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HAARBURG 
 

 

La mia amica Birgit é un’ottima ipnotista, molto seria ad affidabile. Di origine austriaca, si 

dedica a questa professione da molti anni. E’ una studiosa di parapsicologia e cerca di ipnotizzare 

dei volontari, con la speranza di poterli far regredire a stati mentali precedenti: la nascita o 

appartenenti ad altre vite. 

Io mi proposi come spettatrice neutra offrendo il mio studio come sede. E così, in un pomeriggio 

invernale di quelli uggiosi e tristi, cominciammo una seduta di regressione ipnotica. I partecipanti, 

due uomini e una donna si stesero per terra in uno stato di rilassamento, mentre io, seduta su una 

poltrona, alle loro spalle, controllavo la situazione. Birgit parlava con voce suadente. L’unica 

lampada illuminava vagamente un angolo della stanza, lasciando lo spazio circostante 

completamente in penombra. 

Birgit é una donna sui sessant’anni, ma ne dimostra molti di meno. Piccolina, rotondetta nella 

figura, trasmette una sensazione di calore e dolcezza. La voce morbida e suadente a volte é 

interrotta da tagli nervosi, striduli. Gli occhi, piccoli e azzurri, dall’espressione intensa e acuta, 

emergono come due faretti dal volto ovale, illuminando una corona di ricci capelli grigi. 

--Immaginate di essere su di un grande prato, ai piedi di un monte… Siete tranquillamente 

rilassati… Il tempo é mite, non c’é vento, il sole é tiepido e piacevole…-- 

La voce di Birgit si diffondeva fra i presenti. Ascoltavo con attenzione. 

--Adesso cominciate a salire su per un sentiero, verso la cima del monte. Camminate piano, con 

passo lento e sicuro guardandovi intorno. Sotto di voi la pianura diventa sempre più lontana. Ecco, a 

un certo punto vi accorgete di essere arrivati in cima. Vi siete seduti sul ciglio della rupe che guarda 

oltre. Qualcuno di voi vede qualcosa?-- 

Silenzio tra i partecipanti. Nessuno fiatava. Io avevo seguito la fantasia guidata, immaginando di 

essere davvero sulla sommità della montagna. 

--Io vedo qualcosa.-- dissi senza neanche pensare di essere una spettatrice più che un soggetto 

ipnotizzabile. 

--Posso?-- chiesi a Birgit. 

--Certo che puoi. Non preoccuparti. Dimmi cosa vedi?-- 



Birgit mi si era avvicinata. La sua voce era diventata adesso insistente e pressante. 

--Il paesaggio sotto di me. Sono in alto, si sono proprio in alto… e sotto in lontananza vedo tante 

piccole case sulla destra il mare… un cielo denso d’infinito azzurro…-- 

--Senti, Maria, te la sentiresti di andare avanti? Adesso ti dirigi verso un anfratto della montagna, 

tra due rocce parallele.-- 

Con la fantasia mi alzai cercando l’ingresso che mi aveva indicato Birgit. Lo trovai e mi infilai 

fra due rocce parallele. Mi ritrovai a percorrere uno stretto budello, buio, ripido che scendeva giù, 

forse verso una caverna, nel cuore della montagna.  

--Adesso stai andando indietro nel tempo, ma non sei sola. Affianco a te c’é un vecchio, un 

piccolo vecchio che ti illuminerà il percorso.-- 

Improvvisamente mi accorsi di una luce che illuminava il sentiero. Apparvero alte rocce dai 

riflessi violacei e un percorso accidentato e, alla mia destra, un piccolo vecchio magro, avvolto in 

una strana tunica, quasi una tonaca talare. Portava un’alta cintura in vita, i sandali ai piedi. Nella 

mano destra reggeva una piccola lanterna dorata con cui illuminava la strada sorridendo. Aveva uno 

sguardo tranquillo, sicuro e fiero. 

--Vieni, vieni con me.-- Mi aveva preso per mano conducendomi lungo il sentiero. 

--Come ti senti, Maria?-- Mi chiese Birgit. --Vuoi che andiamo indietro nel tempo?-- 

 La situazione era inaspettata ma sentivo di non avere altra scelta che andare avanti 

nell’esperimento. 

