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Linde Tuybens (Universiteit Antwerpen) 
 
“On Friday, the patient expressed a great desire for meat”. Medical observations of 
extraordinary religious phenomena in Mid-Nineteenth-Century Vienna: the case of Juliana 
Weiskircher. 
In the late 1840s, curious crowds gathered in the streets of Schleinbach, a town near Vienna, 
to get a glimpse of Juliana Weiskircher, a young lay woman who relived Christ’s Passion on 
Fridays and displayed the stigmata on her body. Alarmed by the commotion and popular 
enthusiasm caused by these extraordinary events, civil authorities decided to intervene and 
appointed a medical commission to investigate the case, resulting in a forced admission of six 
months to the General Hospital of Vienna. In this lecture, I will reflect on the double objective 
of this involuntary hospitalization: to provide proper care for the seriously ill and suffering 
woman, but also, and seemingly the main reason for her stay, to put her under close 
observation.  
This double objective resulted in an ambiguous identity for Juliana during her stay in the 
hospital. With short interruptions, Juliana had been permanently ill since she was eleven 
years old and had been visited and treated (in vain) by a dozen of physicians. The medical 
committee also acknowledged her critical condition and the fact that she was in need of 
proper treatment. In other words, they agreed that she was a patient in need of medical care. 
Although the authorities justified Juliana’s hospitalization with this humanitarian purpose of 
curing an ailing and suffering person, from the outset this admission also seemed to be aimed 
at detecting and collecting evidence of deceit, in order to refute the supernatural nature of 
events and to put the speculations about the miraculous ecstasy and the supposed sanctity 
of the young woman to an end. In this way, next to being a patient of the hospital, Juliana 
also became a suspect in custody.   
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Juliana’s stigmata, visions and religious ecstasies ceased during her time in the hospital, 
precluding the committee from saying much about its origins. However, her prolonged stay 
and constant monitoring gave the medical commission the opportunity to observe other 
corporeal phenomena that become extraordinary due to their extended duration, such as 
paralysis of the limbs, inedia, and the ability to go without sleep. Whereas in this case, Juliana 
claimed her inability to eat and her lack of sleep to be a burden, these symptoms contributed 
to the idea of a miraculous body as proof of the divine. By disproving, and even mocking these 
phenomena, the commission tried to denounce the extraordinary nature of all events. I will 
show that in doing so the medical commission also addresses Juliana’s religiosity. Whereas in 
most nineteenth-century cases, it was an excessive devotional and ascetic enthusiasm that 
would cause suspicion and distrust, here the committee members emphasize Juliana’s 
presumed lack of religiosity to undermine her credibility. 
On a second level, I would like to take this contribution as an opportunity to reflect on the 
fluidity of identities and how they are constructed in the sources on stigmatics that are 
available to us today. In the case of Juliana Weiskircher, most sources originate from the 
investigations initiated by the public authorities, far fewer sources tell a more positive story 
and almost no sources tell the story of Juliana herself. Therefore we see Juliana as a patient, 
as a curiosity, as a suspect and as a religious women mainly through the eyes of the medical 
commissioners and the civil authorities. Are we able to know her after all?  
 
“Il Venerdì, il paziente ha espresso un grande desiderio di carne.” Osservazioni mediche 
intorno a straordinari fenomeni religiosi nella Vienna di metà Ottocento: il caso di Juliana 
Weiskircher 
Alla fine degli anni Quaranta del XIX secolo, folle di curiosi si radunarono per le strade di 
Schleinbach, una cittadina non molto distante da Vienna, per dare un’occhiata a Juliana 
Weiskircher, una giovane donna laica che il venerdì riviveva la Passione di Cristo e mostrava 
le stimmate sul proprio corpo. Allarmate dal trambusto e dall’entusiasmo popolare provocati 
da questi eventi straordinari, le autorità civili decisero di intervenire e nominarono una 
commissione medica per indagare sul caso, la quale impose un ricovero forzato di sei mesi 
all’Ospedale Generale di Vienna. Nella mia presentazione rifletterò sul duplice obiettivo di 
questo ricovero: fornire cure adeguate alla donna gravemente ammalata e sofferente, ma 
anche – e apparentemente il motivo principale del suo soggiorno – metterla sotto stretta 
osservazione. 
Questa doppia finalità ha determinato un’identità ambigua per Juliana durante la sua 
permanenza in ospedale. Con brevi interruzioni, Juliana era stata permanentemente 
ammalata da quando aveva undici anni e venne visitata e curata (invano) da una dozzina di 
medici. Anche il comitato medico riconobbe le sue condizioni critiche e la necessità di cure 
adeguate. In altre parole, convennero che fosse una paziente bisognosa di assistenza medica. 
Sebbene le autorità giustificassero il ricovero di Juliana con lo scopo umanitario di curare una 
persona malata e sofferente, fin dall’inizio la sua ospedalizzazione sembrava anche essere 
finalizzata a rilevare e raccogliere le prove del suo inganno, al fine di confutare la natura 
soprannaturale degli eventi e per porre fine alle speculazioni intorno ad estasi miracolose e 
alla presunta santità della giovane donna. In questo modo, oltre ad essere una paziente 
dell’ospedale, Juliana divenne anche una sospetta in custodia. 
Le stimmate, le visioni e le estasi religiose di Juliana cessarono durante il periodo di degenza, 
impedendo al comitato medico di scoprire la causa delle loro origini. Tuttavia, la sua lunga 
permanenza e il costante monitoraggio diedero alla commissione l’opportunità di osservare 
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altri fenomeni corporei giudicati straordinari a causa della loro prolungata durata, come la 
paralisi degli arti, l’inedia e la capacità di non dormire. Mentre in questo caso Juliana 
sosteneva che la sua incapacità di mangiare e la sua mancanza di sonno fossero un pesante 
fardello, questi sintomi contribuirono all’idea di un corpo miracoloso come prova del divino. 
Smentendo e persino deridendo questi fenomeni, la commissione tentò di ridimensionare la 
straordinarietà di questi eventi. Dimostrerò che, così facendo, la commissione medica rivolse 
i suoi interessi anche alla religiosità di Juliana. Mentre per la maggior parte dei casi del XIX 
secolo era stato un eccessivo entusiasmo devozionale e ascetico a causare sospetti e 
infondere sfiducia, secondo i membri del comitato fu proprio la presunta mancanza di 
religiosità a minare la credibilità di Juliana. 
 
