento; é una donna rcligiosa, viene da ur-ra famiglia
religiosa, e lo spiega in termini d'influenzan-rento maligno. Si rivolge allo-
ra a r{ei sacerdoti molto attenti, molto accurati, i quali invece sentono che

c'é un probiema psichiatrico. E in effetti lei é in una fase di eccjtamento
maniacale che richiede Lrn trattamento psichiatrico. Questi fenomeni si

riducono imrnediatamente nel mornento in cui viene trattata per l'eccita-
mer-rto maniacale. Ileccitamento maniacale é una forma di euforia in cui il
soggetto pub fare delle esperienze psicotiche, talvolta di grandiositá, a

volte mistiche, d'influenzamento: sono esperienze psicotiche molto sigrri-
ficaiive.

ll deliro di ri.ferintento vuol dire proprio questo: sostanzialmente io sento

come riferite a me tutta una serie d'esperier-ze. Proprio in questo momell-
to l'aula é molto silenziosa, ma io sento il clacson di un auto di fuori, e que-
stc¡ clacson non é casuale, rna é rivolto a nte, questo suono non é casuale,

maérivoltoame.
Nel mondo del delirante, tutti gli avvenimenti sono riferiti al soggctto.

Il detriro di persccuziclne é certamente la forma piü difftrsa di delirio, ed é

in tutte le sue articol azictni, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue gravitá.
Il deli¡'io di grandezza si esprirne sotto forma n:regalomania. 11 soggetto putr
essere ct'rnvinto di avere ricevuto una missione formidabile, oppure di esse-

re una persona grandiosa, rna non riconosciuta dagli altri. Il delirio di gran-
dezza si associa spesso a forr¡e di eccitamento maniacale.Il delirio di gelosia

é la convinzione clre il partner in qualche mt¡do 1o tradisca, ed é caratteriz-
zato dal fatto che il soggetto 1o capisce da alcuni segni. Per esempio: "Mi ha

¡;uardato in un certo nrodo, e allora io ho capito che aveva avuto un rap-

porto con un'altra persona". Nel deliro di gelosi4 il comportamento del

partner viene incapsulato, viene interpretato in questi termini. Il delirio ero'

tornnnico é caratterizzato dall'idea che qualcur-ro d'importaute sia innanro-
rato di tne, anche se non lo pub manifestare. Penso al ca.so concreto di una

signora la quale é convinta che un conduttore molto famclso di una trasmis-
sione televisiva sia jnnamorato di lei. E da cosa lo capisce? Da alcune

espressioni che lei vede iu TV. Dice: "Guarda, qtrella parola che ha detto.-.
lui lo sa che a me piace qttesta canzone, l'ha detta proprio per me". Il deli-
rio el:otomanico puó riguardare pelsone che in qualche r¡odo svolgono una

tunzione pubblica, sulle quali il soggetto delirante trasfcrjsce ilrtenzioui che

lron sono proprie cli quella persona. E rnagari il soggetto delirante fa di
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tutto per avvicinario, e interpreta tutto come conferme di questo interesse,
che perb non pub essere vissuto, non pub essere rnanifestato.

Estrernamente importanti sono i deliri ipocortdrinci e sontntici che produ-
cono una sensazione di trasformazione c{el corpo. Le forrne di tletit io tttisti-
co, cioé a contenuto mistico, in cui il soggetto sente di essere depositario
di una veritá che perb non trova riscontro negli altri. Le forme cli detirio di
colyta e di roztin.a;11 delirío catastrofíco dei soggetti che si svegliano al rnatti-
no e sono convinti che oggi é l'ultimo giorno, che ci sará qualcosa cli ter-
ribile che distruggerá questa cittá, e se gli si chiede domani: "hai visto, ieri
non é successo nulla", risponde: "Eh, succederá oggi',: un dclirio é incriti-
cabile. rl delirío di negazione, nichilistico: non esisto piir. E altre forme anco-
ra di delirio, come 11 delírio di sostituzione: mi hanno sostituito, non sono
piü io, sono un sosia di me stesso. Esiste anche una forma di delirio cletta
di Capgrtts in cui il soggetto pub essere convinto di essere il sosia di se stes-
so, e il vero io si trova da un'altra parte, forse prigioniero, e sta subendo
delle torture.

Le allucinazioni

Entriamo ora nel mondo delle allucinazioni. Questo é un ambito di grande
interesse per noi. Deliri e allucinazione spesso coesistono. Le allucjnazior-ri
sono dei clisturbi della percezione. come i deliri sono dei disturbi del pen-
siero, le allucinazioni sono dei clisturbi della percezione. Abbjamo la per-
cezione visiva, c¡uella udiiiva, quella olfattiva, quelia gustativa e quella tat-
tile. op;nuna di queste realtá puir dar luogo a delle alrucinazioni, che
inducono a percepire realtá che perir non hanno realtá! sj tratta, dunque, di
un falsamento clella realtá, che per il soggetto é vissuta come se fosse vera-
sento ur-ra voce, n.essuno la sente, ma per me quella voce é reale. eueste
illusioni soncl errc¡ri nella percezione. se io metto una bacchetta di legno ir
una vasca d'acqua, possiamo vedere il legno spezzato. euesta é un'illusio-
ne, il legno c'é realmente, ma c'é un errore della mia visione, quindi é un,il_
lusione. Le illusioni sono delle valutazioni erronee, che possiamo fare
anche in un contesto affettivo. se io di notte percorro un viale tenebroso,
pr-rsso scambiare un albero per una persona. sono tutte forme cli illusione,
queste, non patologiche e di scal:so intelesse per noi. Le allucinazioni, inve-
ce, sono delle percezioni visive, uditive, olfattive, gustative e tattili che non
hanno realtá, e che ci costruiscono un morrdo che é fratturato con la realtá.
Qtreste allucinazioni possono sostenere dei pensieri deliranii.

una delle allucinazioni in assoluto piü fi:equente é quella uditiva. sono
molto piü rare quelle visive, cioé vedo cose che non ci sono, e altrettanto
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rare quelle olfattive, gustative o tattili. Ma quella in assoluto piü frequente
é quella uditiva. Anche qui c'é tntto un substrato neuro-biologico: il nostro
cervello marripola in maniera straordinaria le percezioni, n-ra i rneccanismi
nerrro-Éisiologici altelati possono determinare la sensazione appunto di
sentire rlna voce anche in assenza dello stimol.o esterno. lo sento rlna voce
che comrnenta quello che sta succcdendo. Una voce che dice: "Ecco lo vedi,
iui sta prendendo appunti, non ti fidare, quegli appunti sono... anzi que-
gli appunti dovresti cercare di capire..."; commenta cluello che sta avr.e-
nendr¡. E quindi il delirio pub alricchire tutto un nrondo allucinatolio, ma
possiamo ancl're avere tutto un mondo allucinatorio senza delirio. In realtá
i d r-re mondi spesso coesistono. Tia i falsamenti della realtá abbiam o le iIIu-
sioní,tre aLlncínaziotti, e quelle che chiamiamo paraeídolie. Tutti noi abbiamo
guarclato le nuvole, e a volte abbiamo atzuto corne l'idea di veclere in una
nuvola una immagine, che so un animale per esempio, oppure un'altra
in-rmagirre. Oppure tutti quanti noi abbiamo visto delle macchie sui muri e
in esse riconosciamo c{ei volti. Si chiamano paraeidolie, non sono fenome-
ni patologici, capitano normalmente, cioé ricostruiamo clelle immagini,
pur sapendo che sono nuvole, perir in qr-rella nuvola vediamo, che so, un
cavallo.

Anceira, selnpre per quanto riguarda i disturbi delle percezioni, possia-
mo Avere degli aumenti o delle riduzioni dell'intensitá delle percezioni.
Per esernpio, un paziente depresso pub sentire tutte le voci come molto,
molto alte e fasticliose. Oppure, alcur-ri pazienti che haruro delle forme di
depersonalizzazione, cioé delle sensazioni di perdita di contatto con sé
stessi, possono vedere tutto molto sfocato, vedono benissimo, ma vedono
tutto moito sfocato, molto confuso. Queste sono alterazioni della quantitá
della ¡;ercezione.

