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IL MISTERIOSO VOLTO DI DONNA IMPRESSO SUL RIVESTIMENTO DI UN
MOBILE. QUALI SPIEGAZIONI?

Domanda: Salve, mi rivolgo a Voi, nella speranza siate il sito idoneo alle mie domande ed
ottenere delle risposte. Alcuni giorni fa, mia moglie nel riordinare il seminterrato di una casa
in costruzione, dove abbiamo accatastato degli oggetti inutili ma che si conservano per ogni
evenienza, (possono tornare utili) tra i quali  anche dei pannelli che coprono dei mobili, in
uno di questi l'umidità ha disegnato una figura , per noi (mia moglie ed io) sembra "il volto di
una donna". Ho fatto delle foto che vi invio e resto in attesa di un vostro responso. Grazie
dell'attenzione.  Risposta:  Gentile  T.,  mi  è  stata  inoltrata  la  presente  e  mi  premetto  di
risponderle con la dovuta chiarezza avendo, già in passato, esaminato simili casi. Premetto
che la mia opinione non sarà di tipo scientifico, per la quale sarebbe necessario contattare i
responsabili del Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale)
od analoghe organizzazioni che, comunque, ...
...  promuovono  indagini  scientifiche  e  critiche  nei  confronti  di  quanto,  ai  più,  potrebbe
sembrare fenomeno preternaturale, sovrannaturale o metafisico.
Anzitutto confido nella sua buona fede e sono certo che le foto inviate non sono state, da lei
o  da  terzi,  manomesse;  talvolta  accade  che  vi  sono  dei  burloni,  anche  all'interno  della

famiglia che, per scopi goliardici, inscenano manifestazioni di tipo "sovrannaturale".
Premetto che ho leggermente modificato le tonalità cromatiche delle foto inviate; non ho assolutamente manomesso il
contenuto delle stesse ma mi sono limitato esclusivamente a rendere più evidente la "figura sospetta".
Cercherò di non essere prolisso, dunque sintetizzo per punti:
1) Fidandomi della sua buona fede non ho cercato in archivi vari se le foto inviatemi sono già presenti, dunque sono già
state analizzate da professionisti noti;
2) Assodato che lei ha scattato le foto e che non siamo, né io e né lei, vittime di uno scherzo, possiamo procedere;
3) Bisognerebbe capire con che tipo di macchina fotografica (reflex, compatta, con rullino, digitale, ecc..) sono state
scattate le foto;
4)  Noto  anche  delle  scalfitture  al  rivestimento  di  colore  bianco  e  noto  che  effettivamente  l'immagine,  così  come
presentata, può ricordare un volto umano;
5)  Capovolgendo l'immagine,  tuttavia,  non  mi  sembra  che si  paventi  nulla  di  strano,  pertanto  bisogna capire  se  il
rivestimento è stato fotografato nel giusto verso;
6) E' molto importante cercare la verità ed evitare facili suggestioni, ecco perché le chiedo quanto presente al punto 5;
7) Negli  studi di parapsicologia e fenomeni ad essa collegati,  non è raro imbattersi in situazioni analoghe, quindi in
"impressione" di immagini su legno ed altri materiali, ma è opportuno specificare che, quando non sono platealmente
smentiti, questi fenomeni sicuramente vanno ricondotti non alla forza della mente, quanto più che altro a manifestazioni
di tipo medianico;
8) Se nella vostra famiglia sono presenti maghi, sciamani, spiritisti, cartomanti, fattucchieri, negromanti o simili, potrebbe
essere una manifestazione diabolica dovuta alla pratica di quelle immonde arti. Solitamente il maligno, che ben conosce
la curiosità e le debolezze umane, utilizza canali privilegiati dapprima per allettare il soggetto e successivamente o per
spaventare o per indurre ad ulteriore interesse;
9) Se nella vostra famiglia non sono presenti, per grazia di Dio, adepti di Satana, occultisti ed altro, non penso che la
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manifestazione segnalata possa essere ricondotta alla sfera metafisica, sovrannaturale o preternaturale;
10) Le consiglierei, se ha ulteriore curiosità, di contattare il Cicap e di inviare - loro - il "pannello impresso" per controlli di
tipo scientifico. Limite del Cicap, spesso, è l'ateismo, tuttavia noi sappiamo che, nella ricerca della verità, Dio si serve
anche dei Suoi nemici;
11) Concludo ricordandole che la grandezza e l'infinita bellezza di Dio si manifestano anche e soprattutto attraverso il
Creato  e  tutto  quanto  ci  circonda,  dunque  io  mi  limiterei  lodare  Dio  anche  per  questo  normale  fenomeno  di
deterioramento del  legno,  che ha restituito  una immagine così  particolare ed inconsueta;  ci  ha anche permesso di
dialogare, di fare amicizia e di riflettere sull'immensità del Creatore. Può sembrare un discorso infantile ma le garantisco
che non lo è; basta avere una scarna conoscenza della spiritualità cattolica.
La lascio con una esortazione [1] di San Leone Magno circa le seduzioni del maligno:
«Egli sa che deve infiammare di cupidigia, a chi deve instillare il veleno della gelosia; che deve allettare con
l’ingordigia, che deve eccitare con la lussuria. Egli sa che può essere turbato dalla tristezza, che può essere
sedotto dalla gioia, che può essere vinto dal meraviglioso. Egli studia le inclinazioni e gli  affetti  di ognuno,
scopre i pensieri e trova il mezzo di nuocere là dove l’uomo è più debole».
Carlo Di Pietro
Note:
[1] San Leone Magno, Sermone VII, sulla Natività di Nostro Signore.
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