 
 
Jenny Ponzo (Università di Torino - NeMoSanctI) 
 
Vedere la ferita: soglie di esplorabilità del corpo santo 
Secondo Michel de Certeau (Fabula mistica, vol. 1, p. 6), l’approccio mistico assume forme 
fisiche che coinvolgono le percezioni e allo stesso tempo coinvolge la “capacità simbolica del 
corpo”, per cui l’esperienza mistica “Si traccia in messaggi illeggibili su un corpo trasformato 
in emblema o in memoriale inciso dalle ferite d’amore”. Questo contributo esplora tale 
portata semiotica del corpo dei mistici proponendo uno studio basato su un corpus di 
agiografie che riguardano figure rappresentative dal Medioevo ai nostri giorni (ad esempio 
Caterina da Siena e Marthe Robin). L’analisi si concentra su topoi ricorrenti nella narrazione 
della ricezione delle stigmate e in particolare su aspetti relativi alla visibilità delle “ferite 
d’amore”: prende in esame soprattutto la distinzione tra stigmate visibili e invisibili e le 
configurazioni patemiche che riguardano la loro visibilità. Infatti, i santi sono generalmente 
lieti di ricevere le stigmate come segno di una partecipazione privilegiata alla passione di 
Gesù, ma allo stesso tempo spesso si vergognano quando questi segni diventano evidenti 
anche per le altre persone. Nella letteratura considerata, questo contrasto patemico è 
espresso retoricamente, per esempio attraverso la preterizione e la reticenza. Il significato di 
questo senso di vergogna sarà esplorato con strumenti semiotici. Inoltre, l’oscillazione tra 
l’esibizione e la dissimulazione delle stigmate – che ricorre non solo nel corpus considerato 
ma più in generale nella rappresentazione dei santi, ad esempio nell’iconografia artistica e 
fotografica – è interpretata ricorrendo al concetto di “erotica del dolore” che, secondo 
Umberto Eco (Riflessioni sul dolore), caratterizza la cultura cristiana. 
 
 
Seeing the wounds: the thresholds of the explorability of the saintly body 
According to Michel De Certeau (Fable mystique, vol. 1), the mystical approach takes a 
physical form which involves perceptions and at the same time engages the symbolic capacity 
of the body, so that the mystical experience “is traced with unreadable messages on a body 
which is transformed into an emblem […], carved by the wounds of love” (translation mine). 
This talk explores this semiotic feature of the mystics’ body by taking into consideration a 
corpus of hagiographies concerning representative figures from the Middle Ages to our days 
(e.g. Catherine of Siena and Marthe Robin). The analysis looks into recurring topoi in the 
narration of the reception of stigmata, and in particular on issues about the visibility of the 
“wounds of love”: it thus examines the distinction between visible and invisible stigmata, as 
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well as the pathemic configurations regarding their visibility. Indeed, saints are generally 
pleased to receive stigmata as a sign of privileged participation to the Passion of Jesus, but at 
the same time they often feel ashamed when these signs become evident to the other people. 
In the literary texts under consideration, this pathemic contrast is expressed with rhetoric 
means, for instance through preterition and aposiopesis. Attention is devoted to the meaning 
of this shame, the narration of which is explored with semiotic tools. Moreover, the oscillation 
between the exhibition and the dissimulation of the stigmata – recurring not only in the 
considered corpus but more broadly in the representation of saints, e.g. in artistic and 
photographic iconography – is interpreted through the lens of the concept of “erotics of 
pain”, which, according to Umberto Eco (Riflessioni sul dolore), characterizes Christian 
culture. 
 
 
 
Kristof Smeyers (Universiteit Antwerpen) 
 
Alternative diagnoses of the Wounds of Christ. Spiritualists, psychical researchers & 
Theosophists on stigmata 
Historical research on scientific examinations of extraordinary Christian phenomena such as 
stigmata in the nineteenth and twentieth centuries has primarily focused on the burgeoning 
fields of modern medicine and psychiatry. These studies often recognise the difficulties 
inherent in any definition of ‘science’ for the period under consideration. Yet, the image of 
scientific inquiry into stigmata cases that emerges from this historiography more or less 
confirms the image of naturalistic science as it was constructed by medical and psychiatric 
disciplines, claiming the ‘monopoly over the ‘scientific’ study of stigmata and related 
phenomena. By the turn of the twentieth century, for example, continuing medical attention 
for contemporaneous manifestations of the Wounds of Christ led the British Medical Journal 
to the conclusion that stigmata had ceased to be supernatural: seemingly definitively, they 
‘have entered the realm of natural sciences, no longer solely examined as ou superchérie ou 
miracle’.1 
 But the boundaries of this ‘realm of natural sciences’ were not clearly delineated.2 
Attempts to fit the supernatural into a positivistic corset were made also in its borderlands, 
by those who were increasingly treated as operating outside science. This paper engages with 
the voices in the borderlands of natural science in Britain: spiritualists such as William Howitt, 
psychical researchers such as Harry Price, Theosophists such as Helena Blavatsky, occultists 

 
1 British Medical Journal, 10 September 1898, on the stigmata and medical examination of Miss B.’s hyperhidrosis (a 
patch of skin sweating continuously). Quoted in Frederick W. Myers, Human personality and its survival of bodily death, vol. 
1 (London: Longmans, 1903), p. 188. 
2 This point is convincingly made by, among others, Janet Oppenheim, The other world: spiritualism and psychical research 
in England, 1850-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Alison Winter, Mesmerized. Powers of mind in 
Victorian Britain (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998); Andreas Sommer, ‘James and psychical research 
in context’, in Alexander Klein, ed., The Oxford handbook of William James (Oxford: Oxford University Press, 2018); and 
many of Roy Porter’s works. Only in the late nineteenth century did ‘science’ come to mean the natural sciences: John 
Hedley Brooke, ‘Religious belief and the content of the sciences’, Science in theistic contexts, 16 (2001), pp. 3-28. 
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and experimental psychologists who also deployed scientific knowledge and method in their 
engagement with the stigmata. In these borderlands, stigmata appealed to different, 
ambiguous, but naturalistic frames of reference. Understood either as parapsychological 
condition or psychopathological symptom, stigmata were nevertheless studied – and 
diagnosed – in connection to clairvoyance, mesmerism, mediumship, esotericism, and the 
occult. 
 Tracing these engagements and associations, this paper makes a two-pronged 
argument: (1) we cannot examine the nineteenth- and twentieth-century history of the 
science of stigmata without considering the role of so-called ‘fringe science’; (2) attention for 
alternative diagnoses shows how stigmata could be imbued with a range of non-Catholic 
meanings, throwing new light on fin-de-siècle understandings of science as well as religion. 
 
 
Diagnosi alternative delle Piaghe di Cristo. Spiritualisti, ricercatori psichici e teosofi sulle 
stimmate 

La ricerca storica attorno agli esami scientifici di fenomeni cristiani straordinari come 
le stimmate si è concentrata, nel diciannovesimo e ventesimo secolo, principalmente sulle 
discipline emergenti della medicina e della psichiatria moderne. Questi studi spesso 
riconoscono le difficoltà inerenti a qualunque definizione di ‘scienza’ per il periodo 
considerato. Tuttavia, l’immagine dell’indagine scientifica sui casi di stimmate che emerge da 
questa storiografia conferma più o meno l’immagine della scienza naturalistica così come è 
stata costruita dalle discipline mediche e psichiatriche, rivendicando il ‘monopolio’ sullo 
studio ‘scientifico’ delle stimmate e dei fenomeni correlati. Al volgere del ventesimo secolo, 
ad esempio, la continua attenzione medica per le manifestazioni contemporanee delle Piaghe 
di Cristo portò il British Medical Journal a concludere che le stimmate avevano smesso di 
essere soprannaturali: apparentemente in modo definitivo, esse “sono entrate nel regno 
delle scienze naturali, non più esaminate unicamente come ou superchérie ou miracle” 1. 