Per noi é certamente piü interessante tornare sulle allucinazioni, e quin-
di le vediamo piü nel dettaglio. Le allucinazioni sono, dunc¡ue, false perce,
zioni sensoriali, non associate a stimoli esterni, che possono 

"s"t" u."ó*pu-
gnate da intelpretazioni deliranti dell'esperienza allucinatoria. Abbiamo
allucinazioni normali, non patolo¡;iche, per esempio durar-Lte le fasi di addor-
mentamento. Pt¡ó essere capitato a qualcuno di noi di avere duralte quelle
fasi clelle sensazioni di vedere, sentile, toccare, essere toccati nella fase di
acldorrnentamento, oppure nelle fasi di risveglio dal somo. Queste si chia-
mano ípnngogiche o ipno¡torttpiclrc e sono allucinazioni non patologiche.

Le allucinazioni piir frequenti in assoluto sono quelle uditive, la sensa-
zione, cioé, di sentire voci. ll soggetto inizialmente é perplesso, puir ricono-
scere questa voce come, per esempio, delle voci maschili o femminili, cl

r¡oci seirza sesso; puir attribuire a questa voce una qualitá importante, come
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per esempio, la voce di Dio, o attribuire questa voce a qualche esperienza
particolarrnente significativa. Queste voci possono commentare i fatti, per
cui il soggetto sente un commento continuo dei fatti; possoiro insultare il
soggetto, quindi il soggetto sente queste voci che lo irrsultano potentemerr-
te; possono comandarlo, possono indicargli degli obiettivi da raggiunger.e,
* le chiamiamo teleologiche * oppure dargli dei comandamenti, suggerirgli
delle cose, essere piir voci che dialogano fra di loro. I1 soggetto vive inizial-
mente con terrore tutte queste csperienze psicopatologiche. Potete ricono-
scere Ltrl soggetto che sente le voci perché si fer.ma, ascolta, a volte, nelle
forme piü p;ravi, parla con le sue voci, ma il piü delle volte i nostri pazien-
ti che sentono le voci, tranne gualche manifestazione inizjale di perplessitá,
non lo clicono, non 1o manifestano. Queste voci, clre il soggetto sente come
particolarmente vere, possono indurlo a fare delle cose anche molto gravi:
un paziente schizofrenjco, che ricord<) ancora con tanto dolore, sentiva
clelle voci che gli cornandavano di tuffarsi dalle finestre, e pr-rrtroppo poi
questo ha avuto un esito rnortale. Ci sono, perb, persone che convivono
con le voci. Magari mentre si sta parlando con loro ci si accorge che aspet-
tano la voce per rispondere. Queste voci possono dirgli: "Fidati di quella
persona" oppute "Non fidarti di quella persona", quindi, determinano
I'andamento del colloquio. A volte sono cosi assordanti che i nostri pazien-
ti indossano delle cuffie e ascoltano della musica: avete mai visto in qual-
che rcparto psichiatrico pazienti che continuamente sentono musica? É il
tentativo di annacquare queste voci, di calmarle. A volte irnparano che é un
sintomo psicopatologico, e lo nascondono perché sanno che se Io dicono
vengono trattati farrnacolo¡;icamente. Le voci, le allucinazioni uditive sono
assolutamente le piü frequenti nella schizofrenia, sono frecluenti, perb, in
tante altre patologie, e a volte sono appunto l'unica rnanifestazione psico-
palolog,ica.

Piü rare sono le allucinazioni visive, cioé il vedere qualcosa che non c,é.
Le visioni possorlo essere di vario tipo. II soggetto puir avere l'allucinazio-
ne nel campo visivo proprio. Cioé io vedo, ho un'allucinazione visiva, con
la sensazione di averla davanti a me. oppure allucinazioni visive extracanr
ytidrc. II soggetto vede delle cose, ma non nel campo visivo: dietro, per
esempio, ma lui le vede. Le allucinazioni visive possono irrtegrarsi con Ia
realtá: se vedo un personaggio, lo vedo interagire con gli altri, oppure vedo
che non interagisce con la realtá. Le allucinazioni visive possono essere
molto sollecitate cla alcune sostanze psicotrope, gli alh-rcinogeni, molto dif-
fusi oggi. un'allucinaziorre visiva da allucinogeno viene chiamata trip,
viaggio, molto complessa, in cui il soggetto percepisce anche cose terrifi
che. ci sono allucinazioni visive cosi terribili che il soggetto non fará mai
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pir\ Llso di quella sostanza, anche se esistono le possibilitá di ritorno di
un'allucinazione visiva una volta fatto uso di <¡"rella sostanza. Esistono trip
negativi, in cui il soggetto vede dei mostri, si sente stritolato. Alcune allu-
cinazioni, tra I'altro, possono essere percepite con il senso non proprio. Mi
spiego meglio: io posso vedere Lln suono, o sentire un'immagine. I pazien-
ti ti i:iferiscono cplesto, lroi non riusciamo ovviamente a complenderlo, ma
sono allucinazioni caratterizzate dal fatto che io veclo un qtralcosa, ma non
attraverso la visione, a attraverso il canale uditivo, cioé l'uso di canali sen-
sorierli impropri per sperimentare alcune percezioni.

Le allucinazioni olfattive sono anclr'esse abbastanza larc. Un soggetto
con ailucinazioni olfattive puó ser:rtire, per esempio, odori clisgustosi, e

interpretare qrlesti come segni di una presenza malefica. Urr mio paziente
aveva la sensaziclne di sentire odori disgustosi cosi forte, che maturtr l'idea
che una presenza rnalefica fosse in una parete, tanto da arrivare a distrug-
gere questa parete, nel tentativo d'individuare questa presenza. Le alluci-
nazii;ni olfattive possono essere anche perd piacevoli, e ovviarrrente inter-
pretabili in vario modo. Tuttavia nella maggioranza dei nostri pazienti le
allucinazioni olfattive sono sgradevoli.

Le allucinazioni gustative: si puó avere la sensazione di bere i'acqua e
sentirla metallica, di mangiare un cibo e sentirlo avvelenato, modificato.
Anche queste Íron sono frequentissime.

Le allucinazioni tattiii: é la sensazione per esempio di avere ac{closso
degli insetti - negli alcolisti ci sono delle forme di allucinazioni tattili o
anche nell'intossicazione da cocaina - che camminano sul proprio corpo.

Le allucinazioni somaticlre t:iguardano per lo piir il cambiamento di
parte corporee. Il vederrni, il sentirmi, il percepirrni moclificato sul piano
corporeo. Queste sono le principali patologie psichiatriche in cui i sintomi
possono clar adito a dubbi interpretativi.