--Adesso scendi sempre più giù, accompagnata dal custode della montagna del tempo. Ti trovi a 

un bivio. Se andrai a destra ritornerai verso di noi, se andrai a sinistra ti troverai in un altro tempo, 

un tempo antico, precedente alla tua ultima nascita.-- 

Cominciai ad ansimare. Avevo paura. Il vecchio mi trascinava verso il sentiero alla mia sinistra e 

non riuscivo a liberarmi da lui. La voce della mia amica si era fatta sempre più fievole, sempre più 

fievole… Avevo paura ma non potevo più ribellarmi… Non ero più nel mio tempo… Stavo 

andando oltre… oltre… Sempre più indietro… E improvvisamente mi accorsi di essere uscita, di 

essere fuori dalla montagna. 

Mi ritrovai con i piedi nell’acqua. Si, avevo proprio i piedi nell’acqua. Mi guardai intorno. Stavo 

in un piccolo stagno, dal fondo basso, in una piccola radura, che si affacciava sul letto di un largo, 

calmo fiume.  

--Dove sei, Maria?-- La voce di Birgit, insistente e decisa, mi aveva raggiunta, come attraverso 

una nebbia, insistente e decisa.  

--Sono in un lago. Ho i piedi nell’acqua.-- 

--Come ti senti?-- 

--Sto bene.-- 



--Come sei vestita?-- 

Mi accorsi di indossare una tunica di canapa grezza. Sì, proprio una ruvida tunica incolore, dai 

bordi tagliati malamente e con la gonna che mi arrivava fin sui polpacci, a filo dell’acqua. 

--Indosso una tunica.-- 

--Bene…. Adesso ti guardi intorno ed esci dall’acqua. Ti avvii verso casa….-- 

Improvvisamente mi trovai fuori dall’acqua. Stavo camminando lungo una stradina in terra 

battuta. 

--Come sei?-- 

Sapevo di essere bruna e di avere vent’anni. 

--Sono bruna.-- Risposi a Birgit. 

--Quanti anni hai?-- 

--Venti.-- 

--In che tempo sei?-- 

--Nel medioevo?-- Chiesi a me stessa, mentre l’altra parte di me che si trovava in quel tempo ne 

aveva la netta consapevolezza. 

--Nel medioevo.-- dissi piano. 

--Come ti chiami?-- stava insistendo la voce di Birgit. 

Da dentro di me, da molto lontano, un nome si inserì nel cervello… 

--Algisa ….Adalgisa?…-- 

--Dove sei? In che posto?-- 

Nella mia mente prese forma una cartina dell’Europa del Nord occidentale. Non sapevo dove mi 

trovavo. Non potevo saperlo. Cominciai ad ansimare, mentre Birgit continuava a chiedermi “Dove 

sei?“  

--Sono in Europa? …-- 

 E nello stesso modo di prima e con la stessa modalità, il nome di Haarburg mi si inserì nel 

pensiero. 

--Haarburg.-- dissi piano, quasi parlando con una voce che non sentivo più come la mia. 

Adesso mi trovavo innanzi a una casa. Mi sembrava di averla sempre vista. Era una costruzione 

a un piano con un alto tetto conico, di paglia. Un unico, grande ingresso centrale, che si estendeva, 

con dei grandi fori che fungevano da finestre fin sotto il tetto. Incuriosita entrai in quella casa. 

Ecco. Cominciai a capire meglio. Mi trovai lì, insieme ad algisa. Io osservavo e Algisa viveva. 

Due persone in una stessa anima? Io non ero Algisa, eppure sapevo di essere la stessa. Algisa era lì, 

sotto il mio sguardo allucinato, nella casa di sassi, davanti a un grande camino centrale che si 

inseriva direttamente nel tetto di paglia. E io mi sentii come una palla informe, solo pensiero, che 

osservavo quell’altra immagine di me, come dall’alto, fuori di me e in me contemporaneamente. E i 



contorni delle cose mi apparivano chiaramente anche se sembravano avere un altro spessore, fatti di 

una materia diversa, fluida, sbiadita, quasi immateriale. Sensazioni che non riuscivo a concretizzare, 

non riuscivo a esprimere a parole, ma che riuscivo soltanto a sentire… Sentire in me e fuori di me, 

nel mio essere palla pensante. 

 E in quel momento osservai l’interno di quella casa e la mia immagine, come attraverso una 

visione stereoscopica. Una scala portava al piano superiore, che si affacciava, come una balconata, 

sull’ambiente centrale, seguendo tutto il perimetro della casa. Era in legno e su di esso, in terra, 

erano dei giacigli. 