Ma i confini di questo “regno delle scienze naturali” non erano chiaramente delineati2.  
I tentativi di inserire il soprannaturale in un involucro positivistico avvennero anche in queste 
zone di confine, da coloro che furono considerati sempre più come al di fuori della scienza. 
Questo articolo si occupa delle voci dalle zone di confine della scienza naturale in Gran 
Bretagna: spiritualisti come William Howitt, ricercatori psichici come Harry Price, teosofi 
come Helena Blavatsky, occultisti e psicologi sperimentali che impiegarono anche la 
conoscenza e il metodo scientifico nell’approcciarsi alle stimmate. In queste aree di confine, 
le stimmate rimandavano a diversi contesti di riferimento, ambigui, ma naturalistici. Intese 

 
1 British Medical Journal, 10 settembre 1898, sulle stimmate e sull'esame medico dell'iperidrosi (una chiazza di pelle che 
trasuda di continuo) di Miss B. . Citato in Frederick W. Myers, Human personality and its survival of bodily death, vol. 1 
(London: Longmans, 1903), p. 188. 
 
2 Questo punto è sostenuto in modo convincente, tra gli altri, da Janet Oppenheim, The other world: spiritualism and 
psychical research in England, 1850-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Alison Winter, Mesmerized. 
Powers of mind in Victorian Britain (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998); Andreas Sommer, ‘James and 
psychical research in context’, in Alexander Klein, ed., The Oxford handbook of William James (Oxford: Oxford University 
Press, 2018); e molte delle opere di Roy Porter. Solo alla fine del diciannovesimo secolo la ‘scienza’ iniziò a 
comprendere le scienze naturali: John Hedley Brooke, ‘Religious belief and the content of the sciences’, Science in theistic 
contexts, 16 (2001), pp. 3-28. 
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sia come patologia parapsicologica che come sintomo psicopatologico, le stimmate furono 
comunque studiate – e diagnosticate –  in rapporto a chiaroveggenza, mesmerismo, 
medianismo, esoterismo e occulto. 
 Seguendo questi approcci e associazioni, questo articolo approda a una duplice tesi: 
(1) non è possibile esaminare la storia della scienza delle stimmate nel diciannovesimo e 
ventesimo secolo senza considerare il ruolo della cosiddetta “scienza marginale”; (2) 
l’attenzione a diagnosi alternative indica che le stimmate possono essere intrise di una 
gamma di significati non cattolici, offrendo una visione più completa sul concetto di scienza e 
religione di fine diciannovesimo secolo
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Marco Papasidero (Università di Torino - NeMoSanctI) 
 
Aspetti sensoriali nei fenomeni di stigmatizzazione: il caso di Gemma Galgani 
Gemma Galgani, vissuta tra la fine dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento, è una delle più 
note figure di stigmatizzati. Morta a solo 25 anni, sperimentò sul suo corpo segni e sofferenze che 
sopportava con gioia e pazienza al fine di condividere i dolori di Gesù, accumulare meriti presso Dio 
e ottenere la conversione dei peccatori.  
Dato che l’esperienza mistica è, sì, un’esperienza spirituale, ma ha una stretta relazione con il corpo, 
l’obiettivo di questo contributo è analizzare le dinamiche di stigmatizzazione di Gemma ponendo 
l’accento sull’aspetto sensoriale, cioè sull’insieme di percezioni e sensazioni corporee che lei stessa 
o altre persone avevano delle sue stigmate. In particolare prenderò in esame gli aspetti uditivi, visivi, 
tattili, olfattivi e gustativi riconducibili all’esperienza mistica. Duplice sarà il punto di vista impiegato: 
da un lato quello della stessa Gemma, che mostra come ella percepisse e vivesse tale esperienza, 
dall’altro quello esterno, legato alle testimonianze e parole di coloro che ebbero modo di vedere o 
solamente di parlare delle sue piaghe e sofferenze. Un altro aspetto che verrà preso in esame 
riguarda il discorso intorno alle stigmate, cioè l’insieme di informazioni che Gemma, prima, durante 
e dopo i momenti di stigmatizzazione, riceveva da figure invisibili, attraverso locuzioni interiori o 
visioni di Gesù, la Madonna, i santi, o talvolta il demonio. 
Tra le domande a cui cercherò di dare risposta durante il mio intervento ci sono le seguenti: in che 
modo Gemma vede e percepisce le stigmate a livello fisico? Quali dimensioni sensoriali vengono 
attivate dal fenomeno (aspetto delle stigmate, sensazioni, odori/profumi, suoni/locuzioni interiori, 
ecc.)?  In che modo gli altri vivono e percepiscono la stigmatizzazione di Gemma? Come fanno a 
‘fare esperienza’ dei segni sul suo corpo? 
Nel corso del mio intervento prenderò in esame gli scritti di Gemma (l’autobiografia, il diario e le 
lettere), le lettere inviategli e le testimonianze incluse nella Positio super virtutibus.  
 
 
Sensory aspects in the phenomena of stigmatization: the case of Gemma Galgani 
Gemma Galgani, who lived between the end of the 19th century and the very beginning of the 20th 
century, dying at the young age of only 25, is one of the most famous stigmatized figures. She bore 
the signs and pains of her body with joy and patience, content to share in Jesus' sufferings, 
accumulate grace with God, and use her stigmata to convert sinners.  
Given that mystical experience is spiritual, of course, but also closely related to the body, this essay 
seeks to analyze the dynamics of Gemma's stigmatization by focusing on the sensory aspect, that is, 
the set of perceptions and bodily sensations that she or other people had in relation to her stigmata. 
In particular, I examine the auditory, visual, tactile, olfactory and gustatory aspects connected to 
the mystical experience. The point of view used in this paper is twofold: on one hand, Gemma's own 
persepctive, showing how she perceived and experienced the stigmata, and on the other hand the 
external point of view as expressed in the statements and accounts of the people who witnessed or 
spoke about her wounds and pains. Another aspect that will be examined is discourse about the 
stigmata, that is, the information that Gemma received from invisible figures before, during and 
after the moments of stigmatization by means of inner dialogue or visions of Jesus, Our Lady, the 
saints, or sometimes the devil. 
The questions I will try to answer during my presentation include: How did Gemma see and perceive 
the stigmata on a physical level? What sensory dimensions were triggered by the phenomenon 
(appearance of the stigmata, sensations, smells/scents, inner sounds/voices)? How did others 
experience and perceive Gemma's stigma? How did they come to know the marks on her body? 
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In the course of my paper I will examine Gemma's writings (autobiography, diary and letters), the 
letters sent to her and the witness accounts included in the Positio super virtutibus.  
 