La schizofrenia

La schizofrenia é caratterizzata principalmente dalla presenza di deliri, di
allucinazioni, di disturbi del comportamento, a volte di ¡itiri, nel senso che
il soggetto frattura con il mondo, si ritira in un suo piccolo monrlo interio-
re- É una patologia nrolto grave. A volte si accompagna a un peggioramen-
to formiclabile delle abilitá sociall delle capacitá d'interagile, e qllesto é

molio evidente. Ma non sempre é cosi^ Abbiarno pazienti schizofrenici in
cui la sintomatologia prerralente é un delirio abbastanza sistematizzato e

sostenr:to cla qualche allucinazic¡ne. Esiste qtrella che si chiarna intuiziottc
tlelirnnte'. il soggetto intuisce da una sensazjone un rnondo c{elirante, e vive

Aspetti psicologici 181

ln questo suo rn.ndo delira'te. Morto piir cornplicato, dar mio punto di
vista, é il cosidetto D.o.c., cioé il distrrbo ossessiao corrtytursizto. ti noc ¿
caratferizzatr dal fatto che il soggetto sente nella sua testa l,insorgere d,i_
dee che vuole scacciare, oppure cr'immagini crre vuole ailor-rtar-rare,'oppure
pulsi.ni che vuole scacciare. sente ed é cosciente di quest.. E il contrario
del delirio, ir"r cui il soggett. acrerisce tenacemente al co.torno del delirio;
sente delle idee, delle pulsioni, crelre imrnagini, che rui non desidera, e che
lo fanno soff-rire mortissimo. una condizione Doc é ra seguente: i. metto
in un cassetto un ogeetto, per cercare di conservarlo, ho r{dea che non rro
fatto questo, riapro il cassetto per co'trollare, richiudo il cassetto, l,idea
non va via, e riapro di nuov. il cassetto. E magari faccio questo, siccome
poi la cosa diventerebbe infinita, stabilisco che se lo faccio tre ,rolru ,or.ro
sicuro' E quirrdi aprirb e chiucrerd ir cassetto tre vorte, e a quel punt'mi
calmo e vado avanti. Ma un po' tutti abbiamo avuto deile esperienze DoC,
no? Non so voi come avete fatto gli esami ail'universitá, *u q.rundo ri face-
vo io c'era il libl:etto su cui il professore scriveva il voto, e firmava il libret_
to' Era tipico dopo aver fatto |esame riaprire ir ribrett. e guardarq ',si,r,ha
firmato", riaprire il libretto e riguardarlo arcora. oppirre, quante vorte
andiam. via di casa e no. sappiamo se abbiarn., .hiouá lo po.iu; andiamo
indietro e controlliamo. o il gas, e altre cose ancora. ora il punto é che una
persona non DC)c, se pure ha un dubbio, controna e va aü.ti; ma al sog-
getto DoC non gli basta un controilo. euesto controllo si chiama comptú-
sione, versante comportamentale cregri aspetti ossessivi. Il soggetto struttu-
ra tutta una serie di riti per cercare di calmarsi. Ma il monüo DoC é unrn'ndo di estrema fantasia- penscl ad rr. mio paziente che vive un,espe-
,ienza molto bella strl pia.o religi.so, frequenta un movimento, recita le
lodi ogni matti.a. ll suo problema DoC é quelro di ri'scire a terminare la
lettura di u. salmo senza che gli venga in Áente u'a sola persona; perché
se gli viene in mente """j11 p:.rsona, una qualunque p"r.'ror-ru, la áogüe,
il Papa'.' il suo pensiero DoC gli dice che ruista facendl un danno a quel-
la persona. Allora deve-ri.cominciare daccapo. Un altro é ancora piü com-
plesso. Riguarda la modaritá con cui togrie i panni q'ancro arrirra'a casa, e
cleve andare a dormire. Lidea di contaminazione é fortissima, e quincri
deve fare tutta una serie di 

'anovre per impeclire che i panni .h" l.r. orrto
dura.te il gio''o tocchi'o, che so, la secliá, o possano essere toccati daifigli' Perb questo soggetto DoC non é delirante. É'n s'ggetto .o.rrup""o-
le che la sua idea é assurcla, ma non riesce a scacciarla, e fa tutta u.a serie
di operazioni per riuscire a scacciarla.

Alcune idee Doc riguardano cc¡ntenuti rerigiosi. una serie di compur-
sioni, sono tutta una scrie di meccanismi con i quali il soggetto cerca di
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corltrollare idee, inrpulsi e immagini contrastanti. un tipico esempio DOC
cli un mio paziente, un professionista molto importante, aveva I'idea, cioé
l'immagine, quando conosceva delle persone nuove, delle imrnagini che lcl
tolrnentavano, a contenuto pornografico, che lui cercava di scacciare. ogrri
incontro per ltri significava dover scacciale queste immagirri. opp're
irnmagini, irnpulsi e pensieri contrastanti con la situazione nella quale ur"r

soggetto si tlova. Questo genera grandi soffere¡rze. un soggetto DoC che
ricorclo, erveva l'impossibilitá di partecipare a eventi tristi, come funerali o
altre cose, per I'impr"rlso a ridere che sentiva, che era contrastante rispetto
al contesto in cui h-li si tror¡ava.

Disturbi psichici ed esorcismi

Possiamo r.edere la questiorre di ur-ra persona che non presenta clisturbi
psichici e che quindi la sua condizione é spiegabile in termini di possessio-
ne, di azione dcl maligno. Possiamo vedere invece la questionc di r-ma per-
sona che presenta una fenomenologia che é spiegabile in ternrini di rnalat-
tia. E queste sono le due posizioni. Possiamo avere sjtuazioni ürcerte, in cui
non sappiamo clare risposte. vcrrrei porre il problema cli una terza posizio-
ne, di persone, cioé, che possono presentare disturbi psichici, e al tempo
stosso, almeno per una quota della loro problematicith, essere vittime di
qualcos'altro. Questa é la condizione piir complessa. se tutto fosse rjsolvi-
bile in terrnini psichiatrici o demoniaci, allora il punto per noi psichiatri é
darvi informazioni per cercare di aiutarvi a dirimere la questione. E se,
invece, non fosse psichiatrico o demoniaco, ma psichiatrico e demoniaco?
La cosa si complica nroltissinro. Nel senso che il riduzionismo materialista
tenc'rerebbe a soprawalutare l'effetto psichiatrico e a spiegare, con quello
che noi chiamian'ro un effetto alone, anche cib che psichiatrico non é. Ho
portato corl me uno str,rdio che l'Associazione Italiana psicologi e psichÍar
tri cattolici ha prornosso su soggetti che erano sottoposti a rituali per l'e-
sorcismo, e che perr) presentavano arrche problemi psichiatr"ici. Dico que-
sto perché non creclo che tutto possa essere ridotto ad un'alternatjva. Mi
sernbra che il problenra sia molto piü complesso, che ci possa essere, cioé,
un fenomeno di comprese'za. Questo ve lo dico perché se avete la pazien-
za r-ii guardare il Manuale Statistico Diagnoslico, cletto anche DSM, un
malruale che raccoglie e categorizza le rnalattie psichiatriche, troverete un
disturbo che si chiama disfurbo dissociatizto tis trnnce. vi leggo la clefinizio-
ne. E questo disttirbo che noi anclavamo cercanclo, perche potr*mmo spie-
gare in terrnini riduttivi e inaterialistici ogni tipo di espressivitá. La defini-
zione é questa: "Una condizione di trallce , un'alterazione tempclranea
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dello stato cli coscienza - evide'ziata da due dei seguenti sintomi: per:dita
dell'abituale senso d'ide.titá, restringimento deilá co'sapevolezza del_
I'ambiente circosta'te, movimenti stereotipati, o .rr-, .or]]portamento che
viene vissuto come al di fuori del proprio co'trollo. per la dia¡;nclsi del
disturbo dissociativo da trance é necessaria la presenza clella tü'ce piü,
secondo criterio, la possessione, ossia il convincirnento - cosi viel-re clefini_
to in termini psichiatrici - che u.a pe-rsona sia dominata da uno spirito, da