Vidi Algisa salire su per la scala. E un dolore lancinante mi raggiunse nel petto, fra la gola e la 

spalla destra. 

--Che cos’hai, Maria? Che sta accadendo?-- Mi chiese Birgit. 

--Un dolore… Dio… Un dolore fortissimo alla spalla…-- 

Dall’alto della mia palla pensante, vidi un’alta figura bruna entrare dalla porta. Mi sembrava un 

guerriero. Nella mano destra aveva una spada. Indossava un vestito nero, quasi una tuta, dai larghi 

contorni. La figura non era molto chiara, perché la vedevo dall’alto e di spalle. Il volto dell’uomo 

era coperto da un elmo. Cominciai a provare una forte ansia. 

Il dolore al petto diventò insopportabile. Come poi da palla pensante fossi riuscita a provare un 

dolore localizzato in un corpo fisico, é rimasto, per me, tuttora un mistero. 

La figura nera stava salendo velocemente le scale e si stava avvicinando all’altra parte di me. 

Ecco, Dio, scansati Algisa! Vidi la lama affondare ripetutamente nel corpo di Algisa. 

Poi fu silenzio! 

Mi ritrovai tutta nella palla pensante, tutta intera. 

E quel corpo riverso sul giaciglio in una pozza di sangue era Algisa, diventata poco più di un 

fantoccio. 

No. Non dovevo morire! Ero troppo giovane per morire… Appena stavo cominciando a 

vivere…. Perché mi hanno uccisa? Perché? 

La consapevolezza pensante rientrò in me. Mi ritrovai a pensare razionalmente come sempre, 

senza più grande sofferenza. Forse già tutti i componenti della mia famiglia erano stati massacrati. 

Ero rimasta sola. E l’uomo? Quel guerriero nero dove era finito? Mi guardai intorno. Era 

scomparso. Già, non c’era più. 

Macellaio! udii una voce nel mentale: Macellaio d’uomini  

--Maria, come ti senti?-- La voce di Birgit mi stava richiamando. Stavo di nuovo male, 

malissimo. 

--Adesso comincia il rientro attraverso la spirale del tempo, fino al presente…-- 



--No!-- gridai e il mio grido era smorzato dalla catalessi in cui mi trovavo. --Non voglio… Non 

voglio…-- 

Quella voce, quella odiosa voce che voleva staccarmi da quel corpo, da quelle memorie, da 

quell’anima… e mi ritrovai improvvisamente, palla pensante, dinanzi a un tumulo dal quale 

emergeva una rozza croce di legno. Lì sotto c’era il corpo di Algisa. Lo sapevo. Non potevo 

staccarmi da lei, non potevo. Mi sentii, palla pensante, tutto sentimento, legata a quella sensazione 

di disperazione, appartenenza, dolore, presenza. Algisa era lì. Non avrei potuto più lasciarla. Non 

avrei potuto più abbandonarla, adesso che l’avevo ritrovata, che mi ero ritrovata. 

--Devi rientrare, Maria.-- 

--No. Non posso, non voglio.-- Il mio corpo era immobile, mentre il mio pensiero si agitava, 

rivestendomi di ansia. 

--Adesso conterò fino a tre e tu ti ritroverai quì, nel presente, tra di noi, nel tempo che spetta alla 

tua anima attuale.-- 

--No… non voglio.-- 

--Uno…-- 

“Io sono qui davanti la croce, vicino ad algisa. Povera, piccola Algisa morta troppo presto. Sono 

solo pensiero, appartenenza, dolore…“ 

--Due…-- 

“Non dovevi morire, non dovevi così presto… avevi una vita da vivere…“ 

--Tre.-- 

E fu così che mi sentii risucchiare nel mio corpo. Ebbi la sensazione di rientrare in me attraverso 

un profondo respiro. Invasi i polmoni del mio corpo e mi ritrovai di nuovo in me, cosciente e 

stremata, come se fossi nata in quel momento. 

Più tardi, rientrata a casa, controllai se veramente esiste un paese di nome Haarburg nella 

Germania del Nord. Esiste davvero un Haarburg sulle rive dell’Elba, già antica sede di un 

insediamento medioevale. 
Per concludere, devo affermare che, a qualsiasi tipo di realtà appartenessero Algisa e il macellaio di 
uomini, da quel giorno hanno fatto parte di me, del mio mondo mitico interno, indissolubilmente 