 
 
 
Leonardo Rossi (Universiteit Antwerpen) 
 
“Fama sanctitatis” o “affettata santità”? Stigmatizzati italiani sotto indagine ecclesiastica nel XIX 
e XX secolo 
Dal medioevo fino ai giorni nostri centinaia di persone hanno incarnato i segni della Passione di 
Cristo nel proprio corpo, attirando lo stupore dei fedeli cattolici e forti perplessità da parte del clero. 
Come valutare tali prodigi: sono essi il segno tangibile dell’elezione divina oppure una ‘pia frode’ 
architettata ad arte per ottenere benefici personali? I loro portatori sono meritevoli di fama 
sanctitatis oppure finti santi da condannare?  
Nel corso dei secoli le autorità religiose tentarono di rispondere a queste domande. I teologi 
medievali disquisirono sulla natura delle anime e sulle manifestazioni eccezionali (come profezie, 
visioni, rivelazioni) proponendo una binaria distinzione in base ad influenze divine o demoniache 
(discretio spirituum). I direttori spirituali dell’età moderna aggiunsero alle spiegazioni sovrannaturali 
anche l’elemento prettamente umano della finzione e l’importanza di ‘provare’ la genuinità dei 
prodigi (probatio spirituum). I membri del Sant’Uffizio si impegnarono non solo a dare una 
spiegazione a tali quesiti ma adottarono strategie volte a reprimere i comportamenti giudicati 
contrari alla dottrina cattolica. Tra gli errori della fede da combattere l’affettata santità, ossia la 
simulazione di doni divini e fenomeni sovrannaturali come l’impressione delle stigmate, divenne 
una delle priorità per il clero romano soprattutto nel XIX e XX secolo.  
Nel mio intervento presenterò il responso ecclesiastico, in particolare del Sant’Uffizio e del clero 
diocesano, di fronte ad un preoccupante “falso misticismo che va dilagando” nell’Italia 
contemporanea (ACDF, S.O., Rerum Variarum, 1924, 4, 54). Quale fu il modus operandi adottato per 
arginare finti santi e stigmatizzati in quella che è stata definita l’età d’oro delle stigmate? Lo stato 
attuale delle ricerche offre un quadro parziale e frammentato ed appare ancora legato a due distinti 
filoni storiografici. Da una parte, (1) storici dell’Inquisizione come Giovanni Romeo (2002) e 
Christopher Black (2009) hanno sostenuto come la soppressione dei tribunali periferici, il mancato 
controllo delle realtà locali e la perduta alleanza con il potere temporale portarono ad un lento ma 
inesorabile tracollo della congregazione tra XVIII e XIX secolo. Dall’altra, (2) recenti ricerche 
condotte da Liliana Billanovich (2011), Benedetto Fassanelli (2011, 2015, 2017) e Francesco Castelli 
(2013) hanno avuto il merito di mostrare come, attraverso le riforme delle prime decadi del XX 
secolo, il Sant’Uffizio rivendicò un ruolo di primaria importanza tra le congregazioni vaticane e 
pretese il monopolio nell’investigare e condannare presunti fenomeni mistici, incluse le stigmate. È 
corretto parlare di ‘morte’ della Suprema nell’Ottocento e di una rinascita nel secolo successivo? 
Chi continuò a provvedere alla tutela della fede cattolica durante il periodo vacante? 
L’analisi condotta sia sulle fonti conservate presso l’Archivio della Congregazione per la Dottrina 
della Fede (organo centrale) che quelle in archivi diocesani di varie realtà italiane (organi periferici) 
mi ha permesso di evidenziare significative dinamiche che consentono di far luce sul tema. (1) Il 
Sant’Uffizio, per quanto indebolito e ridimensionato rispetto alla prima età moderna, non aveva 
tuttavia esaurito la sua missione nel XIX secolo. (2) Tra i tribunali ecclesiastici, esso continuava a 
detenere formalmente il più alto grado di giudizio e poteva essere interpellato nelle cause più 
complicate, ma nella pratica il suo raggio d’azione si limitava alla diocesi romana e ai territori dello 
Stato Pontificio fino all’inclusione nel Regno d’Italia. (3) L’autorità vescovile rappresentava il garante 
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dell’ortodossia a livello locale, il collante tra centro e periferia ed in molti casi la prima autorità 
chiamata ad esprimersi in merito a fenomeni stigmatici registrati all’interno della propria diocesi. 
Nella mia presentazione utilizzerò significativi casi di studio per dimostrare non solo come il 
Sant’Uffizio fosse ancora attivo nel XIX e XX secolo ma come, indipendentemente dalle frizioni e dai 
contrasti tra le diverse autorità, tutti i livelli ecclesiastici furono coinvolti a vario titolo a definire se 
gli stigmatizzati fossero degni di “fama sanctitatis” o rei di “affettata santità.” 
 
 
 
“Fama sanctitatis” or “affettata santità”? Italian stigmatics under the ecclesiastical investigation 
in the 19th and early 20th centuries 
 
From the Middle Ages to the present day, hundreds of people have embodied the signs of Christ’s 
Passion on in their bodies, attracting the amazement of the Catholic faithful and considerable 
misgivings from the clergy. How to evaluate these prodigies: are they the tangible evidence of divine 
election or a ‘pious fraud’ artfully concocted to obtain personal benefits? Are their bearers 
deserving of fama sanctitatis or fake saints to be condemned? 
Over the centuries, religious authorities tried to answer these questions. Medieval theologians 
discussed the nature of souls and exceptional manifestations (such as prophecies, visions, 
revelations), proposing a binary distinction based on divine or demonic influences (discretio 
spirituum). In the modern era, spiritual directors added to the supernatural explanations the human 
element of fiction and the importance of ‘proving’ the prodigy’s genuineness (probatio spirituum). 
The members of the Holy Office undertook not only to explain these questions but also to adopt 
strategies aimed at repressing behaviours deemed contrary to Catholic doctrine. Among the errors 
of faith to be fought, the “affettata santità” (alleged holiness), the simulation of divine gifts and 
supernatural phenomena such as the impression of stigmata, became one of the priorities for the 
Roman clergy, especially in the nineteenth and twentieth centuries. 
In my lecture, I will present the ecclesiastical response, particularly that of the Holy Office and the 
diocesan clergy, of a worrying “overflowing mysticism” in contemporary Italy (ACDF, S.O., Rerum 
Variarum, 1924, 4, 54). What was the modus operandi adopted to stem fake saints and stigmatics 
in the ‘golden age’ of stigmata? Scholarship offers a partial and fragmented picture about the matter 
and appears divided into two different historiographical trends. On the one hand, (1) Inquisition 
historians such as Giovanni Romeo (2002) and Christopher Black (2009) have argued that the 
suppression of peripheral courts, the lack of control of local dioceses and the lost alliance with 
temporal power led to an inevitable collapse of the congregation between the eighteenth and 
nineteenth centuries. On the other hand, (2) recent researches conducted by Liliana Billanovich 
(2011), Benedetto Fassanelli (2011, 2015, 2017), and Francesco Castelli (2013) have the merit of 
showing how, through the reforms of the first decades of the twentieth century, the Holy Office 
claimed a role of primary importance among the Vatican congregations and demanded a monopoly 
in investigating and condemning mystical phenomena, including stigmata. Can we speak of a ‘death’ 
of the Suprema in the nineteenth century and a rebirth in the following century? Who continued to 
provide for the protection of the Catholic faith during the vacant period? 
The analysis conducted on the sources preserved in the Archives of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith (central authority) and those in diocesan archives of various Italian cities 
(peripheral authorities) allowed me to highlight significant dynamics that shed light on the topic. (1) 
The Holy Office, although weakened and downsized compared to the early modern age, had not 
concluded its mission in the nineteenth century. (2) It continued to be the highest ecclesiastical 
court and could intervene in complicated cases dealt by other tribunals but, in practice, its range of 
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action was limited to the Roman diocese and the Papal States until the inclusion in the Kingdom of 
Italy. (3) Bishop were the guarantors of orthodoxy at the local level, the bridge between the centre 
and the periphery and in many cases the first authority called upon to express on stigmatic 
phenomena reported within their diocese. In my presentation, I will use significant case studies to 
demonstrate not only how the Holy Office was still active in the nineteenth and twentieth centuries 
but how, regardless of the frictions and conflicts between the various authorities, all ecclesiastical 
levels were involved in multiple ways in defining if stigmatics were worthy of “fama sanctitatis” or 
guilty of “alleged holiness.” 
 