'n dio, da u' potere o da un'altra persona. Lo stato di trance o .ii p.rrr"r_
sione non é autorizzato o accettato co'1e una pratica culturale o ráhgioru
collettiva. Lo stato di trance o di possessione produce una significativa
compromissione del funzionamento sociale o una condizione diprofondo
stress. uepisoclio non avviene nel corso di un clisturbo psiótico',. r
Ma.uale statistico e niagnostico clei disturbi mentalj metteln gioco trna
categoria diagnostica m.lto curiosa, che corre u. rischio: queilJ di poter
ridurre tutto ad un fenomeno psicologico, o q'ello di poter iascia¡e aperta
la questione deJla possibilitá di una cornpresenza, clo¿ ¿l disturbi pri.hl.i
e di fenomcnologie da attribuirsi, invece, all'azione demoniaca. É", ,ro.
perdere la ricchezza dcllo strdio, vi leggo la descrizione che abbiamo fatto
e la commentiamo ir-rsieme. Per reclutare i soggetti da sottoporre allo stu-
dio, é stato deciso di contattare l'esorcista uf{icjale della cliocesi. Molti degli
adere'ti all'Associazione Italiana psicologi e psichiatri cattolici hanncr
condotto ctregli studi. A seguito degli accordi intervenuti abbiamo ricevuto
I'autorizzazione ad osservare i rituali che si tengono di regola due volte
alla settinrana. Qui ci riferianro ai rituari che si tengo'o ir-, ,.r,,ru stanza,
all'interno di locale acliacente a una basilica romana. ln un anno abbiamo
assistito a circa quattrocento rituali d'esorcismo, che hanno coinvolto circa
ce.to persone. Di queste cento persone, abbiamo studiato soltanto quelle
nelle quali, durante l'esorcismo, erano presenti ¡tattern comportamentali
modificati, cioé uno stato di trance. cos'é la c{issociazione cla trance? signi_
fica che dei contenuti idioaffettivi molto importanti vengono dissociati
dallo stato di coscienza. euesto é il'reccanismo clella persoÁalitá rnultipla,
che analizzeremo tra breve. pattern cornportamentali modificati, stato di
trance, consistenti mor.'imenti, gesti ed espressioni faccjali adegtrati alla
presenza di una iclentitá distinta da quella abituale, ccxr contentrti facenti
riferimento alla presenza d'un demone, acl esempio affermazioni del tipo:
'"Io sono satana". sedici di questo centinaio di persone soclclisfacevano
questi criteri, e sono state invitate a sottop'rsi a dei test. soltanto u.dici,
otto do.ne e tre u'mini, di etá compresa tra i 26 e i 60 an'i, hanno accetta-
to. I soggetti sono stati esal¡inati dopo sette giorni dall,esorcismo. Duran-
te I'esame l-ianno manifestato di non avere alcuna memoria dello stato di
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trance da possessione presente durante l'esorcismo, che si er:a protratto dai
5 minuti aile due ore. Nonostante l'amnesia, tutte le persone erano convin-
te che un demone avesse preso totalmente possesso del loro corpo duran-
te l'esorcismo, e che comunque procurasse loro molteplici fastidi dtrrante
il resto della giornata. L identitá osservata durante la possessior-re, ha sem-
pre manifestato facoltá morali assai diverse da quelle abituali della perso-
na posseduta, ir-r particolare riguardo a tematiche sessuali e aggressive.
Questi sono report psichiatrici, lo scrive uno psichiatra. Nei soggetti in
corso di possessione erano di abituale osservazione: colpi di tosse, sputi,
vomito, accompagnati da urla rabbiose e ringhi; le espressioni facciali
erano spesso intrise d'ira e d'odio. Un soggetto esprimeva, durante lo stato
di trance, un latino impreciso e di difficile comprensione. La possessione
era sempre attribuita ad un demone di sesso maschile. Tutti questi studi li
abbiamo aperti in tante diocesi d'Italia; abbiamo report su un campione di
oltre un centinaio c{i persone studiate e osservate, tutte persone sottoposte
a rituali d'esorcismo. Si estrinsecavano in tutti i soggetti con le medesime
caratteristiche, variando solo per il grado di ostilitá, le afferrnazioni fatte
clurante la trance e comportalnenti secondari. Chi prerrdeva possesso del
corpo era sostanzialmente lucido, s'identificava, cioé diceva il propricr
nome, i norni piü freqtreuti sono Asmodeo, Satana, Lucifero, eccetera,
bestemmiava verso i sacerdoti, la Chiesa, Dio, esprimeva disgusto per il
corpo del quale si era impossessato. Questo é avvenuto abbastanza stabil-
nlente in tutti i soggetti che abbiamo osscrvato. Il cornportamento motorio
dírrentava intenso, frenetico ed aggressivo; gli occhi ruotavano, molte con-
versazioni tra il sacerdote e il corpo posseduto si svolgevano solo con la
visione della sclera del soggetto, cioé a pupilla completamente ruotata, ed
il tr¡no della voce diventava piü profondo e tetro. Alcuni soggetti piomba-
vano in stato di trance pochi seconcli dopo l'inizio delle preghierc; si osser-
vava Llna cc¡nfrolrtazione diretta fra l'esorcista e il clemone, con l'esorcista
che era interessat'o ad avere due tipi d'informazione: il nome del demone,
e il giorno in cui uscirá dal corpo. Entrambe le richieste tendevano a scate-
nare furiose resistenze da parte dei corpi posseduti e affermazioni rabbjo-
se r¡d ostili da parte del demone. Alcuni demoni erano in grado di fornire
storie del corpo che possedevano tali da spiegare la loro presenza: pratiche
sessuali considerate anomale, partecipazioni a gr:uppi satanici, comporta-
menti inemendabili. Tutto ciir aveva consentito l'aperbura d'una soglia
dalla quale loro erano penetrati. I demoni manifestavano abitualmente
soddisfazione per il dolore e la perra che infliggevano ai corpi che possede-
vano. I soggetti da noi analizzafi erano tutti dirazzabianca e cattolici pra-
ticanti. Le seclute avevano una durata da alcuni minuti ad un'ora, e si svol-
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gevano alla presenza di alcuni volontari che coadiuvavano se necessario
l'attivitá dell'esorcista, specialmente contenendo fisicamente ir soggetto
posseduto. La durata del trattamento d'esorcismo variava dai tre mesi ai
quattro anni, con frequenze mensili o quindicinali di sedute esorcistiche. Il
rituale era svcllto sempre con lo stesso sacerdote. Alcuni avevano giá fatto
ricorso a religiosi delle loro parrocchie in fasi precedenti della loro storja
personale. Vi erano, inoltre, fenomeni che causavano in tutti i soggetti
dolore e sofferenza. Per esempio, veniva riferita la repulsione verso le pra-
tiche religiose che si evidenziava tla grandi torrnenti soprattutto nella
Messa domenicale; sono state descritte dai soggetti numerose esperienze
che non possiamo definire in altro modo se non ,,paranormali,,, 

con-,e
influenzamento negativo, oggetti mossi in casa dagli spiriti, ecceter:a. I sog-
getti hanno tutti affermato con sicurezza la possibilitá che un demone, in
diverse occasioni, prenda il controllo del loro compo-rtamento, accettancr
intrusioni di carattere diabolico nelle proprie esistenze, si lamentano dello
stress che causa loro; nove delle undici persone erarro state giá sottoposte
a una terapia psichiatrica. Nel corso del precedente trattamento psichiatri-
co, due di esse erano state diagnosticate conle schizofreniche. successiva-
mente avevano interrotto le terapie per vari motivi. A cinque soggetti
erano stati prescritti psicofarmaci per episocli depressivi ricorrenti. Tutti
erano concordi che le terapic mediche non avevano sortito alcun effetto
benefico sui loro sintomi; al contrario, il rituale religioso aveva prodotto
miglioramento. l'utti affermavano che I'esclrcismo li aveva aiutati ad atte-
nuare e a porre sotto controllo l'azione del demonio. Due soggetti avevano
un livello di funzionamento sociale inadeguato. Gli altri nove svolgevano
perb una normale attivitá lavorativa. Due erano sposati, due divorziati,
una era in possesso di laurea universitaria, nove avevano conseguito il
diploma di scuola media superiore. otto soggetti su undici avevano parte-
cipato a culti di sette sataniche.