 
 
Francesco Galofaro (Università di Torino - NeMoSanctI) 
 
La semiotica del corpo stigmatizzato e la sua rappresentazione 
Le stimmate di Padre Pio si trovano all’intersezione di diverse semiotiche. In primo luogo, sono un 
segno del divino nel quadro di una semiotica del corpo, fondamentale nel caratterizzare la mistica 
di età moderna secondo Michel de Certeau. Vi sono poi diversi tentativi di rendere conto del senso 
delle stimmate attraverso testi verbali: racconti della stimmatizzazione; referti dei medici che 
visitano Padre Pio, i cui sistemi del contenuto sono parzialmente incommensurabili. Abbiamo inoltre 
le rappresentazioni fotografiche: alcune avvicinano Padre Pio all’iconologia tradizionale 
francescana; sovente le stimmate sono coperte pudicamente dai guanti. Si tratta di fenomeni di 
ipercodifica (Umberto Eco). Altre foto, di epoca successiva, risentono del linguaggio dei tabloid: il 
fotografo "sbircia" voyeuristicamente sotto le lunghe maniche dei paramenti liturgici del sacerdote, 
grazie a potenti ingrandimenti, e ruba una foto, anche a prezzo di disturbare lo svolgimento della 
messa. Padre Pio è come il vip colto nudo sulla spiaggia, e il sacro è chiaramente ostentato dal 
fotografo. L’avvento dell’era delle comunicazioni di massa e dell’industria culturale mostra dunque 
i propri effetti sulla rappresentazione della santità. Meritano attenzione particolare anche le 
radiografie delle mani e dei piedi e le foto mediche scattate dopo la morte, che mostrano la stessa 
difficoltà dei referti medici nel restituire il carattere di segno del divino delle stimmate. Impiegando 
una tipologia dovuta a Francesco Marsciani, è possibile ricostruire le strategie enunciative adottate 
da scrittori e fotografi, improntate a occultare, lasciar intuire, svelare, ostentare il sacro. Esse 
restano incommensurabili con un segno il cui enunciatore trascendente si esprime per tramite del 
santo, ridotto a mero supporto. Nelle sue rappresentazioni, lo scandalo del corpo stigmatizzato 
viene de-potenziato e riportato a un modello. Il rapporto tra Padre Pio e gli autori delle 
rappresentazioni è quello tradizionale, descritto da Umberto Eco, tra detonatore ed elaboratore. Il 
mistico è sempre un potenziale detonatore, a causa del rapporto diretto col divino senza la 
mediazione delle scritture e dell’autorità; necessita di un elaboratore – che raccoglie e trascrive le 
estasi o elabora l’agiografia, depotenziandone le valenze potenzialmente eversive. 
 
 
The semiotics of the stigmatized body and its representation 
Padre Pio's stigmata lie at the intersection of various semiotics. First, they are a sign of the divine in 
the framework of a semiotics of the body, a dimension that Michel de Certeau argues is fundamental 
in characterizing the mysticism of the modern age. Then there are the multiple attempts to account 
for the meaning of these stigmata through verbal texts: accounts of the stigmatization and reports 
by the doctors who examined Padre Pio, texts whose content systems are partially 
incommensurable. We also have photographic representations: in some of them the framing of 
Padre Pio is more in line with traditional Franciscan iconology; often the stigmata themselves are 
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modestly covered by gloves. These are phenomena of hypercoding (Umberto Eco). Other photos 
from a later period are conditioned by tabloid language: the photographer voyeuristically "peeks" 
under the long sleeves of the priest's liturgical vestments through the use of extreme close-ups and 
steals a photo, even at the cost of disturbing the Mass. Padre Pio is thus represented like a VIP 
caught naked on the beach, and the photographer clearly flaunts the idea of the sacred. The advent 
of the era of mass communications and the cultural industry thus demonstrates its impact on the 
representation of sanctity. The x-rays of Padre Pio's hands and feet and medical photos taken after 
his death also deserve special attention, as they have the same difficulty as the medical reports do 
in conveying the stigmata's character as a sign of the divine. Using a classification developed by 
Francesco Marsciani, we can reconstruct the enunciative strategies adopted by writers and 
photographers to conceal, reveal, or display the sacred. They remain incommensurable with a sign 
whose transcendent enunciator is expressed through the saint, as this latter is reduced to a mere 
supporting element. In representations of Padre Pio, the scandal of the stigmatized body is de-
potentialized and restored to the status of a model. The relationship between Padre Pio and the 
authors of the representations is the traditional relationship described by Umberto Eco between 
detonator and elaborator. The mystic is always a potential detonator because of his direct 
relationship with the divine, without the mediation of scriptures or authority; he requires an 
elaborator who collects and transcribes the ecstasies or elaborates the hagiography, thereby de-
potentiating their potentially subversive valences. 
 
 
 
Tine Van Osselaer (Universiteit Antwerpen) 
 
Four exhumations and a rumor. 
Anna Katharina Emmerick’s body, sensory experiences and proof of the divine. 
Even after her death, Anna Katharina Emmerick (1774-1824), one of the most famous German 
stigmatics did not know peace. A rumor about her body being robbed by a Dutch salesman inspired 
two exhumations a few weeks after her death. Whilst both exhumations were done under the cover 
of the night, stories about what they had unearthed started to circulate and contributed to the idea 
of her body still being incorrupt. These stories raised the expectations for the third exhumation that 
took place in 1858 during which only Emmerick’s skeleton could be retrieved. In 1975, Emmerick’s 
remains were exhumed once more and transferred to a grave inside the church where she still rests 
today.  
In this presentation, I study the reports of the initial two exhumations that did not mention an 
incorrupt body, and I trace how we got from these initial reports to the hagiographic accounts of 
these two 1824 exhumations unearthing an incorrupt body. In other words, I want to examine how 
remains come to be perceived as ‘exceptional’. I will show that (1) the witnesses referred to their 
own sensory experiences to plead their case (as they had no medical expertise they could refer to), 
secondly (2) that these opinions not only differ from one person to another but that we also have 
contradictory reports from one and the same person   ̶probably because the descriptions were not 
devoid of emotional connotations and (3) thirdly that hear-says were more effective in the creation 
of the exceptional corpse than the official report was.  
I will link the case to more general reflections on Catholic exhumations, the reasons for performing 
them (e.g. in the context of a canonization process, to keep the remains from falling into the wrong 
hands) and the ‘exceptional bodies’ they discovered at times (e.g. oozing oil or a sweet smell). I will 
argue that in these cases the ‘extraordinariness’ of these bodies needs to be established and argued. 
Contrary to the studies that have focused on the role of medical expertise in these cases, I will not 
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study the role of physicians as there were none present at the initial two exhumations. Instead, I 
will address the sensory experiences of the witnesses and study the Catholic ‘sensorium’ that 
allowed the faithful to think of Emmerick’s body as an exceptional one. Building on Lohfert 
Jørgensen’s concept of ‘hagiosensorium’ (a “culturally construed apparatus of perception, 
empowered to grasp, confirm, enliven, and authenticate the incarnation of divine phenomena”), I 
will demonstrate that in the eyes of the believers holiness of these bodies could be perceived via 
the senses (2015). However, given the discrepancy between the different testimonies of the same 
witness, I will show that we cannot study these sensory experiences apart from their emotional 
connotations. In this respect, I follow Rob Boddice and Mark Smith (2020, p.46) who argue that we 
should not think of emotions, senses and even cognition as “discrete elements of human 
experience”, but see them as “culturally contingent and dynamically connected parts of an affective 
whole”. 
 
 
Quattro esumazioni e una diceria. Il corpo di Anna Katharina Emmerick, esperienze sensoriali e 
la testimonianza del divino. 
Neppure dopo la sua morte Anna Katharina Emmerick (1774-1824), una delle più famose 
stimmatizzate tedesche, trovò pace. Una diceria sul fatto che il suo corpo fosse stato depredato da 
un venditore olandese portò a due esumazioni poche settimane dopo la sua morte. Entrambe le 
esumazioni avvennero nell’oscurità della notte, eppure iniziarono a circolare dei racconti su ciò che 
era stato dissotterrato contribuendo all’idea che il suo corpo fosse ancora integro. Queste dicerie 
accrebbero le aspettative sulla terza esumazione nel 1858, durante la quale fu recuperato solo lo 
scheletro. Nel 1975, le spoglie della Emmerick furono nuovamente riesumate e trasportate in una 
tomba all’interno della chiesa dove riposa ancora oggi.  
In questa presentazione, esaminerò i resoconti delle prime due esumazioni che non alludevano a 
un corpo integro, e spiegherò come dai resoconti iniziali si è giunti ai resoconti agiografici delle due 
esumazioni del 1824, che invece parlano di un corpo integro. In altre parole, esaminerò in che modo 
le spoglie siano state percepite come “eccezionali”. Mostrerò che (1) i testimoni hanno fatto 
riferimento alle personali esperienze sensoriali per perorare la loro causa (in assenza di una perizia 
medica a cui fare riferimento); in secondo luogo (2) che queste opinioni non solo differiscono da 
persona a persona ma che anche la stessa persona abbia fornito resoconti contraddittori, 
probabilmente perché le descrizioni erano impregnate di connotazioni emotive; e, (3) in terzo luogo, 
che le dicerie abbiano creato il cadavere eccezionale più efficacemente delle relazioni ufficiali.  
Collegherò questo caso a riflessioni più generali sulle esumazioni cattoliche, alle ragioni per 
effettuarle (per esempio, nel contesto di un processo di canonizzazione o per evitare che le spoglie 
finiscano nelle mani sbagliate) e ai  ‘corpi eccezionali’ che a volte sono stati scoperti (per esempio, 
che trasudavano olio o un odore dolce). Sosterrò che in questi casi si debba accertare e argomentare 
la ‘straordinarietà’ dei corpi. Contrariamente agli studi che in casi simili si sono concentrati sul ruolo 
della perizia medica, non esaminerò il ruolo dei medici in quanto assenti nelle due prime 
esumazioni. Mi occuperò invece delle esperienze sensoriali dei testimoni e studierò il “sensorium” 
cattolico che ha permesso ai fedeli di considerare eccezionale il corpo della Emmerick. Basandomi 
sul concetto di “hagiosensorium” di Lohfert Jørgensen (un “apparato di percezione culturalmente 
costruito, abilitato a cogliere, confermare, vivificare e autenticare l’incarnazione dei fenomeni 
divini”), dimostrerò che agli occhi dei credenti era possibile percepire la santità di questi corpi 
attraverso i sensi (2015). Tuttavia, data la discrepanza tra le diverse testimonianze di uno stesso 
teste, mostrerò che si possono esaminare sole le connotazioni emotive di queste esperienze 
sensoriali. A questo proposito, faccio riferimento a Rob Boddice e Mark Smith (2020, p.46) che 
sostengono di non concepire le emozioni, i sensi e persino la cognizione come “elementi discreti 
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dell’esperienza umana”, ma pensarlicome “parti culturalmente contingenti e dinamicamente 
connesse di un insieme affettivo”. 
 
 
 
Elisabetta Lurgo (Università Caì Foscari di Venezia) 
 
"Il faut du courage pour affirmer le surnaturel". Misticismo estatico e restaurazione monarchica 
(XIX secolo) 
Fra il 1867 e il 1876, la diocesi di Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia è sconvolta da un turbine 
mistico: il suo vescovo, Jean-François Vibert, protegge due profetesse e visionarie che riempiono le 
cronache e suscitano scandalo, fino alla deposizione del prelato su ordine del papa Pio IX. 
L’affaire delle profetesse di Maurienne è rivelatore delle tensioni fra le autorità civili e il clero, in un 
momento politicamente e socialmente cruciale per la Savoia, da pochi anni passata sotto la 
giurisdizione della Francia: la crisi traduce il malcontento dei sostenitori della monarchia davanti 
all’affermazione della Terza Repubblica, in particolar modo le speranze tradite dei legittimisti, che 
vedevano nel ritorno dei Borboni il solo mezzo per ravvivare il glorioso passato della Francia. Inoltre, 
i discepoli delle due profetesse, guidati da Vibert, si trasformano nei difensori accaniti degli interessi 
del papa al Concilio, contro il Governo francese e gli oppositori della supremazia romana, in 
particolare a proposito della proclamazione dei dogmi dell’Immacolata Concezione e dell’infallibilità 
papale. Questo spiega, peraltro, l’attitudine ambigua di Roma: la deposizione di Vibert e la definitiva 
condanna delle due profetesse sono decise soltanto quando diventano inevitabili, allorché uno dei 
principali sostenitori del vescovo si unisce alla Chiesa scismatica dei Vecchi Cattolici.  
Se si analizzano con attenzione i profili dei difensori di Vibert e delle due profetesse, è possibile 
individuare una fitta rete di relazioni il cui centro nevralgico è rappresentato dai circoli del 
cattolicesimo ultramontano, che strumentalizza il soprannaturale al servizio di un progetto politico 
in cui si fondono discorso profetico-apocalittico e monarchismo legittimista. In definitiva, i 
complessi eventi della Maurienne appaiono come uno degli ultimi esiti drammatici di un conflitto 
secolare: quello fra il primato dell’autorità romana e una cultura laica di ispirazione “gallicana”.  
 