siamo andati a studiarli per vedere se si trattasse di una trance disso-
ciativa; abbiamo visto che erano tutti fenomeni di trance. Tutti i soggetti
avevano un quoziente di intelligenza compresa fra 90 e 120, quindi tutti
nella norma. Mentre effettuavano i test, due sogÉietti }ranno sentito l'emer-
gere di Lrna presenza interiore, ser-rza perb entrare in uno stato di trance; in
un soggetto é stato notato un riflesso di ammiccamento accentuato, quindi
uno stato di tensione. secondo i nostri soggetti, lo stato di possessione rag-
giunge la sua piena espressione soltanto nel corso del rituale esorcistico.
solo tre soggetti riferiscono di stati di possessione involontaria verificatesi
durante altre cerimonie. Non si é mai cercato di produrre intenzionalmen-
te nei sclg¡;etti uno sliLtamento dal loro normale stato di coscienza verso lo
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stato di trance da possessione. In un caso peril si é registrata una certa
insofferenza verso la seduta di valtrtazione psicomeclica, a seguito della
qtrale si é manifestata rlrla compronrissione dello stato di coscienza. un
soggetto é tornato successivamente di nuovo a vjsita, si é seduto, dopo
pochi secondi si é assistito a una rnutazione di coscienza cor-r modificazio-
rre della gelsttrt e del timbro di voce. Il soggetto ha affermato di essere
Asnroclco e di voler avere colloqui con l'esaminatore medico per meglio
tornlentare il corpo che I'ospitava. Nonc¡stante il notevole livello d'ostilitá
e rabbia che qtresto comportamento esprirnerra, il soggetto non si ó rrai
¿rlzato dalla sedia come non ho fatto io. Lo stato di coscienza clemoniaca é
slalu in grado di colrdurre una conversazione di circa llenta rninuii, per
altro ripetutasi in altre tre occasioni, clisquisendo str problemi relativi al
bcne e al male, pone.do problerni "da diavolo',, se io accettavo di parlare
con lui contribuivo a far soffrire il corpo che lui possedeva. É interessarrte
notare che questo caso é quello del soggetto che in corso di esorcjsmo
aveva rifelito cli un abuso sessuale in etá infantile, abusc'¡ confernrato nei
colloqui e riferito dettagliatamente con l'aggiunta che era stro piacere, clel
clemone, non far ricordare l'evento al soggetto, in maniera cla farlo soffrire
nraggiornrente.

Pcr: quanto riguarda l'intelligenza, tutti i sog¡;etti riportavano un inter-
vallo normale d'intelligenza. Per quanto riguarcla rMpI , cioé un test della
personalith, quasi tutti i soggetti mostravano punteggi piü elevati nell,area
nevlotica, cioé presentavano soprattutto carenza di controllo sr-rlle risposte
emr:tive con possibili reazioni disadattative che, unite ad una percezione
clella realtá a volte inadeguata, determinavano una tendenza all'irnpulsi-
vitá' Questo é quello clre abbiarno rilevato, cioé una psicopatologia non
rnolio evidente. Per quanto riguarda la presenza cli disturbi clissociativi
che rispondessero al criterio di trance dissociativa, cosi com'é definita nel
DSM, nesstrn soggetto raggiungeva punteggi adeguati per questo tipo di
diagrrosi- con un altro test, quello che vedevamo é che i profili medi indi-
cavano una tendenza generale del grtrppcl ad avere uno stile cognitivo con
una notevole distorsione percettiva. Le capacitá d'irrtrospettiva appariva-
no ridotte nell'intero gruppo, cr)n scarsa capacitá d'¿rutosservazione e auto-
coscienza. I soggetti presentavano un elevato numero di risposte a cleter-
minanti multiple, cioé in qualche modo presentavaüo tutta trna serie di
tendenze alJ'interpretazione bizzarra delle percezioni.

Abbiamo scelkr unclici pazienti, su un campione di oltre cento, che in
tlualche moclo, dal purrto c{i vista dell'esorcista, sicuramente sottoposti a
un Éenomeno di possessionc, solro stati studiati psichiatricamente, e abbia-
mo visto che i nostri strumenti non riuscivano a spiegare adeguatamente
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ciir che loro vivevano, ma che comunqLre c'era un intersecarsi di difficoltá.
Molti erano giá stati dallo psichiatra, molti avevano preso farmaci. I test
evidenziavano delle anomalie che, perd, non configuravano quadri clinici.
creclo che la nuc¡va fror"rtiera non sia tatrto la distinzione tra l'area dei sin-
tomi completamente spiegabiii in termini psichiatrici e I'area invece della
fenomenologia spiegabile invece in altri termini ma é questa commistione.
Ció che noi ci troviamo sempre di piü a constatare, credo che sará sempre
piü impcirtate la collaborazíone, é che lo stesso soggetto presenta la possi-
bilitá dell'una e clell'altra situazione coesistenti. E cluesto complica note-
volmente tutta la probler:natica, facendo saltare le categorie di riferimento
che noi abbiamo. Credo che qtresta sia la vera sfida, non tanto la psichia-
tria utiiizzata come modalitá per escludere e per distinguere, ma Lrn contri-
buto per una crescita armoniosa e totale del soggetto; voglio dire, in qual-
che modo, é come se la fragilitá psichica potesse costituire un terreno cosi
confuso, cosi problematico sul quale dobbiamo probabilmente misurare
cornpetenze diverse. Sarebbe troppo semplice poter dire, questo é un
paziente schizofrenico, e questa invece é una persona posseduta. La sensa-
zione che cr¡minciamo ad avere, se facciamo osservazioni collaborative, é
che lc due aree vanno spesso a sovrapporsi. E questo fa si che se si soprav-
valutano degli aspetti si potrebbe arrivare a dclle spiegazioni, se se ne
sopravvalutanc¡ altri si potrebbe arrivare ad altri, rinunciando alla possibi-
litá di complenciere cornpletamente quello che sta avvenendo.

La New Age

Allarghiamo il nostro discorso, perché parlelemo <ielle vie brevi della feli-
cith, cioé new age e satanismo; e anche qui vedremo come c,é un interse-
carsi di fenomeni che in qualche modo hanno delle spiegazioni psicologi-
che, con fenomeni che hanno spie¡;azioni meno psicologiche. E come se
clovessimo altrezzarci a fronteggiare una compiessitá.

Abbiamo a che fare con 1o svilupparsi di quello che chiamiamo le psi-
cosette, le psicoreligioni, gii psicoculti, cioé un mettcre insieme approcci
scielrtifici, piir o meno scientifici, con approcci piü o meno religiosi o spiri-
tuali, che si sor¡rappongono, vanno a intersecarsi, cleterrnirrando fenomeni
molto import¿rnti. E chiaro che dietro tutto questo c'é una ricerca strumen-
talizzata detla felicitá. Le nuove psicoreligioni, le nuove psicclsette, forse
psicosette é il termine piir appropriato per: esprimere ciir che vogliamo dire,
utilizzano meccanismi psicologici con dei contenuti vagarnente spirituali,
promettendo al singolo individuo quelli chc noi, in termine tecnici, chia-
nrianro conrperrsatori specífi.ci.I compensatori specifici sono cose molto sem-
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plici: derraro, srtccesso, ricchezza, salute. La psicosetta mette insieme, in
maniera sincretica, climensioni fra di loro difficilmente associabili se non
in terminj cosi irnpropri e rnette il sogge.tto nella possibilitá di acquisire
c¡-resti compensatori specifici attraverso il meccanismo dell'ampliarnento
della coscienza, che pub essere definita corne una sorta di trance, di estasi,
di ricerca di benessere in qualche modo. Mi ha colpito rnolto cii'r che, a pro-
posito delle psicosette e degli psicoculti, il Papa Giovanni Paolo II disse nel
giugno 1993 negli Stati Uniti, quando iniziir ad affrontare il tema del New
Age. La risposta era: "restaurare un gitrsto senso del peccato é il prinro
passo da {are per affrontare Ia grave crisi spir:ituale, poiché é diffusa f idea
che la felicitá corrsista nel soddisfare sé stessi e nell'essere soddisfatti di sé
stessi. Allora la Chiesa deve proclanrare ancora piir energicamente che sol-
t¿'rr-rto la Crazia di Dio e non i modelli terapeutici o di auto¡;iustificazione,
pttb sanare le divisioni causate clal peccato nel cuore umano". Questo
discorso del Irapa era rivolto contro il New Age. Sempre in quella circo-
starrza il Papa clisse: "le idee del New Age alcune volte penetrano nella pre-
clicazione, nella c¿rtechesi, nei seminari di studio, nej ritiri e quindi influcn-
zano anche cattolici praticanti, che non sono forse consapevoli
delf incompatibilitá cli queste idee con la fede della Chiesa".