 
 

"Il faut du courage pour affirmer le surnaturel" : Ecstatic mysticism and monarchical restoration 

(19th century) 

Between 1867 and 1876, the diocese of Saint-Jean-de-Maurienne in Savoy was shaken by a mystical 
whirlwind: its bishop, Jean-François Vibert, sheltered two prophetesses and visionaries who filled 
the news and caused considerable scandal until the prelate was deposed by order of Pope Pius IX. 
The prophetesses of Maurienne affaire reveals the tensions between the civil authorities and clergy 
in an historical moment that was politically and socially crucial for Savoy, as the duchy had come 
under the jurisdiction of France a few years earlier. Indeed, this crisis conveys the monarchy 
supporters' discontent with the affirmation of the Third Republic, especially the displeasure of the 
legitimists who had seen the return of the Bourbons as the only way to revive France's glorious past 
and ended up having their hopes dashed. In addition, the two prophetesses' disciples, led by Vibert, 
became fierce defenders of the pope's interests at the Council, standing against the French 
government and opponents of Roman supremacy. They opposed in particular the proclamation of 
the dogmas of the Immaculate Conception and papal infallibility. This fact, moreover, explains 
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Rome's ambiguous position: the Holy Office did not act to depose Vibert and definitively condemn 
the two prophetesses until such action became inevitable, that is, when one of the bishop's main 
supporters joined the schismatic Old Catholic Churches. 
Closely analyzing the profiles of the defenders of Vibert and the two prophetesses, we can identify 
a dense network of relations the neuralgic center of which was the circles of ultramontane 
Catholicism that exploited the supernatural in the service of a political project combining prophetic-
apocalyptic discourse and legitimist monarchism. Ultimately, the complex Maurienne events appear 
to have been one of the last dramatic outcomes of a centuries-old conflict: the one between the 
primacy of Roman authority and a current of secular culture inspired by Gallicanism.  
	
 
 
 
Paolo Cozzo (Università di Torino) 
 
Apparizioni, stigmate e crocifissi sanguinanti nell’Italia fascista: il caso di Asti 
L’intervento analizza una complessa vicenda avvenuta nella città piemontese di Asti fra il 1933-1939, 
ossia negli anni in cui il regime fascista - che da poco era addivenuto alla conciliazione fra lo Stato 
italiano e la Chiesa cattolica - godette del massimo consenso. Il caso inizia attorno ad una donna 
inferma, M.T., che, dopo diversi anni in cui avrebbe avuto esperienze mistiche e stigmate (queste 
ultime tenute segrete), nel 1933 avrebbe visto sanguinare un crocifisso. L’istituto religioso dove la 
donna era ricoverata divenne subito oggetto di curiosità e meta di pellegrinaggio, suscitando 
entusiasmo, ma anche sospetti e tensioni nel clero locale. L’intervento del Sant’Uffizio, che nel 1934 
dichiarò infondato il prodigio e ne vietò la divulgazione, bloccò il nascente culto per il crocifisso 
sanguinante, che attraverso la stampa periodica aveva tuttavia rapidamente raggiunto fama 
internazionale. Pur censurata dalla curia romana e osteggiata da parte del clero astigiano, la 
devozione per il crocifisso proseguì in forma clandestina. Ad alimentarla fu un sacerdote, M.B., 
rettore di un noto santuario mariano della città, molto attivo nell’attività propagandistica attraverso 
pubblicazioni periodiche di stampo religioso di cui era promotore. Nel 1937 questo sacerdote, 
venuto a conoscenza delle apparizioni mariane avvenute ad alcune ragazze a Voltago (Veneto) si 
recò in quella lontana località, dove si fece sostenitore della veridicità delle mariofanie, dichiarate 
però infondate dalle autorità ecclesiastiche locali e romane. Sui suoi giornali, questo sacerdote 
stabilì un nesso fra la vicenda del crocifisso di Asti, le apparizioni di Voltago e molti analoghi eventi 
prodigiosi verificatisi in quegli stessi mesi in Belgio e Francia: nella sua prospettiva tutte queste 
ierofanie erano da considerarsi come un monito celeste rispetto alla radicalizzazione della lotta 
contro il cristianesimo e la Chiesa messa in atto dal comunismo in Russia, Messico, Spagna e in molti 
altri paesi. Per rafforzare il vincolo fra i diversi eventi prodigiosi, il sacerdote portò con sé ad Asti 
due delle giovani veggenti di Voltago. Ospitate nel santuario mariano, dopo poche settimane le due 
ragazze dichiararono di aver ricevuto le stigmate. Il fatto attirò nuovamente una notevole 
attenzione mediatica su Asti, sollecitando al contempo un ulteriore intervento repressivo del 
Sant’Uffizio.  
La vicenda, ricostruita su documentazione in gran parte inedita, mette il rilievo la presenza negli 
anni Trenta del ‘900 di un network europeo di fenomeni (apparizioni mariane e prodigi incentrati 
sulla forza evocativa e il potenziale simbolico del sangue) caricati di significati politici e ideologici, 
che raggiunsero ampia fama soprattutto tramite la circolazione della stampa periodica. 
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Apparitions, stigmata and bleeding crucifixes in Fascist Italy: the case of Asti 
 
This paper analyzes a complex event that took place in the town of Asti, Piedmont region, between 
1933-1939, that is, during the years in which the fascist regime enjoyed its greatest degree of 
support after having recently achieved conciliation between the Italian state and the Catholic 
Church. The case began with a sick woman, M.T., who had mystical experiences and stigmata (the 
latter kept secret) for several years and then, in 1933, saw a crucifix bleeding. The religious institute 
where the woman was hospitalized immediately became an object of curiosity and a pilgrimage 
destination, generating enthusiasm among the local clergy but also suspicion and tension. In 1934 
the Holy Office intervened, declaring the miracle to be unsubstantiated and forbidding its 
divulgation. This put a stop to the nascent cult of the bleeding crucifix, but thanks to coverage by 
the periodical press it had already achieved international fame. Although censored by the Roman 
Curia and opposed by some of the Asti clergy, people continued to venerate the crucifix in a 
clandestine manner. This devotion was nurtured by a priest, M.B., the rector of a well-known Marian 
shrine in the city who was very active in spreading propaganda through religious publications he 
had set up. In 1937 this priest, having learned of Marian apparitions witnessed by some girls in 
Voltago (Veneto), went all the way to that site and there acted as a supporter of the truthfulness of 
these apparitions of the Virgin Mary even though they had been declared false by the local and 
Roman ecclesiastical authorities. Through articles in his newspapers, this priest asserted a link 
between the story of the Asti crucifix, the Voltago apparitions, and many similar miraculous events 
that took place in the same period in Belgium and France: from his perspective, all of these 
hierophanies were to be considered a heavenly warning about the dangers of the intensified 
struggles against Christianity and the Church being carried out by Communism in Russia, Mexico, 
Spain, and many other countries. To strengthen this link among the various miraculous events, the 
priest brought two of the young visionaries from Voltago back with with him to Asti. The girls were 
hosted in the Marian sanctuary and after a few weeks they declared that they had received the 
stigmata. This development brought a great deal of media attention to bear on Asti while at the 
same time prompting further efforts of repression on the part of the Holy Office.  
This story, reconstructed mainly on the basis of previously unpublished documentation, shows that 
there existed in the 1930s a European network of phenomena (Marian apparitions and miracles 
centered on the evocative power and symbolic potential of blood) that were loaded with political 
and ideological implications and became widely known mainly through the circulation of the 
periodical press. 
 