Vorrei rnostrarvi il rapporto che c'é fra New Age, satanismo, e quindi
ctrntaminazioni di questo tipo. Il Ner,r'Age nasce in Scozia, in un anno spe-
cifico, il 7962. E nasce in un giardino perché una certa Doroty Maclean,
ascoltando i messaggi che riceveva dagli spiriti della natura, insieme a

Eileen Conrbe, Feter Caddy ed ad altre peÍsone, ha iniziato a coltivare un
giardir.ro trasforrnanclolo. Dice proprio cosi: "Questa terra tutta sabbia e

ghiaia, salina e inaridita comincii'r a rifiorire e a dare raccolti abbonda¡rti".
Questo é il giardino cli Findhorn, in Scozia per l'appunto. In realtá la cosa
era molto piü antica. Tutto questo risale alla fine dell' '800, quando una
meclinnr r"ussa, che si chiamava Helena Blavatsky Petrovna, insieme a uno
spiritista americano, fondarono, a New York, la Societá di Teosofia, che poi
spostb la sua sede in India. Questa societá teosofica aveva come obiettivo
cluello cli "elaborare una religione universale, omogenea, attraverso la
ricerca di veritá comuni a tutte le religioni, e assclciate con il sapere pri-
mordiale dell'umanitá, con i poteri magici, con i poteri noti e ignoti della
natura". Una delle cose che Ia Blavatsky sosteneva era che "occolreva
atLaccare la potenza del l)io maschio d'Israele, del Dir: maschio dei cdstia-
ni ¿: dei musnlmani, e tornare alla religione indü, con il culto della dea
matlre e delle virtü fen'rminili". Da questa scuola si staccher:á Alice Baile;',
che é qr-rella che conierá il termine new age. Nel 1920 se ne stacca, é lei che
so:ive, che raccoglie in un sa¡;¡;io, íl primo saggio interessante new a¡;e, irr
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cui parla di un dio irnpersonale, della immortalitá dell'uomo, della rein-
carnazione, e fonda la scuola arcana, per far nascere questa nuova religio-
ne mondiale. Da questa scuola arcana, negli anrri '50 si stacca qrlesto grlrp-
petto clre va in Scozia, e in cluesto giardino, sentendo i messaggi degli
spiriti della natura, nasce la new a€je che vuol dire nuova era. E qual é l'era
che sta terminando? Uera dei Pesci. E quando era iniziata l'era dei Pesci?
Nel I secolo dopo Cristo. Adesso vedremo tutti gli aspetti, perché la new
age in cpralche modo s'interseca col satanisrno. L'era clei Pesci finisce nel
2160, con I'inizio dell'era dell'Acquar:io. Poi su questa data lranno litigato,
per cui l'era dei Pesci non si sa ber-re quando finisce, finisce tra il 1920 e il
2300, ma piü o meno siamo all'inizio dell'era dell'Acquario. Si nutre della
"Psicologia del profondo" di l(arl Gustav Jung, uno dei testi cult della new
age; la psicologin umnnistict:L di Maslor,, Ia psicologitt dei hisogni dell'uottto,
de71a reahz.zazione dell'uomo; la psicologia tf,ans-personale di Ken Wilber.
Vi leggo la definizione di trans-personale: "Cid che é al di lá della persona
come unitá bio-psichica in un piano spirituale e cognitivo che trascende
ciir che é razionaln-rente comprensibile. Tale piano superiore é la sede della
creativitá, c{ell'amore cosmico, dell'intuizione geniale, degli stati di illumi
nazione lnistica".

La new age parla di un dio che non é personale, ma é un sottofondo
cosnrico, a cui si arriva per vie diverse. Una via per cui si puir arrivare a
questo sottofondo cosmico, a questo dio impersonale é l'ecologia profon-
da, un'altra delle teorie new age. La new .rge riunisce vari network:
net'work psicologici, (|ung, Maslov...), con network politico-ecologici,
tutto il movimento di riscoperta della natura, l'ambientc, con tutti i
network delle terapie alternative: la ricerca del benessere, la felicitá intesa
come stato d'ar¡nonia e cosi via. 'Iutte queste cose rnesse insieme. Questa
energia cosmica e immanente si manjfesta nella terra, considerata un gran-
de essere vivente, nell'universo, e anche negli esseli viventi. Essa penetra
ogni cosa, s'incarna negli spiliti guida, destinati a condurre l'umanitá in
una nuova era. Il djo deila r-rew age é un dio panteista.

La new age seguendo tutta una tradizione esoterica e gnostica, distin-
gue Gesü di Nazareth cotxe personaggio storico dal Cristo, dal principio
divincl interno che é dentro di noi. Gesü é riuscito ad entlare in contatto col
suo cristo interiore. Cosi attraverso gli stati alterati di coscienza, e qui l'uso
di erbe, di t ance, delf ipnosi, della meditazit¡ne, di posizioni, dello yoga.
La new age insegna che chiurrque puir entrare in contatto col "suo" cristo.

Anccrra, la salvezza dell'uomo risiede neiia conoscenza sperimentale
della sua propria natLlra divina, alla qr-rale pervienc attraverso le tecniche
esoteriche. Non vi é salvezza proveniente clall'esterno, nra autosalvezza.
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I'el la nelt, age la veritá d quella che ciascuno costruisce a partire clal
suo fondamento divino;l'aderente della new age attinge cib che ritiene suo
bene dove kr trova. L,a sua moralitá si dá criteri, da solo, fidanclosi in ciir
che sente come bene.

Per la new age non esiste il dolore, la soffere.za e la morte. Non c,é spa-
zio per il negativo. Cib che conta é la soprawivenza regata all'ampliarnento
delle teo-riche di conoscenza come per esempio i viaggi nelle vite prececlen-
ti, le esperienze fuori dal corpo, la reincarnazione e cosi via. E quincli verso
il 2160 - ma questa data é in fase di cambiamento - con r'arrivo dell'era del-
l'Acquario e la fine dell'era dei Pesci ci sará un regno di pace, di armonia, cli
giustizia" di abbondanza. La terra sará abitata da esseri perfetti secondo il
rnito dell'androgino, i quali esseri perfetti, superate le barrier:e clella coscien-
za, possederanno Llna per:fetta padronanza delle leggi cosmiche.

l)a tutto questo si capisce perfettamente che la new age é profonda-
mente anticristiana. Non ha la struttura della setta, nel senso che la setta si
bas,r sulla nlilitanza sjstematica, esllcma, sull'adesio¡re, sulla partecipazio-
ne estrema, qui invece é un qualcosa di molto diffuso.

l{ew Age e satanismo

Per la new age, dio é un unitá impersonale, irrdifferenziata, non separata
dal mondo. Parlian'ro, piir che di satanisrno, di neo-satanismo. A Roma
abbiamo circa 1l sette sataniche accertate. In Italia, le sette sataniche stu-
cliate dalla polizia sono circa trecento. si tratta di un fenomeno in crescita.
Parliamo di r-reo-satanismo perché si tratta di un satanismo senza tradizio-
ni, che fa vaghi riferimenti a forme meclievali, ma é u'neo-satanismo.

Distinguiamo i satanismi, dal punto di vista psichiatrico, in due catego-
rie: il satanista che definiamo psicopatico e il satanista che definiamo socio-
patir:o. Il satanista psicopatico vive la sua perversione senza conflitti <;

sensi di colpa; per: lui l'altro uomo é una cosa, senza alcun significato,
senza alcun valore, strumentalmente utilizzabile senza limiti. I satanista
psicopatico presenta aspetti istrionjci, ptrb comportarsi in modo drarnma-
tico, teatrale, usare tecniche nranipolatorie, esibiz.ioniste, ricorrere alla
bugia patologica. Questa forma di satanisr.no psicopatico si associa ad altri
disturbi della personalith.

Tra i satanisti incontrialno il disturbo schizoide di personalitá: si tratta
cli soggetti incapaci di entrare in relazione con l'altro. Lo schizoide sostan-
zjalinente é d.isinteressato ad entrare in relazione con l'altro; ma soprattut-
to incontriamo alcuni che plesentano il disturbo strdico di personalitá. r
clisturbo sadico di persorLalitá é una variante piuttosto terribile della perso-
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nalitá. si tratta anchc di persone molto lucide, anche rnolto crudeli, cioé
senza sensi di colpa, la violenza. In questo ambito troviamo anche il satani_
sta paranoico, cioé quello fanatico, qucllo che svilr-rppa degli aspetti che
sconfinano quasi nel delirio. Il satanista sociopatico, ir-r.rece,l u¡ latanista
che ha una personalitá antisociale. Il-r realtá la partecipazior-re alla setta serve
per commettere reati. Possiamo distinguere i satanismi anche in un altro
modo. Abbiamo il satanista tradizionale, in cui i clienti chiedono magie e
incantesimi contro il proprio nemico; il sata.ista selvaggio che é molto lega-
to alla cultura della droga, dove viene favorito ;l lasciáÁi andare attraverso
le sostanze stupefacenti, il satanista psicotico, il satanista sesso-orgiastico e
sado-masochista, tutto centrato sulle attivitá erotiche, il satanista=con sfu_
mature anticristiane, cioé quello che profana la Messa, il sacramento del_
l'Eucaristia, il satanista carismatico che considera satana come guida neces_
saria per sfuggire dal mondo fatto male, e il satanista razionalista, che
celebra riti satanici pe' liberarsi dalle "superstizio.i cristiane,,.

chi é che si awicina, come si entra in una setta satanica? L,etá di recluta-
ment. si abbassa sempre di piü, oggi assistiamo a reclutamenti cli soggetti
molto giovani. ormai ci si rivolge prevalentemente agli adolescenti; si tratta
a volte di adolescenti problematici. Sono adolescenti dalla identitá incerta,
che presentano un problema identificatorio, un clisturbo dell,identitá sessua-
le, che ncln si sentono pienamente spiegati in termini di rnascolinitá e fem-
minilitá. Abbiamo poi adolescenti cosiddetti sensation seelcers, cioé cercatori
d'emozioni. C'é futta un'area dell'adorescenza che é caratterizzata clalla
ricerca delle emozioni, per cui si fanno sfide alla morte, si rnettono in atto
comportamenti pericolosi, si provano sostanze eccitanti, come il grande suc-
cesso delle ultime droghe sintetiche che si stanno diffondendo iárgamente.
Quesü soggetti sono abbastanza interessati a fare esperienze moltolorti. sja
I'adolescente dall'identitá incerta, sia l'adolescente cercatore d,emozioni ten-
dono a frequenta'e gruppi che si emarginarizzano, che harmo comportamen-
ti con vaga antisocialitá, che non entrano nei circuiti sociali, gruppi che non
partecipano alle agenzie sociali, quindi'on frequentano la párrácchia.

Questi gruppi sono piü facilmente avvicil-rabili attraverso vari accessi:
libri e siti internet a contenuto satanico, oppure, e questa é una porta d'in-
€iresso molto fiorente, di tipo sessuale. L'adepto viene reclutato in cluesta
fase, poi $e€iue una seconda fase, molto delicata, che é quella clell'isolamen-
to. Nel momento in cui il soggetto entra in contatto con la setta satanica,
tende a essere isolato, che so, dalla famiglia. ll tempo clell'isolarnento é
rnolto importante perché consente al soggetto di tagháre i ponti con Ia sua
cultura tradizionale. In cluesto tempo dell'isolamento dalia cultura tradi-
zionale il soggetto riceve molti stimoli di tipo suggestivo-collettivo, ci.é
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E;lalrde accoglienza. Questa descrizione in fasi ci serve per motivi di stu-
dio, per capire come avviene tutto questo.

C'é, poi, la fase dell'indottrinamento, in cui il soggetto acquisisce un
nuovo stile di vita; e quindi la fase di radicamento nel gruppo. Ora, é chia-
ro che se noi intercettiamo il soggetto nella fase di reclutamer-rto é molto
piir semplice f interver-rto. Ma se intercettiamo il soggetto nella fase c{'isola-
mento, d'ir-rdottrinamentcr, o addirittrrra di radicamento nel gruppo, é

molto difficile rjuscire a tirare fuori questo soggetto, a volte biso¡;na essere
coercitivi, ttttljzzare, cioé, una metodica altrettanto coercitiva.

Mi é stato di chiesto di spiegar:e i riferimenti bibliografici. Gralr parte del
rnaleriale é entro qllesto libricincl che s'intitola: "Gli dei morti sono diven-
tati malattie". Insierne al libro troviamo un CD, che contiene circa 800 pagi-
ne, con le relazioni tenlrte del seminario di riflessioni che abbiamo fatto, e

c'é urr intero capitolo sulla demonologia. La prefazione é di S. E. Cardinal
Carnillo Ruini, che, in qualitá di Prcsidente della Conferenza Episcopale Ita-
liana, aveva patrocinato questa iniziativa. Da questa espetienza, da "Gli dei
morti sono diventati malattie", abbiamo tratto un altro libro, "Psicologia c
Teologia in dialogo", Ed. San Paolo, facilissimo da reperire in libreria.

Vorrei dare anche un altro dato: da un indagine sull'atteggiarnento dei
giovani, di fr:onte alla cosiddetta lruova religiositá, questo mare magnum
di ricelca di senso, emerge che 11 70'/o dei giovani ha risposto a dornande
stll satanismo, riconoscendo - é un dato interessante - il potere di Satana
nel dare benefici materiali, e dichiarandosi pronti a ricot'rere a quella entitá
per ottenerli. | 10()1, dei giovani s'é dichi¿rrato disponibile a questa ricerca.
I)orrete tener presente che i simboli satanici e la cultura satanica hanno una
grossa diffusione.

Mi é stato chiesto di dare una nuova definizione dei tipi di satanismo,
non di quelli psicologíci, ma in cluanto organizzazione. La rnigliore classi-
ficazione, forse, é quella che propone Derré. Le categorie di satanismo
vanno dal satanismo di scherr¡o, come quello televisivo, che in realtá é un
pretesio per prostituzione, pedofilia, maltlattamento di animali. Si tratta di
una ribellione di comcldo, in cni si ricercano alibi per slrperare tabü etici e

lrror"ali" Il satalrismo di schermo é come una vernice che si trtilizza per met-
terci clentro comportamenti ribelli. Un altro livello di satanismo viene defi-
nito neopaeanesimo, che non é plopri;rmente satanico, perché in definitiva
¿rdora la divinitá dei boschi, della tradiziotle mediterrarlea, Dioniso, la tra-
dizione celtica, eccetera. II satanismo sperimentale porta il gruppo a com-
mettere reati, come maltrattamento di animali, danneggiamento di cose,

tttiltz.zo cli sostanzc, droga, violenza gratuita. . . A proposito della violenza
gratuita, volevo aggiun¡;ere una cosa, perché tutto s'intreccia anche con la

tecnologia. oggi rnentre venivo in macchina qui, I'autista mi clice: ,,I/ho
sentita alla radio l'altro gicrno", - ho partecipato a una trasmissione
radiofonica sul tema dei videogiochi - "e ho sentito che lei diceva che i
videogiochi fanno male". E lui rni ha detto: "Ma lo sa dottore che ho acqui-
stato u'videogioco che mi ha impressionato!" sapete perché? Il personag_
gio pr:otagonista del videogioco ha una missione. Aveva aderito ad un
gruppo satanict'r, che poi aveva tradito. per rientrare in esso doveva fare
determinate cose. Per esempio, guidando la rnacchina tagliare la testa ai
passanti. Mi raccontava queste scene: "Guarda, guiclava la macchina,
tagliava la testa ai passanti, nel videogioco, e gli schizzidi sangue su trltto
1o schermo, una cosa impressionante". perb olitre a fare questo,"per ottene-
re il pu.teggio massimo, si raggiungeva facendo violenza gratuita, al di
{uori della missione. Gli ho detto: "E che violenza ¡;rattrita si pub fare?,, per
esempio, diceva lui, tra le possibilitá di violenza gratuita c'era quella di
adescare prostitute e farle a fette....