 
 
Tommaso Caliò (Università Roma Tor Vergata) 
 
Uno stigmatizzato nell’industria culturale italiana tra visionarismo, contattismo e religione civile 
Una delle tavole votive che compongono I miracoli della val Morel di Dino Buzzati (1971), 
rappresenta la “santa degli impossibili” mentre respinge dei dischi volanti prima che riuscissero ad 
aggredire una fanciulla volante. Si tratta di un efficace immagine di un vasto fenomeno di 
sincretismo tra vecchie e nuove frontiere dello “straordinario” presente sulla scena mediatica e in 
particolare all’interno del laboratorio culturale del settimanale illustrato, medium che, più di altri 
mezzi di comunicazione di massa, ha influenzato profondamento la cultura e la società italiana del 
secondo Novecento. Quest’ultimo, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, costruì settimana 
dopo settimana quell’impasto di divismo e immaginari stravaganti, che attingeva anche alle forme 
più estreme del meraviglioso cattolico (miracolati, visionari, stigmatizzati). La relazione si sofferma 
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in particola sulla vicenda mediatica di Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato e visionario, appunto, ma 
anche detentore del terzo segreto di Fatima, protagonista di “contatti” con extratterestri e, infine, 
attivo promotore di pubblicazioni di contrasto alla mafia. Un fenomeno che nasce alla fine degli anni 
Ottanta e che va inteso non solo come un prodotto solo apparentemente tardivo della “cultura del 
rotocalco”, ma anche come esempio di intraprendenza e capacità di cavalcare le diverse industrie 
culturali che di volta in volta si sono imposte sulla scena mediatica italiana. 
 
 
 
A stigmata-bearer in the Italian cultural industry: visionarism, contactism and civil religion 
One of the votive tables that make up Dino Buzzati's I miracoli della val Morel (1971) depicts the 
"saint of the impossible" as she fends off several flying saucers, preventing them from attacking a 
flying maiden. This image effectively points to the vast phenomenon of syncretism between old and 
new frontiers of the "extraordinary" that can be found in the landscape of contemporary media. 
Such syncretism is particularly evident in the cultural laboratory of weekly illustrated magazines, a 
medium that has influenced Italian culture and society in the second half of the 20th century more 
profoundly than any other mass media outlet. Especially after the Second World War, these 
publications worked week after week to build a mixture of stardom and extravagant imagery that 
also drew on the most extreme forms of Catholic wonder (miracle workers, visionaries, the 
stigmatized). This paper focuses in particular on the mediatic case of Giorgio Bongiovanni, stigmata-
bearer and visionary but also holder of the third secret of Fatima, who has "contact" with extra-
terrestrials and, finally, took an active role in supporting publications against the Mafia. This 
phenomenon, emerging at the end of the eighties, should be understood not only as an apparently 
late product of “magazine culture”, but also as an example of resourcefulness and a keen ability to 
ride the various waves of cultural industry that washed over the Italian media scene at different 
moments in time. 

 

 
 
 
William A. Christian Jr. (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
Apparitions and body signs 
Since at least the early middle ages marks on the body have been taken as signals of divine  
intervention. In this they are a more graphic subset of the belief that illness and death itself can also 
be the result of divine will. This essay revisits instances in the 14th, 15th and 16th centuries in Spain 
in which wounds, contortions, and divine writing were offered by seers and the divine figures they 
experienced as proofs that the visions were true and their instructions should be believed and 
fulfilled. In other instances the predicted and then effective death of the seers was the proof.  In 
Spain the cycle of lay, village visions, often in the context of epidemics, was curtailed in the 16th 
century by the Inquisition. But they returned in profusion in the twentieth century. Then too, marks 
on the bodies of seers returned as one of several kinds of proofs, clearly influenced by the models 
of Lourdes (Bernadette's burned finger) and the wounds of stigmatics. Then too the death of seers 
(Maximin of La Salette, Jacinta and Francesco of Fatima) was a similar proof. As with stigmatics, 
many of the seers with bodily signs were treated as saintly, assumed to have healing powers, and a 
source of relics. As with stigmatics, the bodily signs were scrutinized and evaluated with care.  But 
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as the body signs on visionaries were temporary, generally resolved and disappearing when the 
visions were believed or the prescribed ritual was fulfilled, the center of attention remained the 
appearing divine figure, and only secondarily, at best, the seer. In this these seers differed from 
stigmatics. This difference leads us to direct our attention to the importance  for stigmatics not just 
in the act of stigmatization, but especially in the perpetuation of the wounds. The comparison 
suggests further examination of a kind of dialogue, through the last milennium, between temporary 
and permanent stigmatization. 
 
 
 
 
Apparizioni e segni corporei 
Sin dall’inizio del Medioevo i segni sul corpo sono stati interpretati come segni dell'intervento 
divino. In questo, sono un sottogruppo più grafico della credenza che anche morte e malattia 
possano essere il risultato della volontà divina. Questo saggio ripercorre i casi spagnoli del XIV, XV e 
XVI secolo in cui i veggenti portavano le piaghe, le contorsioni, le scritture divine e le figure divine 
che vedevano come prova della veridicità delle loro visioni e del fatto che le loro istruzioni dovevano 
essere credute ed eseguite. In altri casi, la prova era la morte preannunciata e poi verificatasi dei 
veggenti.  
In Spagna il ciclo di visioni laiche, locali, spesso in concomitanza di epidemie, fu limitato nel XVI 
secolo dall’Inquisizione. Ma queste riemersero a profusione nel XX secolo. Anche allora, i segni sui 
corpi dei veggenti costituivano uno dei vari tipi di prove, chiaramente influenzato dai modelli di 
Lourdes (il dito bruciato di Bernadette) e dalle piaghe delle stimmate. Anche la morte dei veggenti 
(Maximin di La Salette, Jacinta e Francesco di Fatima) fu una prova simile. 
Come per le stimmate, molti dei veggenti che portavano segni corporei venivano trattati come santi, 
si pensava avessero poteri di guarigione, e divennero una fonte di reliquie. Come nel caso delle 
stimmate, questi segni corporei venivano esaminati e valutati con cura.  
Ma poiché i segni corporei dei veggenti erano temporanei, generalmente guariti e scomparsi 
quando le visioni venivano credute o il rituale prescritto veniva compiuto, la figura divina 
dell’apparizione restava al centro dell’attenzione, e il veggente passava in secondo piano, nel 
migliore dei casi. In questo i veggenti differivano dagli stimmatizzati.  Questa differenza ci porta a 
dirigere la nostra attenzione sull’importanza che aveva per gli stimmatizzati non solo l’atto di 
stimmatizzazione, ma soprattutto la persistenza delle piaghe. Il confronto suggerisce un esame più 
approfondito del rapporto, nel corso dell’ultimo millennio, tra stimmatizzazione temporanea e 
stimmatizzazione permanente. 
 