C'é poi il satanismo sperilnentale, che é rnolto legato alla violenza gra-
tuita, al maltrattamento degli animali, e rig'ar"da i giovani, anche sollecita_
ti dalla musica, si accornpagna a sirnboli, a musica... E qr-resto é molto inte-
ressante perché il satanismo sperimentale cattura i cercatori di sensazione,
i soggetti immaturi, i giovani, gli adolescenti...

c'é poi Ia chiesa degli spiriti, che ha un'ambigua varenza,negando la dif-
ferenza fra forze buone e forze malvagie. Abbiamo, poi, le conjreghe tradi-
zionari, ir-r cui la malvagitá cliventa riLuale, il c¡imine o premedltatá , ntnaliz_
zato a1 crllto dell'antidio: la congrega tradizionale pratiia un vero e proprio
culto satanico, si atieggia come religior"r", p".r"g.r" un fine piir vasto che
l'immediato magico ottenimento di beni. Le congreghe crirninali commetto,
no reati criminosi legati al sata¡ismo. Noi l-ron sappriamo quanti sono gli ade_
renti al satanisrno, perir possiamo immaginare, sempre secondo.l.resá ricer,
ca del 2000, che in tutto il mondo sono almeno 1500. In tutto if mclndo, di
tutti i crimini che sono denunciati come satanici, quelli accertati giuridica_
mente non sono Ll'numero eccessivo, sono almeno 1500 congreghe, querli
che riferisce l)er'ré. In Italia qualcur-ro parla di 4000 sacerdoti Ji s"atana. I,oi
abbiamo i manso.isti, fanno riferimento a un satana incarnato, quei 20
ragazzi clegli anni '70 che seguivano Marrson; e i covi lilithiani, veramente
occulti, che esprimono il ]oro credo alla favola cli Lilítl"r, la demoniaca figura
delle leggencle ebraiche, donna-demonio, macrre del male e stre¡;a perversa;
irrfine gli isolati. Questo é un po'il variegato mondo del satanislo.

Per la new age dio é un'unitá impersonare, indiffere.ziata, non separa-
ta dal mcxrdo. r-imrnanentismo della new age rencle facile moltiplicare le
potenze buone e cattive, accettare I'idea di ur-r antidio, per dire cosi, altret-
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tanto poterrte del Dio slrpremo. L un-ranitá, come tutta la creazione, é un'e-
stensione di questa unitá; l'umanitá, dunque, é divina. Per il neosatanismo,
se I'uomo é divino, chi puir pclrre limiti etici. alla sua volontá? ll satanismo
trova, cosi, nella new age, giustificazione e radice per la süa proclamazio-
ne cli libeltá, anche di fronte alle regole dell'umanitá.

NEW AGE NEOSATANISMO

I-e crisi dell'umanitá vengono da
una cecitá, da una visione non chia-
ra di quest'unitá essenziale e del-
l' ir¡nata divinitá dell'umanitá.

I-a visione chiara della divina
natura e potenza dell'uomo fu
ostacolata da Cristo, dal Dio defi-
nito buono dalla tradizione, men-
tre il serpente, fin dai tempi delle
origini, offri gli alberi della scien-
za, del bene e del male; durrque il
nuovo dio é Satana. La caduta di
Adamo ed Eva é un prog;resso evo-
lutivo e una perfetta crescita. Que-
sto é riportato in uno studio rnolto
interessante di Wilber, ne1 1981, in
cui si vede come il neosatanismo si
aggancia a questa concezione d'in-
nata divinitá dell'umanitá della
new age.

L urnanitá ha bisogrro di essere tra-
sformata, sicché un individuo che

atlualizza la propria natura divina
diventa cosciente dell' unitá.

Bisogna realizzare con qualtrnque
rnezzo la segreta forza dell'tromo,
anche con il patto con Satana.

I-a trasforr¡razione dell'u¡nanitá é

condotta attraverso molte e diver-
se tecniche, che possono essere

applicate alla mente, al corpo, allo
spirito: meditazione, incantamen-
tj, visualizzazione creativa, ipnosi,
sottomissione al guru"

La nuova religione, meglio, l'au-
tentjca spiritualitá, non ha nulla di
etico, ma é una tecnica, una magia
operativa, sicché I'invocazione a

Satana é un rnezzo che si puó ben
ufilizzarc per giungere al risveglio
dei poteri.

La trasfon¡azione personale é la
base per la trasfonnazione totale,

I poteri del principe del mondo
donano la pienezza dei beni terre-
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per Ia spiriluale evoluzio¡re della j 'i, denaro, sesso c p,tere, du;
specie urnana, seg.ata dall'illumi- | trttu a tutti, rearizza'do cosi ilnazione di massa e clall,unitá socia_ | sogno della nuova era.
le. Questa ullilá trascentlerá I,indi- |

viduo, e la visione egocentrica che
ha creato la presente crisi ecologi-
ca, la farne nel mondo, le aggressio-
ni interlrazionali, il razzismo.. -

,. Mi semb¡a opportu^o in.estare su questo ptrnto un altro discorso. In Ita_lia, circa 14'rilioni di persone, su 56, ha*o freqr,rentato _"gh; ;;;manti,
fattucchieri e occulto in ge'erale. In un campione di soggeti sottoposti adesorcismo che abbiamo at-talizzato in puglia, ilg0% dililái.,idrrl che si e.arivoJtl a un religi.so per sottoporsi a esorcisrno aveva freque.tatcl per varimotivi un operatore delr'occurto. In questo senso r,occurtismo rapfresentaun'aitra via régia affinché ir demonio possa agire direttame'te suil,uomo.
Questo é il clima ner quare ci si muove. É .,'r1h-o sconcertante p", .nrtiversi, siamo in un anrbito tecnologicamente morto evoruto, perb soltanzial_
mente sembra che l',uomo faccia frequenti regressi.ni, per cui va.a cercarequello che noi chiar¡iamo occultismo^opp.,r" Lirog'o crlrnozioni, tutta unaserie di dimensio'i che- sono m.lto regieisive. seribra .h" tu 

";;;;.;lpo.u ,istia conre radicarizzando su queste poraritá contrapposte, e questa ,."il;i;;-
zazíone presenta de'e contrapp'sizioni formidabiir. una di queste riguo.aa
per esempio, il bisogno di cercare emozioni, in 

'raniera 
cosi spinta, e da qui

nasce il bisogno di provare dei brividi veri, trovare sempre cose a'cora piü
est.en1e, i'u'a societá 

the 
pero viaggia veÍso una forma di efficientismo, disoppressione deil'emozione, di organiz zazione, per cui sono poraritá cor-r_

tr:apposte' ll tutto con il diffondersi cri una culturu new age .n! .i f".rrua",se voi andate'irr un edicola trovate tantissimi compact disc, ispirati aila'ew
age, che servono per elevarsi, per entrare in contatto con la.atura. una voltaho trovato un compact crisc cór'r tutti i suoni musicari per entlare in contatto
con la natura; da un lato coglie delre esigenze deil'uomo d,oggi,, autt,utt.o
devia profondamer:rte, ariena profondame"nte l,uomo. Noi viviaño in questarealtá, e in questa realtá non é piü possibile che non ci .or.r-.-r*r , .or.,qtrello che dicevo al|'inizio, co'il faito che non é in termir-ri cli spiegazio'e
scientifica che dobbiamo ragionare, ma i^ termini di sovrapporirior-r?. s"*-pre di piü avremo a che fare con persone disturbate perchi'probu¡iirne.rte,
profo'damente ferite'ella ro¡o umanitá attraverso un,esper-ienza quare pub
essere il sata'ismo, l'occulto... e'este ferite sono come porte a;irr'g."uuo, umio parere, formidabili per un,azione sofisücata del demtnio


